COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Calendario liturgico
10.30
18.00

DOMENICA 19 - II DOMENICA DI AVVENTO
Intenzioni delle messe:
SOMASCHINI LINO - FAM. APPENNINI
STEFANO - ANTONIA
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Domenica 19 novembre 2017
Seconda dell’Avvento Ambrosiano

Lunedì 20 - feria
08.30

Santa messa

08.30

Martedì 21 - Presentazione della B. V. Maria
LITURGIA DELLA PAROLA

08.30

Mercoledì 22 - S. Cecilia vergine e martire
Santa messa

08.30

Giovedì 23 - feria
LITURGIA DELLA PAROLA

08.30

Venerdì 24 - feria
Santa messa: MARIO - LINA - PIERA

18.00

Sabato 25 - feria
Santa messa: ENZA - EUGENIO

10.30
18.00

DOMENICA 26 - III DOMENICA DI AVVENTO
Intenzioni delle messe:
ZOCCARATO RICCARDO
CAROLINA - DANIELE E FAMIGLIA

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 (13,1-27)
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».Egli infatti è colui del
quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui,
Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta
la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti
farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha
fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno
della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo
per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad
Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono
degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in
mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
“Io sono voce”, cioè io sono una vita prestata. Non ho neanche la pretesa di dire
un contenuto. Io rimando a. Io indico. Io grido. Io sono in funzione di. Sono il
precursore. Farisei e sadducei non mi avevano creduto. “Razza di vipere!”. Non
potevano accettare di sentirsi dire con tanta durezza la verità. Accettarla avrebbe
voluto dire perdere la reputazione di puri e dover cambiare vita. Qualunque cosa
piuttosto che barattare la sicurezza della propria bontà, qualunque cosa piuttosto
che mettersi in cammino, con fatica, per mettersi alla sequela di qualcuno che non
sia se stessi. “Io vi battezzo nell’acqua”. L’acqua è limpida. Lava via. Toglie le
macchie. “Convertitevi”. C’è poco tempo ancora. “Colui che viene dopo di me”
invece vi battezzerà col fuoco. La vostra vita sarà bruciata come un sacrificio, come
una vita che muore. Il battesimo è una morte. Ed è la porta per cui bisogna passare
per entrare nella vita.
Samuele Tagliabue

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina: giovedì 23 novembre alle 21 al Centro Ratti c’è la
catechesi per i giovani sul tema “Il cibo e il riposo” con il teologo don Dario Cornati.
Sono aperte le iscrizioni al ritiro giovani (8 e 9 dicembre) all’Eremo S. Salvatore di Erba.
Lunedì 20 alle 21.00 al Santuario dei Vignoli - con don Gianluigi Frova - c’è la Lectio
Divina o Scuola della Parola per gli adulti della nostra Comunità Pastorale.
Martedì 21 alle ore 21 presso la parrocchia del Ceredo c’è la prima delle tre
Catechesi cittadine per gli adulti sul tema dei Sacramenti (Battesimo e Cresima).
In onore di S. Cecilia, patrona della musica e del canto sacro:
- sabato 25 novembre alle 17.30 nella Chiesa di Maria Ausiliatrice (Istituto Don Orione)
le Corali parrocchiali animeranno insieme la S. Messa
- domenica 26 alle 10 in Basilica sarà presente l’Accademia Filarmonica di Seregno.
Sono ormai terminate le iscrizioni al Pellegrinaggio cittadino in Israele e Giordania.
Gli iscritti che già non l’hanno fatto sono pregati di versare al più presto l’anticipo.

