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

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 2 al 9 Maggio 2021
Liturgia delle ore Prima Settimana
07.30
09.30
11.00
18.30

Coniugi Bergna
Umberto Formenti
Tullia, Gabriella, Livia, Arturo Negretti

“Ss. FILIPPO e GIACOMO apostoli”

08.00
18.30

Angelo, Mariuccia e Laura
Natale e Silvia Frigerio

MARTEDI’ 4 Maggio

08.00
18.30

Antonia Pontiggia, Suor Camilla e
Ignazio Tagliabue
Antonia e Giovanni

MERCOLEDI’ 5 Maggio

08.00
18.30

Denis Kolanovic
Antonio Mariani

GIOVEDI’ 6 Maggio

08.00
18.30

Cesare, Rosa e figlia
Attilio Trabattoni

VENERDI’ 7 Maggio

08.00
18.30

DOMENICA 2 Maggio
“V DOMENICA DI PASQUA”

LUNEDI’ 3 Maggio

SABATO 8 Maggio
“S. Vittore”

DOMENICA 9 Maggio
“VI DOMENICA DI PASQUA”

Vitale Giussani, Anita Silva
Armando Montecotto
Graziella Giussani
Giovanni Ghezzi

08.00
18.30

Maria, Andrea e Luigia Viganò
Erminio Mariani
Famiglie Mangone e Mazzeo

07.30
09.30
11.00
18.30

Fam Dell’Orto e Garzoni
Defunti Fam. Mauri
Carmine Giorgione
Maria
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Domenica 2 maggio 2021 - Quinta di Pasqua
Vangelo secondo Giovanni (Gv 17, 1b-11)
In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta
l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su
ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato.
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai
mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi
hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io
avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli
uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno
osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono
da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno
accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai
mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai
dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono
glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io
vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché
siano una sola cosa, come noi».
Il Vangelo odierno, di non facile lettura, ci propone la prima parte della “Preghiera
sacerdotale” di Gesù, inserita nella cornice dell’Ultima Cena, e suggellata dall’accorato
“Che siano una cosa sola!” (ut unum sint).
“Padre, è venuta l’ora”, così esclama Gesù: l’ora della nostra redenzione attraverso la
glorificazione del Padre nel Figlio e del Figlio da parte del Padre.
Noi siamo straordinariamente coinvolti in questa relazione di amore reciproco che
costituisce la Vita Eterna promessaci da Gesù.
Gesù non è geloso della sua intimità con il Padre ma, al contrario, con la sua Morte e
Risurrezione ci permette di farne pienamente parte. In questo abbraccio d’amore - se
l’accettiamo - diventiamo altresì capaci di essere, come ci ricorda Papa Francesco,
“fratelli tutti” nella fede. …Con immensa gioia.
Giovanni e Rosy

Parrocchia “SANTUARIO MADONNA S. VALERIA”

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Sito internet: chiesadiseregno.it

Da lunedì 26 aprile alla “Casa della Carità di Seregno” - presso l’Istituto Pozzi, con ingresso
da via Sicilia 30 - è ormai aperta e operante la “Mensa della solidarietà”. Ogni giorno - sabato
e domenica compresi - alle 12.00 i volontari si alternano a servire il pasto gratuito a quanti non
hanno possibilità e risorse. Grazie all’Associazione San Vincenzo che per parecchi anni ha
gestito questo servizio nell’ex-oratorio di via Lamarmora.
Sabato 8 maggio alle 15.00 all’Istituto Pozzi c’è il “Time-out” mensile per le catechiste.
Purtroppo salterà anche quest’anno il pellegrinaggio in Polonia programmato per il 2019.
A tutti gli iscritti a suo tempo è stato consegnato un voucher dell’importo dell’acconto versato:
può essere conservato e speso in futuro oppure se ne può chiedere il rimborso in segreteria
parrocchiale della Basilica.

