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COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Sante Messe-Intenzioni
dal 17 al 24 gennaio
Liturgia delle ore seconda settimana
DOMENICA 17 Gennaio
“II Domenica dopo l’Epifania”

LUNEDI’ 18 Gennaio

07.30
09.30
11.00
18.30

Giovanni e Flavia
Famiglia Sala
Mario, Teresa, Giuseppe Biffi

08.00

Antonietta Baio e Giuseppe Della
Torre
Lucia Isella

“Cattedra di San Pietro”

18.30

MARTEDI’ 19 Gennaio

08.00
18.30

Adelia Mutton e Luigi Cadamuro
Lucia Isella
Rosangela Abbiati e Alfredo Galli

MERCOLEDI’ 20 Gennaio

08.00
18.30

Def. Cocci e Galieni
Angelo, Mariuccia, Enrico, Teodora,
Laura e Suor Teodora

08.00
18.30

Anna Maria Vigano’
Clorinda Mortola

“S. Vincenzo”

08.00
18.30

Carlo Radaelli
Gianna Moroni

SABATO 23 Gennaio

08.00

Mario Marasco, Sofia Guaglianone
Francesco Gallo
Aurora Lorini
Giancarlo Sozzi
Ettore Miccoli

“S. Sebastiano”

GIOVEDI’ 21 Gennaio
“S. Agnese”

VENERDI’ 22 Gennaio

18.30

DOMENICA 24 Gennaio
“III Domenica dopo l’Epifania”

07.30
09.30
11.00
18.30

Galli Angelina Giuseppina
Fam. Cirignotta e Mangione
Defunti Piero e Franco
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Domenica 17 gennaio 2021
Seconda dopo l’Epifania
Vangelo secondo Giovanni (2, 1-11)
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non
è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica,
fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene
e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non
sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua –
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando
si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono
finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Il banchetto di nozze simboleggia l’alleanza tra Dio e l’uomo, caratterizzata da un amore
forte e tenace, al quale Dio non verrà mai meno nonostante le infedeltà dell’uomo: siamo
certi che nel cammino della vita non saremo mai soli. Ciò dovrebbe darci serenità, eppure
può succedere che anche a noi, come a Cana, venga a “mancare il vino”, simbolo di gioia:
in questo tempo travagliato è facile che venga meno l’entusiasmo e che si ceda a
scoraggiamento e stanchezza. Nel Vangelo però Maria ci dà un suggerimento prezioso :
«Qualsiasi cosa (Gesù) vi dica, fatela». Gesù ci chiede anzitutto di fidarci di lui, lasciandoci
guidare dalla sua Parola nella nostra vita quotidiana, nelle nostre relazioni con gli altri,
nelle piccole o grandi scelte che dobbiamo compiere. Gesù ci invita anche ad aprire gli
occhi verso i bisogni degli altri, a esempio di Maria, e a farcene carico prendendoci cura gli
uni degli altri, come anche ci ha esortato Papa Francesco. Ognuno di noi deve sentirsi
“custode” dei propri fratelli e sorelle, responsabile del loro bene, quindi chiamato ad
impegnarsi anche con semplici gesti di cura. Questo contribuirà a costruire comunità
fraterne ed accoglienti. E sarà vino nuovo.
suor Raffaella Gaffuri, Figlia della Carità

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sito internet: chiesadiseregno.it

Dal 18 al 25 gennaio è l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. In ogni chiesa
durante le SS. Messe feriali verrà letta la preghiera per l’ecumenismo.
La riunione del Consiglio Pastorale in calendario per lunedì 25 gennaio avrà luogo
invece venerdì 29 alle ore 20.45 in video-conferenza.
La serata - anche con la partecipazione dei volontari nei diversi ambiti caritativi - sarà
occasione per fare il punto della situazione circa la nascente “Casa della Carità di
Seregno”. La seregnese dott.ssa Silvia Landra porterà la propria esperienza di lavoro nella
Casa della carità Fondazione Ambriani di Milano.
Sabato 23 gennaio alla S. Messa delle 18 nella parrocchia di S. Carlo si pregherà per la
Vita umana nascente. E’ l’appuntamento mensile - a turno nelle diverse chiese - proposto
dal Movimento per la Vita e dal Centro di Aiuto alla Vita di Seregno. Questo mese è in
preparazione all’annuale “Giornata per la Vita” che si celebrerà nella chiesa italiana
domenica 7 febbraio.
Dal 21 al 31 gennaio (da sant’Agnese a san Giovanni Bosco) è la “Settimana
dell’Educazione”: occasione per ritrovare lo slancio nel servizio educativo, per riflettere e
pregare sul tema dell'educazione nella comunità.

