PER CHI NON PUO’ PARTECIPARE IN CHIESA
DIRETTE LIVE DELLE SANTE MESSE DAL SANTUARIO DI S.VALERIA
Da Lunedì a Sabato alle 18.30 - Domenica alle 11.00
Diretta Live: bit.ly/youtubesantavaleria
Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnSd7_oQUI2c5YixtSuVf3A

Sante Messe-Intenzioni dal 18 al 25 settembre 2022
Liturgia delle ore Prima Settimana
DOMENICA 18 Settembre

08.00
09.30
11.00
18.30

Annamaria
Esterina Lorenzon e Giuseppe Girardi
Silvana Camin e Silvio Mezzomo
Lucia Isella (legato)
Angela e Giovanni Fumagalli
Leonardo e Daniele

“S. Gennaro”

08.00
18.30

Adelia Mutton e Luigi Cadamuro
Luigi Monguzzi
Paola e Carmen Longoni

MARTEDI’ 20 Settembre

08.00

Luciano Trombetta
Alessandro (da vivo)
Angelo Sambruni - Vittoria

“III° DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
IL PRECURSORE”

i

LUNEDI’ 19 Settembre

“S. Andrea Kim Taegon, Paolo
Chong Hasang e compagni”

18.30

MERCOLEDI’ 21 Settembre 08.00
18.30

Attilio e Fernanda Colombo
Luigi, Renzo e Ottavia Riva (legato)

“Ss. Maurizio e compagni“

08.00
18.30

Valerio Terragni
Giuseppe De Chirico

VENERDI’ 23 Settembre

08.00
18.30

Giancarlo Sozzi
Luigi Cappellini e Cecilia Colombo

08.00
18.30

Mario Giussani
Luigi Gatti

“SAN MATTEO”

GIOVEDI’ 22 Settembre

“S. Pio da Pietrelcina“

SABATO 24 Settembre
“S. Tecla“

DOMENICA 25 Settembre
“IV° DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
IL PRECURSORE”

08.00
09.30
11.00
18.30

Fam. Cirignotta, Mangione e Diotti
Elisabetta (da viva)
Giovanni Covre e Rina Spinelli
(legato)

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 2022-2023

n. 4

Domenica 18 settembre 2022
III dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Giovanni (5, 26-36)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è
questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata,
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo.
Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri
udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e
quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me, io non posso fare nulla.
Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia
volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di me
stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di
me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei
messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo
testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la
lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla
sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il
Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di
me che il Padre mi ha mandato».
Gesù è sotto accusa: i farisei incolpano Gesù di aver guarito un paralitico in giorno di sabato!
Gesù risponde affermando l’identità della sua azione con quella del Padre: “Il Padre mio
agisce… e anch’io agisco”. Era una affermazione che non poteva non recare scandalo. Non era
in gioco solo la questione del sabato, ma la sua esplicita affermazione di essere Figlio di Dio.
“Per questo i giudei cercavano di ucciderlo!”. Ma è proprio la figliolanza divina di Gesù il cuore
del Vangelo, della buona notizia che era venuto a comunicare agli uomini. L’intera azione di
Gesù tra gli uomini è diretta a dare la vita, quella che neppure la morte riesce più ad annullare.
Per questo Gesù aggiunge: “Viene l’ora - ed è questa - in cui i morti udranno la voce del Figlio
di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno” e “chi ascolta la mia parola… ha la vita
eterna”. Gesù non dice: “avrà la vita eterna” ma “ha la vita eterna”. Chi accoglie il Vangelo nel
proprio cuore riceve già il seme dell’immortalità. Chi ha udito la voce di Gesù in questa vita,
possiede già la vera vita. E il regno dei cieli, che già viveva in Lui, raggiungerà la sua pienezza.
don Graziano De Col

Parrocchia “SANTUARIO MADONNA S. VALERIA”

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE

Casa Parrocchiale, Don Walter Gheno: TEL. 0362.230096
Centro Parrocchiale, via Piave: TEL. 388 4330541 (Sig.ra Enrica)
Oratorio S. Domenico Savio, via Wagner: TEL. 0362.327405
Sito parrocchiale : www.parrocchiasantavaleria.it

Oggi è festa delle Parrocchie del Ceredo e di S. Carlo con S. Messa di saluto a don Mauro
Mascheroni e al diacono Emiliano Drago (ore 10.30).
E’ festa degli Oratori. E’ Festa della Casa della Carità e di S. Vincenzo De’ Paoli.
A S. Valeria c’è la S. Messa di benvenuto al vicario don Walter Gheno.
Il 25/9 è Festa del Crocifisso e della Basilica. A S. Valeria è l’anniversario della dedicazione.

