Calendario liturgico
10.30
18.00

DOMENICA 10 V DOPO L’EPIFANIA
Santa messa: DON PAOLO E GENITORI
Santa messa: CAMILLA - GIUSEPPE

08.30

Lunedì 11 Beata Vergine Maria di Lourdes
Santa messa

08.30

Martedì 12 feria
LITURGIA DELLA PAROLA

8.30

Mercoledì 13 feria
Santa messa: LORENZO – GIOVANNI - GIOVANNA

Giovedì 14 Ss. Cirillo monaco e Metodio vescovo patroni d’Europa
08.30 LITURGIA DELLA PAROLA
Venerdì 15 feria
08.30

Santa messa
Sabato 16 feria

18.00

Santa messa

10.30
18.00

DOMENICA 17 VI DOPO L’EPIFANIA
Santa messa: MILAN ANNAMARIA
Santa messa: BELLUZZO REMO

Parrocchia San Carlo
Via Borromeo 13 - 20831 Seregno (MB)

www.sancarloseregno.it
seregnosancarlo@chiesadimilano.it
SEGRETERIA: telefono 0362 1650197
(aperta Martedì e Giovedì ore 18-19, Mercoledì ore 9-10)
DIACONO EMILIANO: telefono 3476465281

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Anno pastorale 2018-2019

n. 24

Domenica 10 febbraio 2019
V dopo l'Epifania
Dal Vangelo di Matteo (8,5-13).
In quel tempo. Entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione
che lo scongiurava: «Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre
terribilmente». Gesù gli rispose: «Io verrò e lo curerò». Ma il centurione
riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto
una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono un
subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Fà questo, ed egli lo fa».
All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In
verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora
vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa
con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno
saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti». E
Gesù disse al centurione: «Và, e sia fatto secondo la tua fede». In
quell'istante il servo guarì.
Potrebbe sembrare una pericope dedicata a discernere chi comanda e chi
ubbidisce servilmente. In realtà è un alto momento di attenzione e di servizio
(da parte di Gesù) e una rocciosissima professione di fede (da parte del
centurione), fatto che non sfugge all’Evangelista.
Proprio Matteo, così attento ai fedeli cristiani di origine ebraica, proprio lui fa
un ulteriore apertura, un passo avanti nell’universalismo e annuncia che
saranno altri popoli a condividere l’eredità dei patriarchi e non gli ebrei.
Infatti questi nuovi credenti, proprio per via della loro fede siederanno a mensa
con Abramo, Isacco e Giacobbe, proprio come Gesù annuncia al centurione:
“Và, LA TUA FEDE TI HA SALVATO”.
A conferma di: “Se aveste fede quanto un granello di senape, direste a quel
gelso: sradicati e gettati nel mare, e questo accadrebbe". Il problema è
crederci.
Buona domenica a tutti.
diacono Ruggero Radaelli

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
Oggi alle 18 incontro 18/19enni a S. Ambrogio; alle ore 21 incontro giovani a S.
Rocco.Lunedì 11 febbraio alle 21 commissione cittadina Iniziazione cristiana.
Sabato 16 in diversi supermercati di Seregno i ragazzi raccolgono pro Caritas.
Domenica 17 alle ore 19 equipe educatori adolescenti a S.Ambrogio.
Martedì 12 febbraio alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’incontro
mensile del gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione.
Sabato 16 febbraio alle 19.15 in Oratorio S. Rocco si incontra il Gruppo familiare.
Domenica 17 febbraio dalle 17 alle 19 al Ceredo c’è il Gruppo familiare giovani.
Sabato 16 febbraio alla S. Messa delle 19 al Ceredo il Centro di Aiuto e il
Movimento per la Vita invitano a pregare per l’accoglienza della vita umana nascente.
Lunedì 18 febbraio alle 21 a S. Carlo c’è l’ultimo incontro di“Lectio Divina” o “Scuola
della Parola” per gli adulti, conla meditazione proposta da don Emilio Beretta.

