CALENDARIO CELEBRAZIONI
DOMENICA
12 SETTEMBRE
SECONDA DOPO
IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI
LUNEDI’
13 SETTEMBRE
Feria
MARTEDÌ
14 SETTEMBRE
ESALTAZIONE
DELLA S. CROCE
MERCOLEDÌ
15 SETTEMBRE

COMUNITÀ PASTORALE
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO

Notiziario settimanale

Ore 10,00 S. Messa LUIGIA E FRANCESCO
Ore 11,30 S. Messa LONGONI ELIDE

Anno pastorale 2021-2022

Domenica 12 settembre 2021
II dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore

Ore 8,30 S. Messa GIUSSANI E GARATTI

Ore 8.30 S. Messa ZONATO GINO, IULIANO MARIA TERESA

Ore 8,30 S. Messa PER TUTTE LE FAMIGLIE
PER
TUTTI
I
DEFUNTI
PARROCCHIA

DELLA

B V Maria Addolorata
GIOVEDÌ
16SETTEMBRE
Feria
VENERDÌ
17 SETTEMBRE
Feria
SABATO
18 SETTEMBRE
Feria
DOMENICA
19 SETTEMBRE
TERZA DOPO
IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI

Ore 8,30 S. Messa DON LUIGI SCHIATTI

Ore 8,30 S. Messa OFFERENTE

Ore 17.30 S. Messa VAGHI ANTONIO – TERRAGNI ANGELA

Ore 10,00 S. Messa MARIUCCIA E UMBERTO
Ore 11,30 S. Messa DON GIOVANNI FERRE’

Parrocchia B. V. Addolorata al Lazzaretto
Via Vivaldi, 12 – 20831 Seregno MB - Tel. 0362289965
mail: seregnolazzaretto@chiesadimilano.it
addolorataseregno@gmail.com
Segreteria: Lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,30

n. 3

Vangelo secondo Giovanni (5, 37-46)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Anche il Padre, che mi ha mandato, ha
dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete
mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a
colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la
vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non
volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi
conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio
e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E
come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la
gloria che viene dall’unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al
Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se
infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma
se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?».
Gesù si rivolge a uomini religiosi che conoscono bene le Scritture e osservano la Legge
eppure incapaci di riconoscerlo come Signore e accogliere la verità che è venuto a
portare. Parola decisiva nel Vangelo di Giovanni è testimonianza, come anche si
ritrova nel brano di questa domenica. La verità cristiana si offre sempre nella forma
della testimonianza e sappiamo bene che la testimonianza per essere accolta richiede
la libertà e l’intelligenza dell’altro. Non si impone, ma si offre al discernimento della
ragione e all’accoglienza del cuore.
Leggendo il testo con attenzione possiamo individuare così quale posizione può
impedire anche a noi di accogliere in modo pieno la verità della persona di Gesù.
La causa più grande è non possedere l’amore. “Ma vi conosco - dice il Signore - non
avete in voi l’amore di Dio”. Questi giudei rifiutano Gesù perché attaccati più alle loro
idee su Dio che al desiderio di incontrarlo. Amare la verità più di sé stessi è la legge
della conoscenza. Si può essere uomini religiosi, ma impegnati di più a cercare la
propria gloria e il proprio interesse che la verità di Dio.
La testimonianza che porta Gesù esige non solo un’apertura mentale, libera da
pregiudizi, ma anche una libertà del cuore, che ama la verità al di sopra di ogni cosa.
Un cuore che ama capisce di più, meglio e in profondità. Gesù denuncia così il motivo
della nostra incredulità: un non sapere che proviene da un non amare. Chi non ama
non può capire.
don Guido Gregorini