PROPOSTE DEL TEMPO DI AVVENTO
Per

la preghiera quotidiana personale o familiare è disponibile in ogni parrocchia il
libretto “La Parola ogni giorno” (a S. Carlo sono ormai esauriti).
La raccolta della Carità d’Avvento è finalizzata a sostenere l’accoglienza notturna
dei senza-fissa-dimora della nostra città, con l’operazione “Emergenza freddo”.
In ogni parrocchia c’è una cassetta per le offerte da destinare a questo scopo.
L’Arcivescovo invita ogni domenica d’Avvento in Duomo alla S. Messa delle 17.30:
oggi insegnanti, studenti e personale della scuola; domenica prossima i nati nel
1951 (coetanei di mons. Mario Delpini); il 3 dicembre gli infermieri; il 10 dicembre
gli/le assistenti alle persone anziane o malate (“badanti”); il 17 dicembre gli sportivi.
Per ogni categoria di persone sono in programma i Ritiri Spirituali di Avvento:
- per giovani e 18/19enni l’8 e il 9 dicembre all’Eremo S. Salvatore di Erba
- per gli adulti domenica 3 dicembre al Centro Pastorale a Seveso (9.30 – 16)
- per gli impegnati nel sociale e nel volontariato il 10 dicembre (9.15 – 12.30)
- per gli anziani giovedì 14 dicembre a Villa S. Cuore a Triuggio.

“MA CHE NE SAPETE VOI? - I GIOVANI SI RACCONTANO”
Venerdì 24 novembre alle 21 nella Sala civica di via XXIV Maggio c’è una serata in cui
cinque giovani seregnesi - provenienti da diversi ambienti - si raccontano attraverso
alcune parole-chiave. Gli interventi saranno intervallati da video-interviste ad
adolescenti registrate tra le vie del centro. Il titolo provocatorio sottolinea
l’obiettivo di ascoltare i giovani al di là dei facili luoghi comuni.
L’incontro è aperto a tutti e rivolto in particolare alle famiglie e a tutti coloro che
nella comunità si occupano di educazione. Promotori dell’iniziativa sono la Pastorale
Giovanile, l’Agesci, il Circolo S. Giuseppe, il Collegio Ballerini, l’Associazione “Dare
un’anima alla città”, col patrocino del Comune di Seregno.

SABATO 25 NOVEMBRE L’ANNUALE COLLETTA ALIMENTARE
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è l’invito del “Banco
Alimentare” che dal 1997 – dunque per il 21° anno – organizza la Colletta all’esterno
dei supermercati. Cerchiamo di aderire con generosità!

APPUNTAMENTI NELLA PARROCCHIA S. CARLO
CRESIMATI del 1° e 15 ottobre: in Segreteria è disponibile la foto-ricordo
Oggi trovate alle messe la busta mensile per il sostegno alla parrocchia
Oggi, Domenica 19, alle 14.30 incontro per i bambini del 1° anno
dell'Iniziazione cristiana (2° Elementare) e per i loro genitori

CATECHESI PER GLI ADULTI
La serie di incontri serali nel tempo di Avvento, iniziata ormai qualche anno fa
nella Parrocchia di S. Carlo e aperta poi anche alle altre comunità cittadine,
prosegue ora avendo luogo di anno in anno nelle varie parrocchie.
Il tema è quello dei sacramenti: il primo incontro, a cura di don Mauro, su
Battesimo e Cresima, è in programma
Martedì 21 novembre alle ore 21.00 presso la parrocchia del Ceredo.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Don Mauro (e dal 27 anche il diacono Emiliano) passano per le case, tra le 15.30
e le 19.30, a portare la benedizione del Signore. Con questo programma:

SECONDA SETTIMANA
via Pacini 91 e 95
vie Tacito, Giulio Cesare, Bacone e Armellini
via Ripamonti dal 4 al 35
via Ripamonti dal 38 al 42
via S. Carlo dal 3 al 27
TERZA SETTIMANA
LUNEDI' 27
via S. Carlo dal 30 al 39;
via Borromeo pari dal 48 al 90
MARTEDI' 28
via S. Carlo dal 42 al 78B;
via Borromeo 5 e 7 e poi i pari dal 2 al 46
MERCOLEDI' 29
via S. Carlo dal 78C al 96;
vie Cuoco, Modigliani e Mantegazza dispari dal 5 al 29
GIOVEDI' 30
via Pirandello;
via Matteucci escluso il 69
VENERDI' 1 DICEMBRE via Aporti;
via Cartesio, via Ungaretti e via Matteucci 69
LUNEDI' 20 NOVEMBRE
MARTEDI' 21
MERCOLEDI' 22
GIOVEDI' 23
VENERDI' 24

