Calendario liturgico
10.30
18.00

DOMENICA 22 - IV DI PASQUA
Intenzioni delle messe:
BELLUZZO VITTORIO
FIORENTINO - SANTINA - SUOR ENRICA - RENATO

08.30

Lunedì 23 - feria
Santa messa: FARRUGGIO CARMELO

08.30

Martedì 24 - feria
LITURGIA DELLA PAROLA

08.30

Mercoledì 25 - S. Marco evangelista
Santa messa: FAM. SANTAMBROGIO - VERGANI

08.30

Giovedì 26 - feria
LITURGIA DELLA PAROLA

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO
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Domenica 22 aprile 2018 - Quarta di Pasqua
Giornata di preghiera per le Vocazioni

Venerdì 27 - Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese vergini
08.30 Santa messa: FRANCO LODI
18.00

Sabato 28 - S. Gianna Beretta Molla
Santa messa: ANTONIO - PIERINA

10.30
18.00

DOMENICA 29 - V DI PASQUA
Intenzioni delle messe:
TITO - ROSALIA
SOMASCHINI ENRICO - ARIENTI ROSA

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 Giovanni (10,27-30)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Le mie pecore ascoltano la
mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre
mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla
mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Il brevissimo brano che la liturgia di oggi ci consegna, a dispetto della sensazione
iniziale che richiama certamente un contesto intimo e sereno, si colloca invece in
un incontro acceso con i Giudei suoi oppositori, che lo accusano per aver aperto
gli occhi al cieco nel giorno di sabato e tentano di lapidarlo. Il momento è
dunque altamente drammatico e carico di tensione; ancora una volta Gesù non
ha timore a parlare apertamente e a rivolgere accuse dirette.
L’immagine del pastore, ormai distante dalla nostra cultura, può addirittura
evocare una relazione non particolarmente apprezzabile. Le pecore e più ancora
il gregge, sono sinonimi di conformismo passivo, di relazione gregaria non
pienamente consapevole e responsabile. Forse può aiutarci a superare questa
iniziale sensazione il soffermarci sui verbi presenti nel testo e riferiti alle pecore,
al pastore e alla relazione che c’è tra di loro.
Delle pecore si dice che “ascoltano”, utilizzando un verbo singolare per definire
degli animali. Sono dunque pecore pienamente coscienti e intelligenti, aperte a
una relazione libera e consapevole che non le impoverisce ma le arricchisce.
Del pastore si dice che “conosce” le sue pecore, attraverso un coinvolgimento
integrale e complessivo della sua vita, che indica mutua appartenenza. Per
amare del resto bisogna conoscere e non è possibile amare se non si conosce.
Infine, della relazione singolare tra il pastore e le pecore si dice che “non
andranno perdute” e che “nessuno le strapperà dalla mano del Padre”. Tutti
abbiamo bisogno di qualcuno che ci tenga per mano, che ci afferri con forza
amorevole e ci comunichi una promessa di vita che vada oltre la morte.
don Samuele Marelli

AVVISINELLA COMUNITÀ PASTORALE
APPUNTAMENTI NELLA PARROCCHIA S. CARLO
Nell’ultimo ciclo dell’iniziativa diocesana di spiegazione delle parole e dei segni
della Santa Messa oggi viene presentato il “Credo”. La relativa scheda di
approfondimento è disponibile nelle parrocchie o allegata a questo foglio di avvisi.
Pastorale giovanile cittadina:
- dal 29 aprile al 1° maggio c’è il pellegrinaggio dei preadolescenti ad Assisi.
Continuano in ogni parrocchia le iscrizioni al pellegrinaggio della Comunità
Pastorale di Seregno a Caravaggio: sarà alla sera di venerdì 11 maggio prossimo.

