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 25 settembre al 2 ottobre
Liturgia delle ore seconda Settimana
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)

i

LUNEDI’ 26 Settembre
“Ss. Cosma e Damiano”

MARTEDI’ 27 Settembre
“S.Vincenzo De Paoli”

08.00
18.30
08.00
18.30

MERCOLEDI’ 28 Settembre 08.00
18.30

GIOVEDI’ 29 Settembre
“Ss. Arcangeli Michele, Gabriele
e Raffaele“

VENERDI’ 30 Settembre
“S. Girolamo“

SABATO 1 Ottobre
“S. Teresa di Gesù Bambino“

DOMENICA 2 Ottobre
“V° DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
IL PRECURSORE”

08.00
18.30
08.00
18.30
08.00
18.30

08.00
09.30
11.00
18.30

Saverio
Maria Colzani e Angelo Sambruni
Attilio Fumagalli
Giorgio Avveduto
Luigi Garzoni
Clemente
92° Anniversario di Consacrazione
del Santuario
Augusto Trezzi e Famiglia
Fam. Ballabio e Valtorta
Carlo Didoni
Pinuccia Perego
Luigi Missaglia
Gloria Pacquola
Ferruccio e Flavia
Andreina Brugnani e Luigi Cantù
Sante Cocci
Tullia, Gabriella, Livia e Arturo
Negretti

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
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Anno pastorale 2022-2023
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Domenica 25 settembre 2022
II dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Giovanni (6, 51-59)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui
darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha
la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per
me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Gesù disse queste cose, insegnando
nella sinagoga a Cafarnao.
Il pane - nella tradizione di ogni popolo - rappresenta il nutrimento elementare, quel cibo che è
presente sulla tavola di tutti. Gesù unisce l’affermazione forte “Io sono” che manifesta l’identità di
Dio proprio al pane. In altre parole Gesù suggerisce ai suoi uditori: “Se volete capire qualcosa di più
del mistero di Dio, guardate al pane”.
Il desiderio di Dio è quello di nutrire i suoi figli, dove il “mangiare” significa entrare nella profondità
dell’essere di ciascuno di noi, diventare il sostegno nelle nostre fatiche, il sostentamento del nostro
cammino di vita, il criterio delle nostre scelte.
Non è un mangiare “da cannibali” ma è un assumere su di sé il “cuore” della vita di Gesù, la sua
passione per la salvezza di ogni uomo, il suo donare la vita fino in fondo, il suo perdono che rialza e
rigenera.
Solo una vita vissuta così porta in sé il seme dell’eternità. Solo una vita donata ha già in sé il germe
della resurrezione e della gioia eterna.
Gesù non ci dona la ricetta per una vita buona, ma ci apre la strada per una vita che non ha fine,
per una vita che non può finire con la morte fisica.
Quante realtà noi rincorriamo, pensando che ci possano dare la vita! E per esse siamo anche
disposti a togliere di mezzo ogni possibile concorrente.
Gesù ci regala la vita eterna, quella condizione di cui sappiamo poco, ma che intuiamo sia la sola
dimensione capace di strapparci alle tenebre, al non senso e all’assurdità.
Ogni domenica siamo invitati a “mangiare” la carne e il sangue di Gesù, a fare una “scorpacciata”
del suo donarsi, perché ci possa bastare lungo la settimana.
don Fabio Sgaria

Parrocchia “SANTUARIO MADONNA S. VALERIA”

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi - in preparazione alla celebrazione della Confermazione - tutti i cresimandi con i loro
genitori partecipano al ritiro spirituale presso l’Istituto Salesiano di Sesto S. Giovanni. Sabato 1
ottobre dalle 10 alle 12 nella chiesa dell’Oratorio S. Rocco c’è la possibilità della
Riconciliazione anche per genitori, padrini e madrine.
Sabato 1 ottobre alle 11 nei cimiteri c’è il Rosario per i defunti del mese di agosto.
Sabato 1 ottobre dalle 19.30 i Gruppi di spiritualità familiare si ritrovano all’oratorio S.
Rocco: cena, video dell’estate, lancio della proposta dell’anno.
Lunedì 3 ottobre alle 21.00 nella Parrocchia della Basilica (al Centro Ratti in via Cavour 25)
e a S. Ambrogio (all’Oratorio in via Don Gnocchi) iniziano i Percorsi in preparazione al
Matrimonio. Le iscrizioni si chiudono oggi.

CELEBRAZIONI DELLA CRESIMA NELLA COMUNITÀ DI SEREGNO
Saranno nove le SS. Messe con la celebrazione della Cresima dei nostri ragazzi.
Sabato 1 ottobre alle 15.30 in Basilica con mons. Bruno Marinoni;
domenica 2 ottobre ore 11.30 in Basilica con don Enrico Castagna, al Lazzaretto con
mons. Franco Agnesi, a S. Ambrogio con don Mario Antonelli: ore 15.00 in Basilica con
mons. Agnesi, a S. Valeria con don Antonelli, a S. Carlo con don Castagna; ore 16.30 al
Ceredo con don Castagna; ore 17 a S. Ambrogio con don Antonelli.
Accompagniamo con la nostra preghiera gli oltre trecento cresimandi.

