COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale
Anno pastorale 2020-2021

n. 20

Domenica 10 gennaio 2021
Festa del Battesimo del Signore
Vangelo secondo Marco (1, 7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua,
vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendeva verso di lui come una
colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in
te ho posto il mio compiacimento».
Duemila anni fa circa. Rive del Giordano. Giovanni battezza nelle acque
del fiume, quanti accorrono dalle diverse parti del paese. Un giorno
anche il trentenne Gesù - che viene dalla piccola Nazaret di Galilea e che
si vocifera sia il Messia - viene a farsi battezzare. Inizia così il suo ministero pubblico condividendo, lui uomo senza peccato, la condizione umana,
mettendosi in fila con i peccatori.
Ed ecco, appena uscito dall’acqua, si manifesta il suo essere Figlio di Dio.
Ed è proprio Dio che lo manifesta. I cieli si aprono e, come dice il profeta
Isaia, ”su di lui si poserà lo Spirito del Signore”; infatti lo Spirito di Dio
scende su Gesù, sotto forma di colomba; e la voce del Padre indica in Lui
il Figlio di Dio; il Figlio amato; il Figlio in cui è la gioia del Padre.
E ci dice che in Lui, anche noi siamo figli amati; amati di un amore
incondizionato e gratuito.
Seguiamo questo Amore e diventiamo capaci di esserne testimoni.
Gemma Santagata

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi - festa del Battesimo di Gesù - nelle Parrocchie della nostra Comunità
Pastorale vengono celebrati i Battesimi.
In vista del rendiconto economico annuale che verrà dato negli avvisi delle
SS. Messe di domenica 24 gennaio, in settimana si riuniscono i Consigli per gli
Affari Economici delle Parrocchie (CAEP) della nostra Comunità pastorale.
Venerdì 15 gennaio alle 18 in Abbazia mons. Paolo Martinelli, Vescovo
ausiliare di Milano, presiederà la S. Messa nella ricorrenza di san Mauro Abate.
Sabato 16 gennaio al centro Pastorale Ambrosiano a Seveso, con modalità
on-line, inizia il Corso base diocesano per i laici Ministri straordinari della
Comunione Eucaristica al primo incarico.
Lunedì 18 gennaio inizia l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani.
Per la “Carità di Avvento” finalizzata alla iniziativa “Casa della Carità di
Seregno” sono stati raccolti 16.432 euro. Grazie a quanti hanno contribuito!

INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLA CATECHESI
La catechesi della iniziazione cristiana riprenderà seppure in modalità
diversa rispetto ai gruppi tradizionali, per garantire una situazione di maggiore sicurezza. Nei giorni e negli orari consueti i ragazzi verranno radunati in
chiesa per un momento “assembleare” che risponde ancor meglio ai criteri
di distanziamento e di aerazione rispetto al lavoro nelle aule.
Per gli altri gruppi (preadolescenti, adolescenti, diciottenni e giovani) si
manterrà invece anche per il prossimo periodo la modalità a distanza.
La situazione è in continuo divenire, per cui queste indicazioni potranno
subire variazioni in relazione all’andamento della diffusione dei contagi e in
ossequio alle indicazioni delle autorità civili.

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo viale Tiziano 6 lunedì 11
gennaio 2021 inizia il percorso in preparazione al matrimonio cristiano. Le
coppie interessate che non si fossero ancora iscritte prendano contatto
entro oggi (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.

STATISTICHE SACRAMENTI A SEREGNO DAL 2015 AL 2020
Anno
BATTESIMI
PRIME COMUNIONI
CRESIME
CRESIME ADULTI
MATRIMONI
FUNERALI

2015
287
397
364
21
82
394

2016
283
353
357
12
67
358

2017
257
378
559
12
48
391

2018
246
394
359
13
41
433

2019
246
345
379
7
27
433

2020
166
318
324
9
19
513

