S. MESSE CON BAMBINI E GENITORI DEL CATECHISMO
Nelle S Messe qui indicate sono presenti i bambini delle classi del catechismo dell’Iniziazione
cristiana ed i loro genitori; questo porterà un aumento di partecipanti a queste messe. Durante
queste Messe, verrà aperta la Cappella di S Caterina, ma i posti rimangono limitati a causa della
pandemia. Suggeriamo di scegliere di partecipare a messe meno frequentate

DOMENICA 21 Novembre - S. Messa ore 11,00 - 2° Anno Catechismo
DOMENICA 28 Novembre - S. Messa ore 11,00 - 1° Anno Catechismo

Convocazione delle famiglie non raggiunte dalla visita a casa
Alle famiglie che non hanno avuto modo di vivere nella propria casa il segno della visita natalizia è
data l’opportunità di ritrovarsi in Santuario per la benedizione natalizia, lo scambio di auguri, il
calendario parrocchiale, nei giorni qui indicati:
Domenica 5 dicembre ore 17.00; 12 dicembre ore 15.00; 19 dicembre ore 17,00
Mercoledì 15 dicembre ore 9,30; Giovedì 16 dicembre ore 17,00;
Lunedì 20 dicembre ore 15,30; Mercoledì 22 dicembre ore 10,00.
In quell’occasione potrà essere consegnata la busta con l’offerta natalizia.
Nel salutarci da vicino potrà essere segnalata qualche necessità famigliare, per esempio la
presenza di malati o infermi da visitare.

Sante Messe-Intenzioni dal 21 al 28 novembre
Liturgia delle ore Seconda Settimana
“II° DOMENICA DI AVVENTO”

07.30
09.30
11.00
18.30

Intenzione dell’Offerente
Gina e Ottorino
Mario Missaglia
Angela Agostoni e Renato Galbiati

LUNEDI’ 22 Novembre

08.00
18.30

Augusto Arienti e Maria Pia Fulvio
Gemma e Luciano Longoni

08.00

Giancarlo Sozzi - Vittorio Mariani
Laura Cazzaniga, Enrico, Attilio
Redaelli - Ida Arienti -Eugenio, Lucia,
Edoardo Silva -Concetta Cosentino
Maria Rosa Galati
Giovanna - Luigi

DOMENICA 21 Novembre

“S. Cecilia”

MARTEDI’ 23 Novembre
“S. Colombano”

18.30
08.00

MERCOLEDI’24 Novembre 18.30
“B. Maria Anna Sala”
GIOVEDI’ 25 Novembre
“S. Caterina d’Alessandria”

VENERDI’26 Novembre
“B. Enrichetta Alfieri”

SABATO 27 Novembre
DOMENICA 28 Novembre
“III° DOMENICA DI AVVENTO”

08.00
18.30
08.00
18.30
08.00
18.30
07.30
09.30
11.00
18.30

Saverio
Olandino Galesso e Giuseppina
Ruvoletto
Ida e Benedetto
Iolanda Mariani
Daniela Repaci (da vivo)
Fam. Diotti e Viganò -Virginia
Trabattoni- Lina Villa e Antonio Trezzi
Maria e Antonia
Fam. Cirignotta e Mangione
Angelo Confalonieri e fam. Colombo
Giuseppe Gerosa
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Domenica 21 novembre 2021
Seconda di Avvento

Vangelo secondo Marco (1,1-8)
Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia:
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada. Voce
di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri, si presentò Giovanni a battezzare nel deserto,
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a
lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di
locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me
e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io
vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».
Il vangelo di oggi ci sta dicendo due cose importanti: la buona novella e il pentimento. Il
battesimo di Gesù da parte di Giovanni è il primo atto della venuta del messia. Giovanni è
testimone della venuta del messia, allo stesso modo anche noi siamo testimoni
dell'incarnazione, l'inizio della buona novella, il vangelo. La venuta del messia è per
redimerci da tutte le nostre iniquità e fragilità. Giovanni Battista ci chiede oggi di pentirci e
perdonarci gli uni gli altri perché il tempo della promessa sta per finire e il tempo del
compimento si avvicina. Siamo battezzati perché siamo in comunione con Dio e lasciamo
che i nostri peccati siano mondati e noi rinasciamo di nuovo in Cristo. L'amore di Cristo per
noi non ha fine nemmeno in punto di morte: infatti Egli sulla croce ancora chiede perdono
al Padre per noi. Il regno di Dio è sorto. Marco vuole farci sapere che Dio è pronto e
disposto a governare le nostre vite: vuole che lo crediamo e che agiamo di conseguenza.
Dio sembra disperato: "Verrò dal mio popolo, e nulla mi potrà trattenere da loro. Le
montagne saranno abbattute, le valli saranno colmate, i luoghi aspri resi lisci, qualunque
cosa sia necessaria!". Dio sta venendo da noi, e questa è una notizia molto sorprendente,
ma cosa possiamo fare per accoglierlo in noi? Confessiamo i nostri peccati. Noi possiamo
anche far finta di nulla, ma oggi Giovanni Battista ci sta invitando: "preparate la via del
Signore!".
Chadrack Chol (seminarista)

Parrocchia “SANTUARIO MADONNA S. VALERIA”

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE

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

Sito internet: chiesadiseregno.it

Oggi e la “Giornata pro orantibus”. All’inizio di ogni celebrazione verrà letta una breve
introduzione sul significato di questa iniziativa nella Chiesa. All’esterno della Basilica si
possono acquistare confezioni di biscotti preparati nel Monastero di Gubbio.
Oggi è in distribuzione l’Amico della Famiglia di novembre: si può prendere
gratuitamente nelle chiese o anche nelle edicole.
Nella nostra Comunità pastorale si celebra la Prima Riconciliazione dei ragazzi del III
anno di Iniziazione cristiana: oggi a S. Carlo, Lazzaretto e Ceredo, sabato 27/11 a S.
Ambrogio e S. Valeria, domenica prossima a S. Giuseppe.
Sabato 27 novembre alle 18.45 all’oratorio S. Rocco si ritrova il Gruppo di spiritualità
familiare per il 2° incontro.
La carità del tempo di Avvento è finalizzata quest’anno a sostenere la mensa
quotidiana solidale organizzata da “Casa della Carità di Seregno”. In ogni chiesa della città
si trova una cassetta nella quale deporre il proprio contributo.

