Sante Messe-Intenzioni
dal 28 febbraio al 7 marzo
Liturgia delle ore seconda settimana
DOMENICA 28 Febbraio
“Seconda domenica di
Quaresima”

LUNEDI’ 01 Marzo

07.30
09.30
11.00
18.30

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

08.00

Pontiggia Laura, Maria, Giovanni e
Mariuccia e Angelo Confalonieri
Tullia, Gabriella, Livia e Arturo
Negretti

18.30

MARTEDI’ 02 Marzo

08.00
18.30

Alessandro
Giorgetta Pizzocco e Giuseppe
De Feo
Marsilia Trolese
Nino La Bianca

MERCOLEDI’ 03 Marzo

08.00
18.30

Defunti Fam. Landra
Natale e Silvia Frigerio

GIOVEDI’ 04 Marzo

08.00
09.30

Enrico Marelli e Francesca Vigano’
Mariani Angelo, Margherita ed
Ermelina
Clemente

18.30

VENERDI’ 05 Marzo
“Giorno aliturgico”

08.00
17.00
21.00

Via Crucis
Via Crucis
Quaresimale su canale youtube
Diretta Live: bit.ly/youtubesantavaleria

SABATO 06 Marzo

08.00
18.30

Alessandro
Flavia, Camillo, Irma Dell’Occa

DOMENICA 07 Marzo

07.30
09.30
11.00
18.30

Wanda Vergani
Lorenzo e Fam. Brenna e Silva
Marta e Luca (da vivi)
Giuseppina Mariani – Luigi e Piera
Dell’Orto

“Terza domenica di Quaresima”

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

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO
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Domenica 28 febbraio 2021
Seconda domenica di Quaresima
Vangelo secondo Giovanni (4, 5-42)
In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, [...] qui c’era
un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa
mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da
bere». [...] Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a
me, che sono una donna samaritana». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”,
tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non
hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo
bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete: ma chi
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore - gli dice la
donna -, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad
attingere acqua». [...]Gesù le dice: «Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre [...] in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve
venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù:
«Sono io, che parlo con te».
Gesù invita noi, come fa con la donna samaritana a riconoscerlo come unica sorgente di
acqua viva, in grado di dissetare il nostro spirito in eterno. Spesso cerchiamo di sedare la
nostra sete di verità e di autenticità rincorrendo modelli che la società odierna propone
come emblema della felicità, salvo riscontrare ben presto quanto siano effimeri e quanto la
nostra sete, invece che diminuire, aumenti. Riconoscere il Signore come l’unica fonte di
acqua viva, che dà la vita e che si offre come dono per noi, non perché noi abbiamo qualche
merito speciale, ma semplicemente perché ci riconosciamo figli di un Padre che ci ama
profondamente, ci apre ad una prospettiva del tutto nuova, che illumina la nostra vita di
una luce eterna. Vivere da figli di Dio ci fa sperimentare ogni giorno la felicità di sentirci nel
posto giusto. Il dono dell’amore di Dio è talmente grande, da non poter essere tenuto per
sé: l’acqua viva che il Signore ci offre, diviene in noi sorgente per la vita eterna: il Signore ci
chiama a condividere con gli altri i doni che da Lui abbiamo ricevuto.
Luana e Matteo Colciago

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sito internet: chiesadiseregno.it

Giovedì 4 marzo alle 21 su piattaforma Zoom c’è il terzo incontro di formazione per i
volontari di Casa della Carità di Seregno.
Per il ciclo “La sapienza della Croce” venerdì 5 marzo “L’esperienza della Croce” c’è la
testimonianza del dott. Amedeo Capetti, medico infettivologo all’Ospedale Sacco di Milano.
E’ alle ore 21 sul canale youtube della Parrocchia S. Valeria.
Sabato 6 marzo: alle 11 nei cimiteri c’è il Rosario per i defunti di febbraio.
Sabato 6 marzo alle 15 al Ceredo c’è il “Time-out” mensile per catechiste e educatori.
Sabato 6 marzo l’Azione Cattolica del decanato di Seregno-Seveso propone un ritiro
spirituale quaresimale per gli adulti predicato da don Simone Lucca. La prima parte dalle
15.45 sarà in video (iscriversi con mail a villelladavide@gmail.com); la seconda parte in
presenza dalle 17.15 al Santuario di S. Pietro a Seveso.
Ogni sera alle 20.32 l’Arcivescovo propone alle famiglie “Il pane di oggi”, tre minuti di
riflessione e di invito alla preghiera. Si può seguire sintonizzandosi sul portale della Diocesi,
su Chiesa TV (canale 195), su Radio Marconi e Radio Mater.
Ricordiamo la Carità della Quaresima per l’aiuto al “Mtendere Mission Hospital” di
Chirundu in Zambia. In ogni chiesa della nostra Comunità pastorale c’è l’apposita cassetta
per le offerte a questo scopo.
Auguri ai nostri seminaristi Luca Manes e Stefano Marini che sabato 27 febbraio nel
Seminario di Venegono inferiore hanno ricevuto il ministero del Lettorato.