AVVISI PARROCCHIA LAZZARETTO

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Segnaliamo le date delle prossime feste nelle Parrocchie della Comunità Pastorale:
- domeniche 12 e 19 settembre è la festa della parrocchia del Ceredo;
- mercoledì 15 settembre è la festa della Madonna Addolorata patrona della Parrocchia
del Lazzaretto e compatrona di quella del Ceredo;
- domenica 19 settembre è la festa della parrocchia di S. Carlo, festa degli Oratori, festa
di S. Vincenzo de’ Paoli alla Casa della Carità, Giornata del Seminario Diocesano;
- domenica 26 settembre è la festa della Basilica con la presenza dell’Arcivescovo mons.
Mario Delpini che celebrerà alle 18 in Basilica, presiederà la processione del Santo
Crocifisso, benedirà la “Casa della Carità” e la “Casa per la vita comune dei giovani”
- domenica 3 ottobre in ogni parrocchia ci sono le Cresime e alla Casa della Carità c’è la
“Giornata del migrante e rifugiato”.
Venerdì 17 alle 21 nella Chiesa dell’oratorio S. Rocco c’è la celebrazione della
Riconciliazione per adolescenti e giovani in vista della festa degli Oratori.
Domenica 19 settembre nella nostra Diocesi si celebra la “Giornata del Seminario”
col titolo “Ne proposero due, per essere testimoni della risurrezione” (At 1, 22-23).
Domenica prossima sarà in distribuzione l’Amico della Famiglia di settembre.

19 SETTEMBRE: FESTA DI S. VINCENZO DE PAOLI
E FESTA DELLA CASA DELLA CARITÀ
Sabato 18 settembre
ore 15.30 “CamminiAMO insieme” camminata di circa 5 Km.
a cura della Consulta del Volontariato di Seregno con partenza e arrivo alla Casa
della Carità in via Alfieri 8
ore 18 Tavola rotonda: “Il Volontariato a Seregno” con Filippo Viganò, Roberto
D’Alessio, Marta Petenzi, Mauro Redaelli
Domenica 19 settembre
ore 9 S. Messa presieduta dal Vicario episcopale mons. Luciano Angaroni
ore 10 Inaugurazione della Mostra “Rivolgere lo sguardo per ascoltare i poveri”
Istituzione e annuncio del Premio annuale “Casa della Carità”
Apertura stand dei prodotti delle “Figlie della Carità” e S. Vincenzo
Lunedì 20 settembre
ore 21 “La figura di S, Vincenzo” incontro col missionario don Erminio Antonelli

INCONTRI

Giovedì 16 settembre alle 20.30 a “Casa della Carità” in via Alfieri 8 c’è la prima

serata mensile di Lectio Divina sull’Inno alla carità di S. Paolo (I Cor. 13).
L’iniziativa è aperta a tutti e in particolare ai volontari nell’ambito caritativo.
Giovedì 16 settembre alle 21 serata a S. Carlo: “Testimoni di fraternità”; padre
Gianni Villa dei Saveriani di Desio parla della propria esperienza in missione.
Venerdì 17 settembre alle 21 al Ceredo don Guido Gregorini presenta il libro
“Diario di un curato di campagna” di Georges Bernanos.

MONS. LUIGI SCHIATTI È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Martedì 8 settembre è deceduto mons. Luigi Schiatti, nato a Desio nel 1936,
sacerdote dal 1959 e seregnese dal 1974 quando divenne rettore del Collegio
Ballerini dove tuttora era residente. Sabato 11/9 alle 10 il funerale in Basilica.

SABATO 18 SETTEMBRE
Sport senza confini – open day Calcio e Pallavolo
Per ragazzi e ragazzi dal 2003 al 2016 delle ore 15,00

DOMENICA 19 SETTEMBRE
ore 10,00

S. Messa e Mandato alle catechiste e agli animatori
Presentazione cresimandi e adozione spirituale
Presentazione del cammino del 1° anno
dalle ore 14,00 animazione. giochi e stand preparati dagli animatori
partite di calcio e pallavolo
merenda insieme
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 2021
Iscrizioni per 2°/3°/4° anno
Lunedì 20/ giovedì 23 / venerdì 24 settembre dalle ore 17 alle 18,30
Inizio per tutte le classi giovedì 7 ottobre ore 17,00 in parrocchia