GIORNATA NAZIONALE DEL “SOVVENIRE”
Oggi è l’annuale Giornata di sensibilizzazione per l’8xmille alla Chiesa Cattolica.
I Vescovi delle Chiese di Lombardia hanno scritto una lettera di ringraziamento e di aiuto
alla riflessione. Ne riportiamo qualche passaggio.
“Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a quei cittadini - credenti e non - che negli
ultimi trent’anni hanno scelto di destinare alla Chiesa Cattolica l'8xmille dell’imposta
IRPEF. A quanti hanno firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie.
La pandemia, dalla quale speriamo di uscire al più presto, è stata la prova di una vera e
concreta solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potuto concorrere alla
salute e alla promozione del bene comune in Italia e all'estero.
Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano, purtroppo, una riduzione delle firme. I
motivi sono molteplici: si va dall’astensione fino all’introduzione dei modelli precompilati.
Alcune scelte però, sono talora motivate anche da condizionamenti derivanti da una
informazione che spesso scredita la Chiesa e che alimenta pregiudizi, dimenticando il
volto di una Chiesa che cerca di vivere in semplicità e povertà, impegnandosi ad aiutare
bisognosi e poveri, come si è sperimentato nel corso del 2020”.
Per meglio documentarsi si può cercare sul sito www.8xmille.it

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: MESE DI MAGGIO
Intenzione del Papa
Preghiamo perché i responsabili della finanza collaborino con i governi per regolamentare
la sfera finanziaria e proteggere i cittadini dai suoi pericoli.
Intenzione dei Vescovi
Perché le mamme, in particolare quelle in difficoltà ad accogliere la vita, ispirate dalla
Madre del Signore, valorizzino la loro specifica condizione.
Intenzione per il Clero
Cuore di Gesù e Cuore Immacolato di Maria, riempite del vostro amore il cuore di ogni
sacerdote, che diventi canale di Grazia per tanti.

BAOBAB DELLA SOLIDARIETÀ
Oggi sulle piazze delle Chiese parrocchiali e dell’Abbazia di Seregno il GSA (Gruppo
Solidarietà Africa) presenta i progetti sanitari in corso in Benin e in Togo e a chi dà un
contributo offre il “Baobab della solidarietà”.

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

MESE MARIANO
Raccogliamo dalla tradizione della Chiesa, fin dagli Atti degli Apostoli, l’invito a
pregare con insistenza e perseveranza per accogliere “dall’alto” il dono dello
Spirito Santo, Forza di Dio nella lotta contro il male. Maria, Madre del Signore e
nostra, prega con noi e per noi. Il Vangelo poi ci assicura che dove due o più
sono uniti nel suo nome, Gesù è presente e opera la salvezza.
Ecco allora il Santo Rosario del mese di maggio: ogni giorno preghiamo con
Gesù, Maria e la Chiesa per invocare dall’alto il dono di Dio, anche per essere
liberati dalla pandemia, questo male che opprime l’umanità, ma soprattutto
per suscitare nei cuori la conversione dal peccato alla giustizia, particolarmente
nell’uso delle risorse che Dio ha affidato agli uomini per il bene di tutti.
Il Santo Rosario sarà pregato in Santuario da lunedì a giovedì alle ore 20,30
Il venerdì sarà proposto all’oratorio in via Wagner alle ore 21,00: sono attese
particolarmente le famiglie dei bambini del catechismo dell’iniziazione cristiana
insieme a preado, ado e giovani e il Rosario sarà in formato ragazzi.
Il sabato sarà valorizzato il Rosario che si prega prima della Santa Messa delle
ore 18,30. La domenica è il giorno del Rosario in Famiglia, sperimentando che,
pur a distanza, pregando si crea comunione.
Sappiamo che la Madonna ovunque appare insiste sulla preghiera e sulla
conversione per scampare ai mali dei molteplici inferni causati dai peccati
dell’umanità: prendiamo sul serio i suoi inviti, poiché ci vuole bene ci indica la
via della salvezza anche per il nostro tempo.
Sarà bello vedere il nostro Santuario ricolmo di persone che pregano il Santo
Rosario.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 23 maggio alle ore 11,00 celebreremo la festa degli Anniversari: se
qualche coppia vuole aderire lo può fare entro questa domenica (2 maggio).

PRIME CONFESSIONI E PRIME COMUNIONI
Accompagniamo con la preghiera i nostri bambini che in questo mese
incontreranno Gesù nel sacramento dell’Eucaristia (16 maggio) e della
Riconciliazione (8 maggio)

