Calendario liturgico
10.30
18.00

DOMENICA 18 - I DOMENICA DI QUARESIMA
Intenzioni delle messe:
ELIA - NATALINA - LINA
ANTONIA - STEFANO

08.30

Santa messa

08.30

Martedì 20 - feria
LITURGIA DELLA PAROLA

08.30

Mercoledì 21 - feria
Santa messa: PIER MARIA ANTONIA

08.30

Giovedì 22 - feria
LITURGIA DELLA PAROLA

07.45
08.30
21.00

Venerdì 23 - feria
PREGHIERA PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI
LODI MATTUTINE
VIA CRUCIS E MEDITAZIONE QUARESIMALE

Lunedì 19 - feria

18.00

10.30
18.00

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO
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Domenica 18 febbraio 2018
Prima di Quaresima

Sabato 24 - feria
Santa messa: GRASSI FRANCESCO - GIUSEPPINA - ANGELO RENATO - LUIGI
DOMENICA 25 - II DOMENICA DI QUARESIMA
Intenzioni delle messe:
MILAN ANNAMARIA
ARIENTI ADELE - MARIANI ENRICO

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

Dal Vangelo di Matteo (4,4-11)
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla
fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».Allora il
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede
non inciampi in una pietra”».Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai
alla prova il Signore Dio tuo”».Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli
rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto”».Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si
avvicinarono e lo servivano.
Deserto… Quaresima.
Con il racconto evangelico delle tentazioni del diavolo a Gesù nel deserto, inizia
il tempo di quaresima, nel quale siamo invitati a guardarci dentro e a vedere che
cosa dovremmo cambiare per essere maggiormente uniti al Signore Gesù.
Possiamo farlo con una ginnastica spirituale, (digiuno, preghiera, elemosina,
piccole mortificazioni), attraverso la quale irrobustirci e, allontanando le
tentazioni, migliorare.
Un allenamento discreto e costante per obbedire più decisamente al Padre.
Senza bisogno di ostentare il nostro essere figli di Dio in modo plateale, così
come il diavolo ha fatto tentando Gesù, (buttati giù, tutti vedranno chi sei).
Ciascuno mettendosi a tu per tu con Dio Padre potrà scoprire a quali tentazioni è
più soggetto; potrà capire che il nocciolo di ogni tentazione è il voler mettere
ordine da soli nel nostro mondo, senza Dio, contando solo sulle nostre capacità.
Buona santa Quaresima.
don Sergio Loforese

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi inizia il tempo santo della Quaresima: un cammino di preparazione alla Pasqua
da valorizzare attraverso qualcuna delle numerose iniziative spirituali, caritative,
penitenziali e culturali proposte nella Comunità Pastorale.
Oggi esce il numero di febbraio dell’ “Amico della Famiglia”, il mensile della nostra
Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno.
Oggi, prima domenica di Quaresima e Giornata diocesana della Parola di Dio,
l’Arcivescovo mons. Mario Delpini convoca in Duomo a Milano alle ore 16 i partecipanti
ai Gruppi di Ascolto della Parola. Il Duomo sarà accessibile a partire dalle 14.45.
Venerdì 23 febbraio è la giornata di digiuno e di preghiera proposta da Papa
Francesco per la pace in Congo e in Sud-Sudan. Dalle 19 alle 21 nella Chiesa del
Monastero di via Stefano 52 c’è l’adorazione e la preghiera del Rosario meditato.
Pastorale giovanile cittadina:
- oggi alle 19 all’oratorio S. Rocco c’è la Veglia di preghiera all’inizio della Quaresima
- mercoledì 21 alle 21 a S. Valeria e giovedì 22 alle 21 a S. Rocco c’è un laboratorio
quaresimale per i giovani.
Sabato 24 febbraio alle ore 17 a S. Valeria (cappella S. Caterina) c’è il periodico
incontro per i Laici Ministri straordinari della Comunione Eucaristica.