11 FEBBRAIO: GIORNATA DEL MALATO
Lunedì 11 febbraio si celebrerà la “Giornata del malato” con i due tradizionali
appuntamenti: alle 15 alla Chiesa dell’Istituto Don Orione ci sarà la S. Messa con
l’Unzione degli infermi, alle 20.30 la fiaccolata dal piazzale antistante l’Ospedale
fino alla Grotta di Lourdes dalle Madri Canossiane in via Torricelli.
Il messaggio di Papa Francesco per questa giornata si intitola con l’espressione del
Vangelo di Matteo (10,8) “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.

TRE SERATE “VEDO UN MANDORLO FIORITO”
Nell’anno pastorale 2018-19 dedicato alla cura della Comunità cristiana verso i
giovani proponiamo tre serate di riflessione e approfondimento.
Venerdì 15 febbraio alle 21 nella sala parrocchiale al Ceredo, incontro con
Alessandro Rosina, docente universitario, esperto al Sinodo dei Vescovi sui giovani:
“Ipsilon, una generazione da scoprire”.
 Venerdì 22 alle 21 all’oratorio S. Ambrogio serata per sorridere e pensare con
Mike Diegoli, cabarettista, insegnante di storia e filosofia in un liceo milanese: “Oggi
spiego. Cabaret in dialogo col pubblico”.
 venerdì 1 marzo alle 21 al teatro S. Rocco, tavola rotonda “Parliamo di noi”.




INCONTRI DI FEDE E CULTURA
Sabato 16 febbraio alle ore 20 al Lazzaretto si terrà la tradizionale “Cena del

Café Anglais” curata dall’Associazione culturale Umana Avventura. La serata sarà
occasione di incontro con Marina Figini, uno dei fondatori di “Cometa”, realtà
rivolta alla educazione e formazione di ragazzi in difficoltà.
Martedì 19 febbraio alle 21 all’Oratorio S. Rocco don Alessio Albertini,
Assistente spirituale nazionale del Centro Sportivo Italiano, incontra le società
sportive degli Oratori di Seregno.
Mercoledì 20 febbraio alle 21 nella parrocchia del Ceredo c’è un incontro proposto dal Movimento per la Vita in collaborazione col Circolo Culturale S. Giuseppe.
Il dott. don Stefano Biancotto, collaboratore all’Università Cattolica di Milano, parla
su “L’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Dalla parte della vita umana
sempre, oltre l’aborto e l’eutanasia”.

APPUNTAMENTI NELLA PARROCCHIA S. CARLO
Alle messe festive di Sabato 16 e Domenica 17 troverete la busta
per l'offerta mensile a favore della parrocchia
Domenica 17
alle ore 14.30 quarto incontro per i bambini di 2° Elementare
e i loro genitori
Lunedì 18
alle ore 21.00 in chiesa si tiene l'incontro mensile di
SCUOLA DELLA PAROLA per gli adulti di tutta la città
VACANZE ESTIVE 2019
PER LA GIOVENTU'
Tutte le proposte sono a livello cittadino. Sono stati distribuiti negli incontri di
catechesi i volantini con tutte le informazioni. I turni:
- dalla 5° Elementare alla 2° Media:
14-20 luglio in montagna (alla Madonna delle Nevi in val Brembana)
- dalla 3° Media alla 2° Superiore:
28 luglio-3 agosto al mare (a Loreto e sulle spiagge delle Marche)
- dalla 3° Superiore in su:
5-12 agosto a Palermo e dintorni
ATTENZIONE: le iscrizioni termineranno il 3 marzo. Per non rischiare di non
trovare più posto bisogna iscriversi subito presso la Segreteria parrocchiale
nei giorni e orari di apertura. Chi si iscrive oltre il termine verrà inserito in
una Lista d'attesa e può darsi che in seguito trovi il posto per partecipare.

