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COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Sante Messe-Intenzioni
dal 24 al 31 gennaio
Liturgia delle ore Terza Settimana
DOMENICA 24 Gennaio
“III Domenica dopo l’Epifania”

LUNEDI’ 25 Gennaio
“CONVERSIONE
DI SAN PAOLO”

MARTEDI’ 26 Gennaio

07.30
09.30
11.00
18.30

Alessandra (da viva)
Angelina Giuseppina Galli
Fam. Cirignotta e Mangione
Defunti Piero e Franco e Olga

08.00
18.30

Def. Fam. Camisasca
Luigia e Celeste

08.00

Dott. Franco Pelucchi, Argentino e
Anna
Isabella, Alessandro e Mariadele
Colzani

“Ss. Timoteo e Tito”

18.30

MERCOLEDI’ 27 Gennaio
“S. Angela Merici”

GIOVEDI’ 28 Gennaio

08.00
18.30

Mario Pulici e Pierina Rovelli
Antonia Sanvito

08.00
18.30

Granzaric Mile
Luigi Tremolada

VENERDI’ 29 Gennaio

08.00
18.30

Santina Grazzi
Giosuè e Carla Mariani

SABATO 30 Gennaio

08.00
18.30

Giovanna e Luigi Mauri
Maria Fiorito – Fortunato Catanea

DOMENICA 31 Gennaio

07.30
09.30
11.00
18.30

Alessandro Viganò
Intenzione Teresa e Rosina
Maria Garzoni vedova Galli

“S. Tommaso d’Aquino”

“SANTA FAMIGLIA DI
GESU’, MARIA E GIUSEPPE”
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Domenica 24 gennaio 2021
Terza dopo l’Epifania
Vangelo secondo Matteo (14, 13B-21)
In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in
disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul
far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai
tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù
disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero:
«Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli
alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste
piene.
Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i
bambini.
Quante volte abbiamo ascoltato questo brano di Vangelo, senza soffermarci su alcuni
atteggiamenti di Gesù, il Maestro che insegna cose meravigliose; con la sua parola
trattiene gli uditori che non si stancano di ascoltarlo. C’è grande folla a seguirlo …Ma
intanto si fa sera e quella gente ha bisogno di mangiare. Non basta nutrire lo spirito!
Anche il corpo ha bisogno del suo nutrimento. Che fare? Viene spontaneo dire: andiamo a
comprare! I discepoli non si rendono conto di essere con Gesù cui nulla è impossibile
soprattutto quando si trova di fronte a gente in situazione di disagio. C’ è qui un ragazzo
che ha con sé “cinque pani e due pesci”… Ma che cos’è questo per tanta gente?. Ed ecco
il miracolo: miracoli ci sono quando a vincere è la legge della generosità. Poco pane
condiviso tra tutti è misteriosamente sufficiente; quando invece tengo stretto il mio pane,
comincia la fame degli altri. Diceva Gandhi:” Nel mondo c’è pane sufficiente per la fame di
tutti, ma insufficiente per l’avidità di pochi”.
Accogliamo l’insegnamento di Gesù sottolineando alcuni verbi che, se realizzati, danno
vita e speranza: guardarsi intorno, accogliere, offrire, spezzare il pane, non sprecare,
distribuire, pregare e benedire come Gesù ha fatto sul pane e sui pesci. Ma soprattutto
ricordiamoci che c’è pane per tutti, se condiviso.
don Graziano De Col

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sito internet: chiesadiseregno.it

Lunedì 25 gennaio si chiude l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. Alle ore
21.00 su ChiesaTV (canale 195), su Telepace (canale 187) e sul sito diocesano
www.chiesadimilano.it viene trasmessa la “Preghiera ecumenica dei giovani”.
Venerdì 29 gennaio alle ore 20.45 il Consiglio Pastorale si riunisce in video-conferenza
unitamente ai volontari nei diversi ambiti caritativi della comunità
Lunedì 1 febbraio alle 20.30 al Ceredo ci sarà la Celebrazione Eucaristica in onore di
San Giovanni Bosco, patrono della Parrocchia e della Pastorale giovanile. Sono
particolarmente invitati i giovani, gli educatori, i/le catechiste/i, gli allenatori

24 GENNAIO: DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
La “Domenica della Parola di Dio”, voluta da Papa Francesco ogni anno - e nel Rito
Ambrosiano celebrata in questa domenica - rammenta a tutti, pastori e fedeli,
l’importanza e il valore della Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il
rapporto tra Parola di Dio e Liturgia. Il Papa scrive: «Abbiamo urgente necessità di
diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di
spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Abbiamo bisogno di entrare
in confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli
occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità».
Preghiera dal salmo 118
“Signore, con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dalla tua parola”.
“Conservo nel cuore e medito la tua parola; dammi intelligenza per osservarla”.
“Aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua parola”.
“Piega il mio cuore alla tua parola: mai la dimenticherò, per essa mi fa vivere”.
“Lampada per i miei passi è la tua parola, o Signore, luce sul mio cammino”.

