Calendario liturgico
DOMENICA 11 - NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Intenzioni delle messe:
10.30 ROSALIA - CARLO - AMALIA - AGOSTINO
18.00 SAULLE - FRANCESCA - GIULIANA - ANDREINA
08.30

Lunedì 12 - S. Giosafat, vescovo e martire
Santa messa:

08.30

Martedì 13 - feria
LITURGIA DELLA PAROLA
Mercoledì 14 - feria

08.30

Santa messa

Giovedì 15 - S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa
ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DELLA CHIESA
08.30 LITURGIA DELLA PAROLA
Venerdì 16 - feria
08.30

Santa messa

18.00

Sabato 17 - S. Elisabetta di Ungheria, religiosa
Santa messa

10.30
15.00
18.00

DOMENICA 18 - I DI AVVENTO
Santa messa: PEREGO INNOCENTE
Battesimi comunitari
Santa messa: ANTONIO STEFANIZZI

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
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n. 11

Domenica 11 novembre 2018
Nostro Signore Gesù Cristo re dell'universo
Dal Vangelo di Luca (23,36-43)
In quel tempo. Anche i soldati deridevano il Signore Gesù, gli si accostavano
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno
dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore
di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché
riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non
ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel
tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Gesù muore fra due condannati: uno non comprende ma l’altro intravede,
dietro la debolezza del Crocifisso, la potenza dell’amore che vi traspare:
“Ricordati di me quando sarai nella tua regale maestà”. Nella risposta di Gesù al
ladrone pentito ritorna un motivo molto caro all’evangelista: l’oggi. La salvezza
di Gesù non è solo un futuro. Anche il suo regnare non è soltanto un futuro.
Dunque, nulla in comune fra la regalità di Cristo e quella del mondo: la seconda
si manifesta nella potenza, nell’imposizione, nella salvezza di sé; la prima si
manifesta nel servizio, nell’amore, nel rifiuto della potenza come mezzo per
sottrarsi ala contraddizione. Ecco perché il mondo rifiuta la regalità di Cristo,
non la capisce, addirittura la considera una regalità da burla. Ed ecco perché gli
stessi discepoli sono tentati – persino per amore del Maestro! – di modificare la
regalità di Dio, di farla somigliare a quella del mondo, nel tentativo – si direbbe!
– di renderla più convincente ed efficace.
Eppure anche quegli aspetti che potremmo indicare come splendore, gloria,
vittoria, potenza, non sono assenti dalla regalità di Gesù. Il re Crocifisso è
risorto e il Figlio dell’uomo tornerà nella maestà della sua gloria. Ma si tratta
sempre della gloria dell’amore.
don Renato Bettinelli

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle 19 c’è l’equipe preadolescenti a S. Valeria
- martedì 13/11 alle 21 l’equipe educatori 18/19enni
- giovedì 15/11 alle 21 il laboratorio della fede (sez. sociale) presso il Centro pastorale
- sabato 17/11 alle 18.30 la veglia di Avvento per gli adolescenti in oratorio S.Rocco
- domenica 18/11 alle 18 la catechesi per i diciottenni a S.Valeria.
Lunedì 12 novembre alle 20.45 in Casa Prepositurale della Parrocchia S. Giuseppe si
riunisce il Consiglio Pastorale di Seregno. Verrà affrontato il tema dell’anno 2018-19 su
“La cura della Comunità cristiana per i giovani”, particolarmente in relazione alle fasce
di età dei preadolescenti e degli adolescenti.
Martedì 13 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.
Domenica 18 novembre inizia l’Avvento, il periodo liturgico che prepara alla
celebrazione del santo Natale attraverso l’ascolto della Parola, la preghiera, la carità.

GIORNATA DIOCESANA CARITAS E GIORNATA DEI POVERI

APPUNTAMENTI NELLA PARROCCHIA S. CARLO
Domenica 11 alle 14.30 iniziano gli incontri per il 1° ANNO (2° Elem.)
Giovedì 15 il GRUPPO TERZA ETA' si ritrova alle ore 15.00
Alle messe festive del 17 e 18 novembre troverete la BUSTA mensile
per l'offerta a favore della parrocchia.