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO: “GIORNATA DELLA RICONCILIAZIONE”
Lunedì 19 febbraio, all’inizio della Quaresima, nella nostra Comunità Pastorale di
Seregno vivremo la “Giornata della Riconciliazione”. Al termine delle SS. Messe
viene distribuito il terzo volantino che spiega il senso dell’iniziativa.

IN QUARESIMA: LA SOLIDARIETA’ VERSO I POVERI
Durante questo tempo di Quaresima, con la nostra tradizionale raccolta caritativa,
aiuteremo il “Pane di carità” dell’Opera Salesiana a Betlemme. Il “Panificio
Salesiano” è una istituzione storica per la gente e soprattutto per le famiglie povere
di Betlemme. Fin dalla sua nascita è stato aiutato da molti benefattori per non far
mancare il "pane quotidiano" a tanti bisognosi.
In ogni chiesa di Seregno c’è una cassetta dedicata alla carità quaresimale.
Consegneremo quanto raccolto direttamente ai Padri Salesiani a Betlemme
durante il pellegrinaggio cittadino in Terra Santa del prossimo aprile.

CULTURE SENZA FRONTIERE: CENA DELL’AMICIZIA
Sabato 24 febbraio alle ore 20 nel Salone della Parrocchia del Lazzaretto la “Scuola
di italiano per stranieri” della Caritas cittadina propone l’annuale “Cena
dell’amicizia” aperta a tutti. E’ l’occasione per conoscere e aiutare l’attività di
integrazione che la Scuola svolge nella nostra città ormai da diciannove anni. Sarà
presente il dott. Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.

MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA RINGRAZIANO
Domenica 4 febbraio in occasione della Giornata per la Vita sono state distribuite
6.020 primule con offerte per 11.261 € a sostegno delle attività del Centro di aiuto
alla Vita. I volontari e le mamme aiutate ringraziano!

APPUNTAMENTI NELLA PARROCCHIA S. CARLO
Domenica 18

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
- alla messa delle ore 10.30 animano i bambini di 2° Elementare;
- alle ore 14.30 quarto incontro per i bambini di 2° Elem. e i loro genitori;
- alle ore 16.00 incontro con don Samuele che presenta le vacanze estive;
- alle ore 16.30 incontro formativo con don Samuele per i genitori dei
Preadolescenti delle Medie e degli Adolescenti;
- alle ore 17.30 in chiesa rito dell'IMPOSIZIONE DELLE CENERI.
Alle messe trovate la BUSTA per l'offerta mensile alla parrocchia
Venerdì 23

PRIMO VENERDI' DI QUARESIMA
* alle 7.45 preghiera per le Elementari (poi si può andare insieme a scuola)
* alle 8.30 Lodi Mattutine
* alle 21.00 inizia una serie di 3 venerdì (gli altri saranno il 2 e il 16 marzo) che
vivremo a livello parrocchiale con questo tipo di proposta:
- 5 brevi stazioni della VIA CRUCIS (questo venerdì dalla 1° alla 5°)
- seguite da una MEDITAZIONE quaresimale sul tema:

DALLA TENTAZIONE ALLA GLORIA
Come la Pasqua di Gesù può diventare anche la nostra Pasqua
Ispirati da un ciclo di meditazioni di Carlo M. Martini sui capitoli finali del
vangelo di Luca, seguiamo Gesù nella sua passione-morte-risurrezione e
vediamo come anche noi possiamo vivere le nostre morti-resurrezioni
1° Meditazione, a cura di don Mauro: IL MISTERO DELLA TENTAZIONE
2° Meditazione, a cura del diacono Emiliano: IL GIUSTO SENSO DELLA CROCE
3° Meditazione, a cura di don Mauro: LA GLORIA SULLA CROCE

PRIMA CONFESSIONE dei ragazzi di 4° Elementare
- Domenica 25 alle ore 14.30 i loro genitori si incontrano in oratorio per un
momento di preparazione. I ragazzi faranno le prove Lunedì 26 alle 17.00.
- Domenica 4 marzo LA FESTA DEL PERDONO
con la celebrazione del sacramento alle ore 15.30 e poi la festa in oratorio.