DALL’8 ALL’11 MARZO GLI ESERCIZI SPIRITUALI CITTADINI
Come ogni anno la terza settimana di Quaresima è dedicata agli Esercizi Spirituali della
Comunità Pastorale. Si svolgeranno in ogni parrocchia da lunedì 8 a giovedì 11 marzo sul
tema “Si può evitare di essere stolti. Le virtù nel Siràcide”.
La predicazione sarà in tutte le SS. Messe feriali. Ai partecipanti verrà consegnato il
fascicolo con le letture delle celebrazioni.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: MESE DI MARZO
Intenzione del Papa:
Preghiamo perché viviamo il sacramento della riconciliazione con una rinnovata
profondità, per gustare l’infinita misericordia di Dio.
Intenzione dei Vescovi:
Perché al rinascere della natura corrisponda una rinnovata primavera dello Spirito,
manifestata nel superamento di ogni egoismo e in gesti di carità.
Intenzione per il clero:
Cuore di Gesù, sei stato divinamente formato nel grembo di Maria: fa’ che i tuoi ministri,
per intercessione di tua Madre, imparino da Te cosa significa “Misericordia e non
sacrifici”.

CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTI-COVID19 IN LOMBARDIA
Per la vaccinazione anticovid partiamo dagli over 80 per vaccinare tutta la
Lombardia. Per aderire: vaccinazionicovid.servizirl.it
Farmacie - Medici di medicina generale
Per informazioni: numero verde 800.89.45.45 regione.lombardia.it

Over 80. Più siamo, prima vinciamo

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
ANNO DI SAN GIUSEPPE
Iniziando il mese di marzo, che vedrà la festa di San Giuseppe, alla cui protezione
da 150 anni in modo ufficiale è affidata la Chiesa universale, raccogliamo l’invito di
Papa Francesco a vivere quest’anno guardando in modo particolare al santo Sposo
di Maria e Padre putativo di Gesù.
In particolare ogni mercoledì al termine della Messa leggeremo la preghiera del
Papa o qualche altra preghiera analoga davanti all’altare di San Giuseppe.
Su questo altare è collocata una reliquia del Santo con un lume acceso. Chi vuole,
come segno di devozione e di affidamento, può contribuire ad alimentare questo
lume, indicando una intenzione di preghiera o il nome di qualche persona da
affidare all’intercessione di San Giuseppe. A questo scopo è a disposizione una
cassetta dove introdurre le intenzioni ed eventuali offerte e di settimana in
settimana verranno letti i nomi e le intenzioni durante la preghiera del mercoledì.
Inoltre il giorno 19 di ogni mese, cominciando dal 19 marzo, le messe delle ore 8,00
e delle ore 18,30 saranno celebrate all’altare di San Giuseppe.
I particolari dell’iniziativa e delle indulgenze annesse si trovano anche in santuario.

QUARESIMA
Compatibilmente con i nostri impegni personali di lavoro o di altro tipo,
valorizziamo in questo tempo forte dello Spirito le proposte di preghiera,
riflessione, servizio fraterno che sono a nostra portata per giungere a gustare la
“sapienza della Croce” (come ci ha aiutati molto bene a vedere Sr. Katia Roncalli nel
primo venerdi d quaresima nella riflessione trasmessa con YouTube,
Diretta Live: bit.ly/youtubesantavaleria ).
E se stiamo passando un tempo di aridità spirituale (come la chiama il nostro
Vescovo), attingiamo da Gesù acqua viva (come dice il vangelo di questa seconda
domenica di quaresima).

INCONTRI GENITORI
Questa domenica pomeriggio ci sarà l’incontro per le famiglie del primo anno;
domenica 7 marzo per quelle del secondo anno; domenica 14 marzo ancora il primo
anno; domenica 21 marzo le famiglie del terzo anno e il 28 marzo quelle del quarto
anno.

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