“IL RAMO DI MANDORLO”: SETTE INCONTRI DIOCESANI
La Diocesi di Milano propone un percorso di riflessione e formazione “La vita
cristiana oggi: sette incontri per pensare il volto della Chiesa di Milano”.
Si terranno alle ore 20.30 via streaming dalle sette zone pastorali della Diocesi con la
presenza dell’Arcivescovo. Potranno essere seguiti in diretta sul portale diocesano
(www.chiesadimilano.it). I video resteranno a disposizione sul sito.
1° incontro venerdì 22 gennaio: “Introduzione. Comunità, Vangelo e sfida-pandemia.
Milano Chiesa dalle genti?” (mons. Luca Bressan, vicario episcopale)
2° incontro martedì 26 gennaio: “L’Eucaristia. Liturgia, preghiera, popolo di Dio.
Messa in streaming e poi?” (don Pierpaolo Caspani, teologo)
3° incontro venerdì 29 gennaio: “La preghiera. Chiunque chiede riceve. Qual è
l’efficacia della preghiera di intercessione?” (don Franco Manzi, biblista).
Questi i primi tre incontri. Degli altri daremo notizia settimana prossima.
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VITA IN PARROCCHIA
RASSEGNAZIONE … NO, GRAZIE
Di fronte alla pandemia che da mesi incombe sulla vita di tutti noi, diciamo GRAZIE
per tutti coloro che ci hanno aiutato a essere avveduti e prudenti, consapevoli della
pericolosa minaccia del coronavirus.
Ma diciamo NO alla rassegnazione, alla chiusura in se stessi o di fronte agli altri, alla
diffidenza, alla paura. Purtroppo il clima che si respira, suscitato da un modo di
comunicare dove quotidianamente si danno i numeri non sempre interpretati
correttamente, condiziona molto la nostra capacità di vivere realisticamente
l’attuale situazione, certamente difficile ma che per noi discepoli dl Gesù è
comunque occasione per dare testimonianza di una gioia e di una pace che sono
fondate sulla certezza che il Signore è con noi anche in questi giorni.
“Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità
sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni
necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e
ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e
i vostri pensieri in Cristo Gesù.” (Fil. 4)
Raccogliamo dalla Parola di Dio attraverso San Paolo l’invito a valorizzare la preghiera e
la vicinanza del Signore Gesù per non angustiarci. Abbiamo il grande dono
dell’Eucaristia che ci dona la presenza di Gesù: se possiamo, partecipiamo alla Messa, di
presenza, non virtualmente… crediamo che sarà un’ottima medicina che ci farà stare
meglio.
don Giuseppe

CATECHESI IN PRESENZA
La Lombardia è tornata arancione e allora si può tornare a fare in presenza gli
incontri di catechismo, secondo le indicazioni date.

PER CHI NON PUO’ PARTECIPARE IN CHIESA
DIRETTA LIVE Da Lunedì a Sabato alle 18.30 - Domenica alle 11.00
Diretta Live: bit.ly/youtubesantavaleria
Canale Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCnSd7_oQUI2c5YixtSuVf3A

“TOCCA A NOI”: TRE INCONTRI CON L’AZIONE CATTOLICA
L’azione Cattolica della Diocesi di Milano propone tre incontri di formazione in
diretta streaming (www.azionecattolicamilano.it).
Il primo sarà domenica 31 gennaio dalle 18 alle 19 sul tema “Educare: il nuovo che ci
scomoda” (Lucia Vantini, filosofa). Gli altri saranno il 7 e il 14 febbraio.

“CASSOEULA CON POLENTA - Domenica 31 gennaio
Del Gruppo QUEI DE LA SISAL è stata rimandata a data da destinarsi
Info: Giuseppe 349 4140294, Franco 392 7818885, Duberto 0362 229438, Valerio 347 7563725