SECONDA SERATA DI AVVENTO
Continua la proposta per l’inizio del nuovo anno pastorale 2021-22:
Venerdì 26 novembre ore 21 nel Teatro oratorio S. Ambrogio, via Edison
“Una Chiesa creativa e sempre in ascolto dello Spirito”
Tavola rotonda su nuove esperienze di comunità con Emanuele Fant, direttore UFO
Saronno; Corinna Malighetti e Mattia Longoni, famiglia missionaria a Km Zero di
Monza; Manuela Magni e Laura Fichera, Comunità parrocchiale S. Arialdo di Baranzate.
Per accedere sono necessari il Greenpass e la mascherina.



SABATO 27 NOVEMBRE: COLLETTA ALIMENTARE

Proposta dal “Banco Alimentare” sabato 27 novembre c’è l’annuale giornata nazionale
della “Colletta” durante la quale si potranno donare generi alimentari che riforniranno
molte realtà caritative anche della nostra città e della zona.
A Seregno i supermercati che aderiscono all’iniziativa sono: U2 di via Piave, Iperal di via
Fermi e via Verdi, Prix di Corso Matteotti, LD Market di via Milano, Esselunga di San
Salvatore, Eurospin di via delle Nazioni Unite e alla Porada. Vi sarà inoltre la possibilità
di sostenere la Colletta Alimentare fino al 5 dicembre acquistando delle card da 2€, 5€
e 10€ che verranno convertite in cibo fornito al Banco Alimentare.
Chiunque volesse aderire all’iniziativa può inviare una email all’indirizzo
colletta.alimentare.seregno@gmail.com.

Comunicazioni: info@parrocchiasantavaleria.it

VITA IN PARROCCHIA
CARITA’ DI AVVENTO
Tra le numerose proposte teniamo presente il cestone che in Santuario,
vicino all’altare, serve per condividere con famiglie bisognose prodotti non
deperibili come scatolame vario, olio, caffè, zucchero, alimenti per l’infanzia,
pannolini….

CALENDARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 2021
Don Giuseppe e don Renato: dalle ore 16,00 alle 17,30
Suor Raffaella : dalle ore 17,15 alle 18,45 - Laici: dalle ore 16,00 alle 18,00
I laici sono: Giuliana, Emanuela, Vincenzo, Giulia, Maria Rosa
Tutti, visitatori e visitati, sono tenuti a rispettare le norme anticovid.
Sacerdoti > via Orcelletto, via della Puradella
Lunedì 22/11
Sacerdoti > vie D’Annunzio, Brescia, Cremona
Martedì 23/11
Mercoledì 24/11
Giovedì 25/11
Venerdì 26/11
Lunedì 29/11
Martedì 30/11
Mercoledì 01/12
Giovedì 02/12

Venerdì 03/12

MOSTRE E INCONTRI

 Giovedì 25 novembre alle 15.00 nella sede di via Cavour 25 il Movimento Terza Età


propone un incontro con la dott. Maria Pia Ferrario sul tema “Violenza domestica”.
 Fino al 28 novembre in Sala Minoretti - via Cavour 25 - continua “b&w”, mostra
fotografica di Marcello Dell’Oro (sabato ore 16-19, domenica 10-12 e 16-19).
 Fino al 28 novembre continua la mostra-vendita di oggettistica in via Lamarmora 6 a
sostegno dell’opera delle Suore Missionarie di S. Carlo in Roma.
 Martedì 30 novembre alle 21.00 in Sala Gandini - via XXIV Maggio - serata col
sociologo Mauro Magatti e il sindaco Alberto Rossi sul tema “Come dare un’anima alla
città?” a cura dell’omonima Associazione.


Lunedì 06/12
Martedì 07/12
Giovedì 09/12

Venerdì 10/12

f

Laici > via Piave sud (da P.le Santuario a via Wagner)
Sacerdoti > Vie Ravenna, Ferrara, Dolomiti, Bolzano, Varese
Sacerdoti > vie San Vitale nord (da via Tonale), Gubbio, Cuneo, Donatello
Suor Raffaella > vie Marengo, Fagaré
Sacerdoti > vie Cellini, Atene, Forlì
Laici > vie Tagliamento, Rousseau
Sacerdoti > vie Livorno, Lucca, Modena, Tonale
Sacerdoti > vie Genova, Mantova, Savona
Laici > via Nervesa
Sacerdoti > Via Stoppani (da via Piave a S Vitale)
Sacerdoti > via San Vitale (centro) (da via S Valeria a Stoppani)
Suor Raffaella > vie Livenza, King
Laici > via N. Sauro (da via S Valeria a King)
Sacerdoti > via Fabio Filzi, via Stoppani (da via Filzi a S Vitale)
Laici > via N. Sauro (da King a Stoppani)
Sacerdoti > vie Torricelli
Sacerdoti > vie Toti, Oberdan, Micca
Laici > vie Pacinotti, Copernico
Sacerdoti > Ditte e Aziende e eventuali recuperi
Suor Raffaella > via Sant’Anna, De Bernardi
Laici > via Keplero
Sacerdoti > Ditte e Aziende
Laici > via Tazzoli - eventuali recuperi