GIORNATA DECANALE: “IN CAMMINO PER VOCAZIONE”
Il nostro Decanato di Seregno-Seveso vivrà oggi un pomeriggio insieme per
giovani e adulti. Le Parrocchie della Comunità Pastorale di Seregno si
ritroveranno alle 15.00 in piazza Facchetti (piazza del mercato) da dove partirà il
cammino che si concluderà nella chiesa di S. Stefano.

Per l’offerta mensile a favore della parrocchia sono stati raccolti € 700,45

22 aprile: DOMENICA "CI STO"
- ore 10.30 MESSA
- ore 12.30 PIZZATA in oratorio (Elementari e Medie insieme agli animatori e
all'educatrice Annamaria: iscriversi in Segreteria entro Giovedì 19)
- ore 14.30 Incontro dei genitori dei Cresimandi di 5° Elementare
- ore 15.00 BASEBALL-MANIA al campone! (formeremo delle squadre miste
composte da bambini, animatori e genitori)
- ore 16.30 MERENDA

DA GIOVEDÌ 26 APRILE È FESTA E SAGRA DI SANTA VALERIA
Ecco le celebrazioni salienti nel programma dell’annuale Festa di S. Valeria:
- giovedì 26 aprile alle 20.30 inizia la Festa con l’omaggio floreale alla Madonna,
il momento di preghiera in Santuario e l’apertura degli stands
- sabato 28 alle 18.30 S. Messa presieduta dal Prevosto in Santuario
- domenica 29 alle 11 S. Messa presieduta da don Lino Magni nel 65°
anniversario della sua ordinazione sacerdotale
- lunedì 30 alle 18.30 Concelebrazione Eucaristica dei sacerdoti seregnesi
presieduta da don Fabio Biancaniello nel 25° di sacerdozio.

MOSTRA AL CEREDO: “DOV’È, MORTE, IL TUO PUNGIGLIONE?”
Fino al 5 maggio nella sala “Claudio Consonni” in parrocchia al Ceredo è
visitabile la mostra fotografica sul tema “Dov’è morte il tuo pungiglione?” con
riferimento a due celebri dipinti: “Il Trionfo della Morte” di Clusone e la “Danza
Macabra” di Pinzolo. Orari: feriali 16-18.30 | sabato e domenica 15.30-18.30.
Informazioni: www.parrocchiaceredo.it tel. 0362 238382

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI:
“Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore”.
“Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non dobbiamo aspettare di
essere perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, né spaventarci dei
nostri limiti e dei nostri peccati, ma accogliere con cuore aperto la voce del
Signore. Ascoltarla, discernere la nostra missione personale nella Chiesa e nel
mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona.
Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, che ha ascoltato, accolto e
vissuto la Parola di Dio fatta carne, ci custodisca e ci accompagni sempre nel
nostro cammino.
(dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata)

ISCRIZIONI ALL'ORATORIO FERIALE ESTIVO 2018
ATTENZIONE! Le iscrizioni si riceveranno solo nei seguenti giorni e orari:
- Martedì 8 e 15 maggio
dalle 18.00 alle 19.00
- Mercoledì 9 e 16 maggio dalle 9.00 alle 10.00
- Giovedì 10 e 17 maggio dalle 18.00 alle 21.00
- Sabato 12 maggio
dalle 16.00 alle 18.00
- Domenica 13 maggio
dalle 16.00 alle 18.00
Sono aperte in Segreteria le iscrizioni per il tradizionale
PELLEGRINAGGIO SERALE A CARAVAGGIO
di VENERDI' 11 MAGGIO con partenza alle 18.45 (il costo è di € 12)

Anniversari di Matrimonio
Domenica 20 maggio
Ore 10.30 Santa Messa con rinnovo delle promesse nuziali
Per le iscrizioni rivolgersi in Segreteria

MAGGIO IN PREGHIERA CON MARIA
Chi è interessato ad ospitare nel proprio cortile la recita comunitaria
del Rosario nella sera di martedì 22 maggio alle ore 21.00

è pregato di comunicarlo in Sacristia o in Segreteria.

