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Domenica 3 gennaio 2021
Dopo l’Ottava di Natale
Vangelo secondo Luca (4, 14-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli
rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra
di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del
Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi
si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano
testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca.
Era venuto per Gesù il momento di operare e di insegnare in pubblico. Iniziò
dalla Galilea, regione dove era cresciuto, terra piuttosto disprezzata dagli
abitanti della Giudea. Gesù operava con la potenza dello Spirito. Al popolo di
Nazaret egli dichiara apertamente di essere il Messia che era stato
preannunciato dai profeti nella sacra scrittura. Il popolo d'Israele attendeva
però un Messia trionfante, non riusciva a capire che una profezia si realizzasse
nella semplice realtà quotidiana di un ambiente modesto come Nazaret. Nei
suoi circa tre anni di predicazione, Gesù attira spesso il favore e l'ammirazione
della folla, ma iniziava anche l'incomprensione e il rifiuto del suo popolo.
Gilberto Pennati
A tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese della Comunità
Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno il cordiale augurio di un

SERENO ANNO NUOVO
BENEDETTO DAL SIGNORE!

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Lunedì 11 gennaio 2021 è in programma l’inizio del Corso di preparazione alla
Cresima degli adulti. Le persone interessate si rivolgano alla propria parrocchia o
direttamente in sacrestia della Basilica entro lunedì 4 gennaio.
Sono temporaneamente sospesi gli incontri del Gruppo Acor (rivolti a persone
separate sole o che vivono nuove unione).
Venerdì 8 gennaio alle 20.30 nella Chiesa dell’Oratorio S. Rocco, a tre mesi dalla
morte verrà ricordato don Pino Caimi con una S. Messa di suffragio.

IL 50° CORTEO DEI MAGI SARÀ NEL 2022 (LO SPERIAMO!)
All’Epifania 2021 avrebbe dovuto andare in scena la 50a edizione del “Corteo dei
Magi”. Purtroppo così non sarà a causa delle restrizioni dovute alla pandemia
covid. Per quest’anno alla S. Messa delle ore 10 in Basilica ci saranno soltanto i
tre “Re Magi” e qualche altra figura di accompagnamento.
Speriamo che il 6 gennaio 2022 si possa riprendere regolarmente il corteo con la
tradizionale partecipazione dei circa duecento figuranti.

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo viale Tiziano 6 lunedì 11
gennaio 2021 inizierà il percorso in preparazione al matrimonio cristiano. Le
coppie interessate prendano contatto al più presto (telefono 0362 238382,
email segreteria@parrocchiaceredo.it ).
E’ invece sospeso il percorso in programma nelle stesse date presso la
parrocchia Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
L’iniziativa conosciuta come “Apostolato della preghiera” in questi anni si è
allargata diventando “Rete mondiale di preghiera del Papa”.
Rimane la tradizionale preghiera quotidiana dell’offerta della giornata:
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
Eventualmente può anche essere sostituita con quest’altra formula:
Padre infinitamente buono, so che Tu sei sempre con me, eccomi in questo
nuovo giorno. Metti il mio cuore, una volta ancora, vicino al Cuore del Tuo Figlio
Gesù, che si offre per me e che viene a me nell’ Eucaristia. Che lo Spirito Santo
faccia di me il suo amico e apostolo, disponibile alla sua missione di
compassione. Metto nelle Tue mani le mie gioie e le mie speranze, le mie attività
e le mie sofferenze, tutto ciò che ho e possiedo, in comunione con i miei fratelli e
sorelle di questa Rete Mondiale di Preghiera. Con Maria ti offro questa giornata
per la missione della Chiesa e per le intenzioni del Papa e del mio Vescovo in
questo mese. Amen.
Intenzione del Papa per il mese di gennaio 2020:
Perché il Signore ci dia la grazia di vivere in piena fratellanza con i fratelli e le
sorelle di altre religioni, pregando gli uni per gli altri, aperti a tutti.

