FESTA DI SANTA VALERIA - SOTTOSCRIZIONE A PREMI
Alle S. Messe FESTIVE alle porte del Santuario saranno in vendita i biglietti della
SOTTOSCRIZIONE A PREMI della FESTA DI SANTA VALERIA (22-28 APRILE)

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

Sante Messe-Intenzioni - dal 11 al 18 aprile
Liturgia delle ore seconda settimana
07.30
09.30
11.00
18.30

Fam. Mandaglio e Aurora
Coniugi Incristi
Regina Bartesaghi e Felice Corbetta
Silvia Turati e Luigi Cesana

LUNEDI’ 12 Aprile

08.00
18.30

Santina Grazzi
Enrico, Maria e Carla

MARTEDI’ 13 Aprile

08.00
18.30

Def. Enrico Mauri
Rachelina Fonte e Giuseppe Francesco
Caputo
Angelo Somaschini

MERCOLEDI’ 14 Aprile

08.00
18.30

Pierangelo Formenti

GIOVEDI’ 15 Aprile

08.00
18.30

Def. Fam Cocci e Galieni
Stella Brambilla e Luigi Longoni

VENERDI’ 16 Aprile

08.00
18.30

Antonio Tagliabue
Lucia Isella

SABATO 17 Aprile

08.00

Don Bruno Castiglioni e Don Marco Re
Antonio Tagliabue
Teresa e Angelo Mauri
Def. Fam. Del Pero

DOMENICA 11 Aprile
“II DOMENICA DI PASQUA O
DELLA DIVINA MISERICORDIA”

18.30

DOMENICA 18 Aprile
“III DOMENICA DI PASQUA”

07.30
09.30
11.00
18.30

Coniugi Mauri
Angelo Vivinetto
Giuseppina Nespoli e Luigi Tagliabue

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. 33

Domenica 11 aprile 2021 - Seconda di Pasqua
Domenica della Divina Misericordia
Vangelo secondo Giovanni (20, 19-31)
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete
lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo,
il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Tommaso sono io! Io che ho avuto il grande dono di essere annoverata fra i Suoi discepoli,
di vivere ogni giorno alla Sua sequela. Io che Lo seguo sulla via dolorosa, un po’ in disparte,
giusto per non espormi troppo al giudizio della gente. Io che lo vedo morire in croce e no,
questo no, questo dolore è troppo grande PER ME. Gli ho dato buona parte della vita e Lui
mi muore così? Si certo, ha detto che risorgerà, ma sarà vero? Non avrebbe potuto almeno
evitare di finire sulla croce? Come si fa adesso a credere che sarà capace di risorgere? Dove
sarà finito, proprio adesso che il momento è tragico?! Tommaso sono io, che nemmeno
davanti all’evidenza del sepolcro vuoto ho recuperato un po’ di fede; che neanche al
racconto degli altri discepoli lascio che si incrini il mio guscio di egoismo, anzi, ho ancora più
bisogno di vederlo per credere. Mio Signore, mio Dio! Perdonami, perché persa
nell’intento di difendermi dal mio piccolo dolore, non sono stata capace di capire che tu di
quel dolore ti eri già fatto carico sul Calvario. Perdonami perché, mentre costruivo il mio
bozzolo non mi sono neanche accorta che Tu mi avevi già preso fra le braccia e mi tenevi
proprio lì, stretta a te, protetta dalle tue doloranti piaghe.
Nicoletta Maggioni

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sito internet: chiesadiseregno.it

