Sante Messe-Intenzioni
dal 21 al 28 Febbraio
Liturgia delle ore Prima Settimana
DOMENICA 21 Febbraio

07.30

“I DOMENICA DI
QUARESIMA

09.30
11.00
17,30
18.30

Maria, Antonio e Fam. Mandaglio e
Alvaro
Maria Galimberti e Angelo De Nova
Mariadele Villa
RITO DELLE CENERI
Maria Antonia Stagno e Giuseppe
Macrì

LUNEDI’ 22 Febbraio

08.00
18.30

Carla
Carlo, Emma e Anna Longoni

MARTEDI’ 23 Febbraio

08.00
18.30

Giancarlo Sozzi
Italo e Anna Bai

MERCOLEDI’ 24 Febbraio 08.00
18.30

Fam. Damiani e Limonta
Fam. Antonio Mariani e Anna Riva

GIOVEDI’ 25 Febbraio

08.00
09.30
18.30

Giovanni
S Messa con QUARESIMALE
Raimondo Armando

VENERDI’ 26 Febbraio

08.00
17,30
21.00

VIA CRUCIS
VIA CRUCIS
QUARESIMALE WEB su Canale
YouTube Parrocchia S Valeria

SABATO 27 Febbraio

08.00
18.30

Giuseppe e Gina
Carlo, Maria, Luisa Radaelli

DOMENICA 28 Febbraio

07.30
09.30
11.00
18.30

Rossella
Fam. Cirignotta e Mangione
Orfilio e Maria Grazia
Giampietro Redaelli

GIORNO ALITURGICO

“II DOMENICA DI
QUARESIMA”

Sito Parrocchiale www.parrocchiasantavaleria.it
Sul Sito parrocchiale si possono trovare gli avvisi settimanali e informazioni utili.

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Anno pastorale 2020-2021

n. 26

Domenica 21 febbraio 2021
Prima di Quaresima
Vangelo secondo Matteo (4,1-11)
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che queste pietre
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto
infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose:
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
E' di nuovo quaresima! Cosa vuoi dirci, Gesù, con questo brano? Ci parli del digiuno, ma
questa volta il protagonista sei Tu. I quaranta giorni che hai trascorso nel deserto ci
rammentano i nostri quaranta giorni prima della Pasqua. Come saranno per noi questi giorni,
come viverli? Per poi sentire come te il desiderio di fame. Sentire la fame di te, del tuo pane,
della tua parola; gustarti senza fretta. Ecco la nostra Pasqua.
E le tentazioni? Tu hai saputo resistere alle tentazioni, sei il Figlio di Dio! E noi abbiamo te, che
come sempre provi su di te le nostre debolezze, ti metti sempre nei nostri panni per indicarci,
come le vecchie pietre miliari, la via da seguire. Le tentazioni, a pensarci bene, potrebbero
essere utili. Si, se sappiamo abbandonarci a Gesù e gridare a piena voce "Gesù pensaci tu! Sia
benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà!". Ecco le nostre pietre miliari: Eucarestia,
fiducia, abbandono, amarti e cercarti in ogni momento della nostra giornata, desiderarti,
pregare. Quanto è importante la preghiera, la preghiera del cuore, che non è fatta di parole
ma di intenso desiderio di Lui, amarlo e lasciarci amare. Adorare Gesù è amarlo in tutta la sua
e nostra pienezza, Lui ci ha amato così. Come non dirti "grazie, Gesù!". Che sempre ci ami,
tanto da mendicare il nostro amore.
Carla Colzani

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sito internet: chiesadiseregno.it

Oggi pomeriggio In ogni parrocchia in orari diversi c’è la “Celebrazione di ingresso in
Quaresima” con il rito della imposizione delle Ceneri.
Da questa sera riprende la S. Messa domenicale delle 20.30 a S. Ambrogio.
Questa sera dalle 20.45 alle 21.30 a S. Valeria accogliamo l’invito del nostro Arcivescovo a
pregare per i giovani e i loro educatori (leggi nel riquadro qui sotto).
Lunedì 22 febbraio alle 20.30 nella chiesa di S. Ambrogio per la tutta la nostra Comunità
Pastorale di Seregno c’è la “Celebrazione comunitaria della Riconciliazione”. Come già negli
anni scorsi iniziamo la Quaresima con questo gesto di fiducia nella misericordia di Dio e di
riconoscimento che siamo chiamati a conversione come Chiesa.