Comunicazioni: info@parrocchiasantavaleria.it

VITA IN PARROCCHIA

Oggi è in distribuzione l’Amico della Famiglia di settembre: si può ritirare gratuitamente
nelle chiese e nelle edicole della città. Esprimiamo viva gratitudine al direttore e ai numerosi
redattori, a quanti collaborano nella distribuzione e agli sponsor.
Domenica 25 settembre - in preparazione alla celebrazione della Cresima - tutti i
cresimandi con i loro genitori parteciperanno al ritiro spirituale presso l’istituto salesiano a
Sesto S. Giovanni.
Stanno iniziando i Corsi biblici organizzati dal Centro Culturale S. Benedetto presso
l’Abbazia di Seregno. Iscrizioni e informazioni: corsibibliciabbazia@gmail.com

OGGI È GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO
“Pronti a servire!” è il tema del messaggio dell’Arcivescovo in occasione della “Giornata
del Seminario 2022” che ricordiamo oggi anche nella nostra Comunità Pastorale di
Seregno.
In occasione di questa Giornata riprende il servizio di due seminaristi - inviati dal
Seminario di Venegono Inferiore - negli oratori e nelle parrocchie della nostra Comunità
Pastorale.

L’ARCIVESCOVO PRESENTA LA LETTERA PASTORALE
Venerdì 23 settembre alle ore 21.00 nella Chiesa parrocchiale S. Maria Nascente a Meda
l’Arcivescovo mons. Mario Delpini presenta la lettera pastorale per l’anno 2022-2023 dal
titolo “Kyrie, alleluia, amen” sul tema della preghiera. La serata e aperta a tutti. Sono
particolarmente invitati i Consigli Pastorali.

FESTA DI CASA DELLA CARITÀ E DI S. VINCENZO DE PAOLI
Oggi alle ore 9.00 nel cortile di via Alfieri 8 mons. Armando Cattaneo presiede la Santa
Messa della Festa; ore 10.00 consegna del premio “Casa della Carità” (2.a edizione); dalle
ore 11.00 nel cortile della Casa c’è la “Risottata no stop”, con possibilità di
consumazione in loco e/o di asporto.
 Lunedì 19 settembre ore 21.00: la carità senza confini di S. Vincenzo De Paoli, incontro
su “La Crèche di Betlemme” orfanotrofio delle Figlie della Carità.
 Venerdì 23 settembre ore 19.00: l’Arcivescovo mons. Mario Delpini inaugura il nuovo
“Emporio solidale” a Casa della Carità
 Domenica 25 settembre ore 19.00: processione col Santo Crocifisso dalla Basilica a
Casa della Carità.
 Domenica 2 ottobre alle ore 15.00 la Scuola di italiano per stranieri che è parte della
Casa della Carità invita all’evento “Culture in festa”.
Per informazioni sui programmi: info@casadellacaritaseregno.it


DOMENICA 18 SETTEMBRE – BENVENUTO DON WALTER
PROGRAMMA




Ore 11,00 in Santuario - SANTA MESSA SOLENNE con il Coretto di Santa Valeria.
Durante la celebrazione verrà dato il MANDATO EDUCATIVO a educatori,
catechiste, aiuto-catechiste, allenatori e animatori.
Al termine sul piazzale del Santuario APERITIVO DI BENVENUTO siamo tutti

invitati.



Nel pomeriggio alle ore 15,00 continuano i festeggiamenti presso l’oratorio di via
Wagner con la Festa di apertura dell’oratorio.
Alle ore 16,45 momento di preghiera e merenda con Don Walter.

OGGI 18 SETTEMBRE – L’ORATORIO E’ UNA FESTA !
Programma Oratorio di via Wagner
 Ore 15.00 Partita Genitori-Ragazzi con Under 13
 Ore 15.15 Incontri Genitori 2° anno catechismo
 Ore 15.30 Animazione organizzata dai nostri animatori
 Ore 16.00 Incontri Genitori 3°- 4° anno catechismo

Ore 16.45 Preghiera con Don Walter e Merenda Insieme
Durante la giornata dalle 15.00 alle 17.00 sarà possibile iscriversi al Catechismo

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 20221/2023
Le iscrizioni iniziano Domenica 18 settembre con il seguente orario
domenica 18/09 ore 15.00 /17.00 - sabato 24/09 e sabato 1 /10 ore 15.00 / 17.00
da lunedì 19 a venerdì 30 settembre ore 16.15 /18.15
Si invitano i genitori ad iscrivere i propri figli preferibilmente nella giornata in cui si tiene
normalmente il catechismo. Ai genitori dei bambini di 2° elementare vengono
consigliate le giornate di martedì 20 e 27 settembre
Si ricorda che: il cammino di fede comunitario è opportuno che si svolga nella propria
parrocchia di riferimento.
Per l’iscrizione è necessario portare i moduli di iscrizione, opportunamente compilati e
firmati, che si trovano sul sito web della Parrocchia o dell’Oratorio.
Per i bambini che si iscrivono per la prima volta (2a elem) e che sono stati battezzati fuori
Seregno, occorre il certificato di Battesimo.
Gli incontri di catechismo inizieranno Lunedì 3 ottobre - La quota di iscrizione è di
€ 25.00.