Come da indicazioni della Diocesi di Milano da lunedì 12 aprile riprendono gli incontri di
catechesi in presenza per i ragazzi della Iniziazione cristiana.
Domenica prossima, 18 aprile, è l’annuale Giornata per l’Università Cattolica del Sacro
Cuore. Col titolo “Un secolo di storia davanti a noi” si ricorda il centenario dell’inaugurazione
dell’Università avvenuta nel 1921.
Domenica prossima sarà in distribuzione il nuovo numero dell’Amico della Famiglia.
Domenica 23 maggio nella nostra Comunità pastorale di Seregno si celebreranno gli
anniversari di matrimonio. Le coppie che desiderano festeggiare possono già iscriversi presso
la propria parrocchia.
Nella nostra Comunità Pastorale di Seregno:
- durante la Quaresima, per la carità finalizzata all’aiuto all’Ospedale di Chirundu in Zambia
sono stati raccolti 7.650 euro
- il Giovedì Santo, per l’ “Aiuto fraterno” ai preti anziani della Diocesi 1.000 euro
- il Venerdì Santo, per la Chiesa di Terrasanta 2.500 euro.
Un vivo ringraziamento a tutti gli offerenti.
Oggi è la “Festa della Divina Misericordia” voluta da S. Giovanni Paolo II dal 2000

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO ALLA DIVINA MISERICORDIA
(composta dal Papa San Giovanni Paolo II)
Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.
Chìnati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male,
fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio,
abbi misericordia di noi e del mondo intero! Amen.

DIALOGHI DI PACE 2021
Martedì 20 aprile alle 20.30 nel Santuario di S. Valeria verrà riproposta l’iniziativa
“Dialoghi di Pace”. Si tratta della lettura del Messaggio dato dal Papa in occasione della
Giornata Mondiale della Pace. I brani si alternano alla musica offrendo opportunità di
preghiera e meditazione. Un’introduzione musicale accoglie all’ingresso in chiesa creando
un’atmosfera di raccoglimento adeguata a predisporsi spiritualmente all’ascolto e
rispettosa del luogo sacro.

LA SCELTA DELL’8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
Grazie ad una firma - che al contribuente non costa proprio nulla - può crescere la
speranza di molti! Possono firmare e consegnare l’apposito modulo anche coloro che non
sono tenuti a consegnare la dichiarazione fiscale.
Per conoscere le destinazioni dei fondi basta cercare sul sito www.8xmille.it

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
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Saranno celebrati alla Santa Messa delle ore 11,00 di Domenica 23 maggio.
Chi ricorda anniversari tondi a partire dai 25 anni di matrimonio potrà
iscriversi in casa parrocchiale entro la fine di aprile da lunedì a giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 11,30.

FESTA DI SANTA VALERIA
Pur con le limitazioni della situazione pandemica che stiamo vivendo,
quest’anno la Festa di Santa Valeria la faremo, con le iniziative e le
caratteristiche che saranno a breve pubblicate con il programma.
Soprattutto per garantire un adeguato servizio d’ordine in Santuario durante i
giorni della festa, chiediamo la disponibilità di volontari che si aggiungano a
tutti quelli che in questi mesi, in modo lodevole e generoso, hanno prestato la
loro opera. In sacrestia ci sarà la possibilità di segnare il proprio nome
scegliendo l’orario più opportuno per la propria disponibilità. ORARI DELLA
SACRESTIA: ORE 9,30 – 11,30 e ORE 15,00 – 16,00 oppure appena prima o
appena dopo le celebrazioni quotidiane.
In maniera significativa l’inizio della festa sarà la NOVENA di santa Valeria a
partire da lunedì 19 aprile, a evidenziare che, soprattutto in questa festa di
quest’anno, sarà particolarmente valorizzata la preghiera, anzi la supplica alla
Madonna e ai Santi Martiri perché intercedano per la fine della pandemia che
assedia tutta l’umanità.
Poiché le norme anti contagio consentono di ritrovarsi in chiesa a pregare, non
manchiamo di dare il nostro apporto personale alla preghiera comunitaria:
facciamo rivivere la fede dei nostri padri visibile anche nei quadri di Grazie
Ricevute presenti in Santa Caterina. Dio non rimane insensibile al grido di un
popolo che invoca misericordia (ricordiamo che Dio è sceso a liberare il popolo
d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto, perché il grido del popolo è salito fino a Lui,
come dice il libro dell’Esodo).

AVVISI VARI
Per la domenica della Misericordia, la Catechesi, I Dialoghi di Pace, e gli altri
avvisi che valgono anche per Santa Valeria, facciamo riferimento alla pagina
della Comunità Pastorale.