“CULTURE SENZA FRONTIERE” - SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI
Domenica 2 ottobre alle ore 15 alle 19 in via Alfieri 8 la Scuola di italiano per stranieri che fa parte della Casa della Carità - invita all’evento “Culture in festa”. Sarà un
pomeriggio insieme - in collaborazione con Acli Seregno, comunità marocchina,
pakistana, senegalese, siriana, ucraina - con esposizione di oggetti dal mondo, giochi per
i ragazzi, musiche tradizionali e sfilata di costumi tradizionali, lancio di palloncini, ruota
della fortuna, merenda, preghiera per la pace.

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
Comunicazioni: info@parrocchiasantavaleria.it

VITA IN PARROCCHIA
" Carissimi, attraverso queste righe del nostro notiziario vorrei esprimere tutta la mia
gratitudine a voi per l'accoglienza di domenica scorsa con la celebrazione solenne e il
momento conviviale in piazza.
Grazie davvero perché come mi hanno confidato i miei cari e alcune persone delle parrocchie
precedenti, si respirava un clima davvero familiare e gioiosamente accogliente!!
Grazie a tutti coloro che in vari modi, ma con la stessa dedizione, hanno offerto il proprio
tempo energie e lavoro per il buon esito dell'intera iniziativa.
Come accennavo nella riflessione e soprattutto come motivo comunitario di preghiera,
domandiamo al Signore di sostenerci nel nostro servizio nella comunità e di renderci
gioiosamente credibili perché altri fratelli e sorelle nella fede possano unirsi nel remare
insieme nella stessa direzione.
È l'augurio che rivolgo a tutti voi e in particolare ai collaboratori che un pò alla volta inizio a
conoscere ma che dal primo istante hanno la mia stima, fiducia e incoraggiamento.
Ed è l'augurio anche per i nostri ragazzi che domenica riceveranno la Santa Cresima e che
oggi vivranno con i propri catechisti, familiari e amici una giornata di ritiro.
Davvero lo Spirito Santo che è Spirito di comunione riscaldi il cuore di ciascuno, vinca ogni
divisione, e ci renda testimoni del Risorto ripartendo ogni giorno senza indugio verso i fratelli
dopo averlo riconosciuto allo spezzare del Pane.”
Don Walter

29 settembre 1930 - 29 settembre 2022
92° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DEL SANTUARIO

INIZIANO I CORSI DI ITALIANO E DI TAGLIO/CUCITO
A partire dal 27 settembre ogni martedì e giovedì in tre fasce orarie (mattino,
pomeriggio e sera) a Casa della Carità riprendono i corsi di italiano per stranieri.
A partire dal 28 settembre ogni mercoledì dalle 14 alle 16 riprende il corso di taglio e
cucito per donne straniere.

IL FESTIVAL DELLA MISSIONE A MILANO: “VIVERE PER DONO”
Dal 29 settembre al 2 ottobre a Milano si svolge il “2° Festival della Missione”.
E’ una iniziativa della Chiesa italiana proposta a tutti: famiglie, giovani, gruppi missionari,
sacerdoti e religiosi/e. La maggior parte del programma si svolge alle “Colonne di S.
Lorenzo” (corso di Porta Ticinese 35) perché è luogo di tradizione e di fede, ma anche
“crocevia di genti”.
 Giovedì 29/9 nella Basilica di S. Stefano a Milano il Vicario Generale mons. Franco
Agnesi inaugura la mostra “Missio Milano” che apre il Festival.
 Venerdì 30/9 e sabato 1/10 alle Colonne di S. Lorenzo lungo tutta la giornata convegni,
testimonianze, preghiera, spettacolo.
 Domenica 2 ottobre: ore 10 Convegno “Il martirio, spreco o dono?”; ore 15 in Duomo
S. Messa; ore 17 in piazza Vetra il Concerto conclusivo del Festival.
Per conoscere il programma completo: www.festivaldellamissione.it



In Santuario alle ore 18,30 Santa Messa Solenne



Domenica 02 ottobre alle ore 15,00 Don Antonelli amministrerà a nome
dell’Arcivescovo la Santa Cresima ai nostri ragazzi e ragazze.
Il ritrovo per i ragazzi, i loro padrini e i genitori sarà nel cortile di via Piave
mentre i parenti si ritroveranno direttamente in chiesa secondo le indicazioni
del Servizio d’Accoglienza.

CRESIME A SANTA VALERIA


ORATORIO
Si avvisa che in Oratorio o in chiesa in sacrestia si possono lasciare i Buoni AMICI
DI SCUOLA che vengono dati con la spesa alla ESSELUNGA, per materiale didattico e
attrezzature informatiche sempre necessarie in Oratorio