SCEGLIERE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA
Il 25 gennaio scade il tempo per le iscrizioni all’anno scolastico 2021-22 e
contestualmente anche per scegliere se avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica.
I Vescovi italiani invitano i genitori a considerare l’ora di Religione a scuola come un
insegnamento indispensabile per comprendere storia, cultura e arte del nostro
paese, ma anche per rispondere alle “domande di senso” dei giovani.
Scegliere questo insegnamento non significa avvalersi di uno spazio di catechesi, si
tratta invece - per gli studenti - di un'occasione per comprendere meglio se stessi e il
mondo a partire dai contenuti essenziali della fede cattolica.

MOVIMENTO TERZA ETÀ
E’ in distribuzione - consegnato personalmente o inviato via email - il foglio
informatore del Movimento Terza Età di Seregno “Anziani è bello…”.
C’è il ricordo riconoscente per don Pino Caimi e l’annuncio del nuovo Assistente
spirituale don Leonardo Fumagalli.

Parrocchia “SANTUARIO MADONNA S. VALERIA”
Casa Parrocchiale, Don Giuseppe Colombo: TEL. 0362.230096
Centro Parrocchiale, via Piave: TEL. 346.9830620 (Siga Enrica)
Oratorio S. Domenico Savio, via Wagner: TEL. 0362.1790642
Sito parrocchiale : www.parrocchiasantavaleria.it
Comunicazioni: info@parrocchiasantavaleria.it

VITA IN PARROCCHIA
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Domenica 7 febbraio inizia nella nostra parrocchia di Santa Valeria una
proposta di preparazione al Matrimonio cristiano. Chi intende partecipare è
bene che entro la fine di gennaio faccia l’iscrizione.
Per informazioni rivolgersi a don Giuseppe.

INCONTRO GENITORI DEL PRIMO ANNO DI CATECHISMO
Purtroppo, per le disposizioni anticovid, l’incontro programmato per questa
Domenica 17 gennaio è sospeso in attesa di tempi migliori

BATTESIMI
Questa domenica la celebrazione del battesimo sarà alle ore 16,30

PER CHI NON PUO’ PARTECIPARE IN CHIESA
PROSEGUONO LE DIRETTE LIVE SUL CANALE YOUTUBE DELLE SANTE
MESSE DAL SANTUARIO DI SANTA VALERIA SOLO NEI SEGUENTI ORARI.
Da Lunedì a Sabato alle 18.30 - Domenica alle 11.00
Per chi non se li ricordasse, ecco i link dove potete seguirci
Diretta Live: bit.ly/youtubesantavaleria
Canale
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCnSd7_oQUI2c5YixtSuVf3A

CASA DELLA CARITÀ DI SEREGNO
Procede alacremente il progetto di “Casa della Carità di Seregno”:
- il 22 gennaio verrà costituito il Consiglio direttivo
- il 29 gennaio è in programma una serata di informazione e formazione per i
volontari e per il Consiglio Pastorale
- quanto prima verrà diffuso un questionario col quale sarà possibile segnalare la
disponibilità a svolgere servizi di volontariato nella Casa della Carità.
Ricordiamo la possibilità di informazioni e donazioni:
www.fondazionemonzabrianza.org/news/la-casa-della-carita-di-seregno
e l’IBAN di “Casa della Carità di Seregno” IT 80 X08440 33840

Gruppo QUEI DE LA SISAL
DOMENICA 31 Gennaio organizza “CASSOEULA CON POLENTA” solo asporto
€ 10,00 a vaschetta prenotazione entro Giovedì 28 Gennaio.
Distribuzione presso il BUFFET DEL PELLEGRINO dalle ore 10,00 alle 12,30
I proventi verranno utilizzati per il progetto CASA DELLA CARITA’ di Seregno
Prenotazioni : Giuseppe 349 4140294 - Franco 392 7818885
Duberto 0362 229438 - Valerio 347 7563725