“POSSO CHIEDERVI DI CONDIVIDERE LO STRAZIO DELL’IMPOTENZA?”
A partire da questa domanda il nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini ha scritto una
lettera alla Chiesa Ambrosiana per far riflettere sulla grave emergenza spirituale ed
educativa in atto. Vuole dare voce ai genitori, agli educatori e agli insegnanti che vivono la
sofferenza di questo momento critico. Vuole dare voce a ragazzi e giovani sconvolti
dall’isolamento e a rischio di comportamenti incomprensibili e violenti.
Come lui stesso farà questa sera al Santuario di S. Pietro in Seveso invita ogni comunità a
mettersi in preghiera.
La Comunità di Seregno accoglie l’invito: questa sera dalle 20.45 alle 21.30 è aperta la
Chiesa di S. Valeria con la possibilità dell’Adorazione Eucaristica per quanti voglio-no
unirsi spiritualmente a questa intensa e corale invocazione per i nostri giovani.

“LA SAPIENZA DELLA CROCE”
Attraverso il canale youtube della Parrocchia S. Valeria la Comunità pastorale di Seregno
propone nei venerdì di Quaresima dalle 21.00 alle 22.00 un percorso di riflessione
intitolato “La sapienza della Croce”.
26 febbraio “La Parola della Croce” introduzione teologico-biblica con suor Katia
Roncalli, francescana Responsabile della fraternità “Evangelii Gaudium”
5 marzo “L’esperienza della Croce” testimonianza del dott. Amedeo Capetti Medico
infettivologo all’Ospedale Sacco di Milano
12 marzo “Scientia Crucis” il percorso spirituale di Edith Stein con don Guido
Gregorini, Rettore del Collegio Ballerini
19 marzo “La bellezza del Crocifisso” la rappresentazione della croce nella storia
dell’arte col prof. Enzo Gibellato, Docente ed esperto d’arte
26 marzo “L’Amore crocifisso” in occasione della Giornata dei Missionari Martiri,
testimonianza di padre Piero Masolo, missionario in Algeria



PROPOSTA CARITATIVA DELLA QUARESIMA 2021

Durante la Quaresima in ogni chiesa della nostra Comunità pastorale ci sarà la consueta
raccolta di solidarietà nelle apposite cassette. Quest’anno offriremo aiuto al “Mtendere
Mission Hospital” di Chirundu in Zambia per l’acquisto di dispositivi anti-covid (vaccini,
mascherine, gel sanificante, tute per sanitari, ecc). In questo ospedale lavorano le Suore di
Maria Bambina e in Zambia si trovano diverse missioni con Sacerdoti ambrosiani. C’è
anche il nostro concittadino don Camillo Galafassi.

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

BUONA QUARESIMA
Teniamo conto delle indicazioni comuni nella nostra Comunità pastorale, valide
anche per Santa Valeria (celebrazione penitenziale, quaresimale del venerdì sera,
Esercizi Spirituali in parrocchia, carità di Quaresima…).
Inoltre valorizziamo la proposta del nostro Arcivescovo che alle ore 20,32 di ogni
giorno, attraverso i social della Diocesi, offrirà tre minuti di riflessione e preghiera
come nutrimento spirituale: per questo ha chiamato “epiousios” (pane di oggi) la
sua proposta quaresimale.
E questa domenica sera invita tutti noi a unirci alla sua preghiera per condividere
“Lo strazio dell’impotenza” (vedi spiegazione sui social, anche su questo
notiziario). Per tutta la città punto di riferimento e di preghiera con l’esposizione
del SS. Sacramento sarà il nostro Santuario di Santa Valeria. Ricordiamo anche il
libretto per la preghiera di ogni giorno a disposizione presso la Buona Stampa “La
Parola di ogni giorno”.
Facciamo un programma concreto per vivere il digiuno e la carità fraterna oltre
che tempi possibilmente costati di preghiera personale / familiare.
Il programma dettagliato per Santa Valeria è esposto anche sulla bacheca
all’ingresso del Santuario e alle porte. In particolare le ceneri sono domenica alle
ore 17,30 e alle messe di lunedì; ogni giovedì alle ore 9,30 c’è una Santa Messa
extra orario con riflessione quaresimale; ogni venerdì la Via Crucis sarà alle ore
8,00 e alle ore 17,30; ogni domenica alle ore 17,30 ci saranno i vesperi e la
riflessione quaresimale.
L’AUGURIO che reciprocamente possiamo farci è di vivere la quaresima come un
tempo in cui ci esercitiamo ad aprire il cuore e la vita all’amore di Dio, il quale
desidera che siamo … contenti come una Pasqua!!!

PER CHI NON PUO’ PARTECIPARE IN CHIESA
DIRETTE LIVE SUL CANALE YOUTUBE DEL SANTUARIO
DI SANTA VALERIA NEI SEGUENTI ORARI:
S MESSA: Lun/Gio-Sab alle 18.30 - Domenica alle 11.00
RIFLESSIONE QUARESIMALE: Venerdì alle 21.00
Diretta Live: bit.ly/youtubesantavaleria
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCnSd7_oQUI2c5YixtSuVf3A