PRIMA SETTIMANA DI BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Don Mauro e il diacono Emiliano passeranno in tutte le case
tra le 15.30 e le 19.30 a portare la benedizione del Signore
con questo programma (vi arriverà l'avviso direttamente a casa):

Nel messaggio per la Giornata papa Francesco raccomanda ai fedeli di ascoltare il
grido dei poveri. Scrive il Santo Padre: «Il Signore ascolta coloro che vengono
perseguitati in nome di una falsa giustizia, oppressi da politiche indegne di questo
nome e intimoriti dalle violenze. In una Giornata come questa, siamo chiamati a un
serio esame di coscienza per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri».

MARTEDI' 13

9-12 FEBBRAIO 2019 PELLEGRINAGGIO CITTADINO A LOURDES

MERCOLEDI' 14

La Comunità Pastorale di Seregno propone un Pellegrinaggio a Lourdes nei giorni 912 febbraio, nell’anniversario annuale della prima Apparizione. Il viaggio si farà in
pullman con soste lungo il percorso. L’iscrizione va fatta in Sacrestia della Basilica o
nelle Segreterie parrocchiali entro il 31 dicembre o sino a esaurimento dei posti
disponibili. La quota di partecipazione è 470 euro (supplemento singola 100 euro).

LUNEDI' 12

GIOVEDI' 15
VENERDI' 16

INCONTRI, MANIFESTAZIONI, EVENTI

 Dal 5 al 24 novembre in Sala Minoretti al Centro Ratti di via Cavour 25 è aperta
una mostra promossa dal GSA (Gruppo Solidarietà Africa) nell’ambito della
manifestazione annuale “Africa vive”. Collabora il Circolo culturale S. Giuseppe.
Oggi il Circolo Culturale S. Giuseppe apre il nuovo anno sociale col seguente
programma: ore 8.45 S. Messa in Basilica;ore 10 Assemblea in sala Minoretti via
Cavour 25; ore 12.30 Pranzo sociale a Casatenovo.
A conclusione del 130° anniversario di fondazione sabato 17 novembre alle ore 18
in Basilica ci sarà la S. Messa concelebrata dai sacerdoti che si sono succeduti come
Assistenti spirituali del Circolo.
Inizia venerdì 16/11 alle 21 - e proseguirà il 23 e 30 novembre – nel Consultorio
Familiare di Seregno (via Cavour 25) un ciclo di tre incontri sulla sessualità nella
coppia. E’ necessario iscriversi (seregno@fondazioneedithstein.it - t.0362 234798).
Sabato 17 novembre alle 19.30 nel salone parrocchiale del Lazzaretto c’è
“Namasté” l’incontro/cena annuale di Auxilium India.
Domenica 18 novembre alle 11 nella Chiesa del Monastero in via Stefano 52 c’è
la S. Messa per i volontari che il sabato seguente faranno la “Colletta alimentare”
all’esterno dei principali supermercati della città.








LUNEDI' 19

Diacono Emiliano: via Cassina Savina.
Don Mauro:
via Cassinetta.
Don Mauro:
via Mazzini dispari,
via Olimpiadi dal 40 al 48.
Diacono Emiliano: via Bacone, via Campanella.
Don Mauro:
via Dei Pulora, via Don Pirotta,
via Olimpiadi dall'8 al 26.
Diacono Emiliano: via Armellini, via Betti.
Don Mauro:
via Trincea delle Frasche, solo i pari.
Diacono Emiliano: via Saffi, via Boiardo.
Don Mauro:
via S. Anna, via Trincea delle Frasche
dispari dal 3 al 75.
Diacono Emiliano: via Pirandello.
Don Mauro:
via Trincea delle Frasche dispari 79-89,
via Vicinale S. Carlo.

Dopo le Giornate Eucaristiche, intendiamo continuare a proporre ai
parrocchiani la possibilità di un momento mensile di adorazione eucaristica.
L'appuntamento è pensato così: alle 17.15 ci sarà l'esposizione eucaristica, poi
il tempo per l'adorazione silenziosa personale fino alla reposizione che avverrà
pochi minuti prima dell'inizio della messa vigiliare delle 18.00.
Raccomandiamo non solo la presenza e la preghiera, ma anche il necessario
rispetto e silenzio se si arriva per la messa e si trova esposto il Santissimo
Sacramento. Cominceremo Sabato 24 novembre.

