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Domenica 12 giugno 2022
Santissima Trinità
Dal Vangelo di Giovanni 14,21-26
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a
noi, e non al mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
L'unico modo per dimostrare a Gesù il nostro amore per Lui è essere fedeli ai Suoi
comandamenti. Quindi, non dobbiamo solo accogliere la Sua Parola, ma anche metterla
in pratica nella quotidianità; osservare i comandamenti di Gesù significa amare Dio e il
prossimo, se lo faremo avremo la vita eterna. È, questo, uno degli insegnamenti
fondamentali per la vita cristiana; il discepolo che lo ama deve “accogliere i Suoi
Comandamenti e osservarli”, la conseguenza di questa scelta comporta l’essere amati dal
Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Questi sono i segni tangibili della presenza di Dio in
chi compie la Sua volontà, diversamente, dice Gesù: “chi non mi ama non osserva le mie
parole”, e quindi anche quelle del Padre che lo ha mandato, subisce la conseguenza di
non essere in comunione con Lui e nemmeno con lo Spirito Santo.
“Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama”, da qui dovremo
ripartire, riprendendo ad osservare i Suoi Comandamenti, la Sua volontà, perché “Chi ama
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”, per questo Gesù
è venuto: per renderci simili a lui.
Emiliana Cappellini

LODE ALLA SANTISSIMA TRINITÀ
Noi ti cantiamo, Immenso Dio, in questo breve sabato del tempo
che annuncia il grande giorno senza sera in cui vedremo te, vivente luce.
A te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata,
che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel quieto mare del tuo stesso amore.
O Trinità beata, oceano di pace, la Chiesa a te consacra la sua lode perenne.
Padre d’immensa gloria, Verbo d’eterna luce, Spirito di sapienza e carità perfetta!

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi in ogni parrocchia c’è il mandato agli animatori dell’Oratorio estivo che inizia
lunedì 13 giugno. A quanti parteciperanno alla sempre entusiasmante esperienza
dell’Oratorio feriale estivo - bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti - l’augurio di
vivere un tempo propizio all’incontro, all’amicizia, alla gioia.
Domenica 19 giugno dalle 9.30 alle 12.30 l’Azione Cattolica decanale propone un ritiro
spirituale di fine anno al Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso. Occorre confermare la
partecipazione entro giovedì 16 telefonando al 373 8786752.
Domenica prossima esce il numero estivo de “L’Amico della Famiglia”.

AVVISI PARROCCHIA LAZZARETTO
Domenica 12 giugno
ore 10.00 S Messa e mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo
Lunedì 13 giugno
ore 8,00 Apertura cancelli e inizio Oratorio Estivo 2022

SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI”
Giovedì 16 giugno è la solennità del “Corpo e Sangue del Signore Gesù Cristo”.
Com’è tradizione viene celebrata a livello cittadino con la Santa Messa alle 20.30 nella
parrocchia del Lazzaretto. Segue la Processione Eucaristica per le vie Vivaldi,
Lazzaretto, Stefano da Seregno e Dante (che per l’occasione avrà il divieto di sosta su
un lato), con la conclusione nella chiesa del Sacro Cuore in Oratorio S. Rocco.
Presiede don Michele Somaschini che ricorda il 20° anniversario di Ordinazione.
Saranno presenti sacerdoti e religiosi/e della Comunità Pastorale.
Un particolare invito è rivolto a quanti nelle parrocchie svolgono qualche servizio
liturgico e ai ragazzi/e che hanno partecipato quest’anno alla Messa di Prima
Comunione. E’ anche auspicabile che lungo il percorso - in segno di devozione - si
espongano segni di festa come addobbi, fiori e ceri.

SABATO 18 GIUGNO: FAMIGLIE IN PIAZZA DUOMO A MILANO
Sabato 18 giugno con l’Arcivescovo in piazza Duomo a Milano dalle 19 alle 21 la
Diocesi propone “Sante subito! Famiglie 2022”. E’ una serata di festa con
testimonianze e preghiera - condotta dall’attore Giovanni Scifoni - in preparazione
all’Incontro mondiale delle Famiglie che sarà a Roma dal 22 al 26 giugno prossimo.
Dice il vicario don Mario Antonelli: “Canteremo gratitudine a non finire alle famiglie,
grembo divino di affetti e di cura nel tempo della pandemia, storia bella di luce e
santità tra le ombre di un mondo che attende la pace”.
La nostra comunità pastorale di Seregno parteciperà all’evento incontrandosi in
piazza S. Alessandro a Milano. Per chi volesse usare i mezzi pubblici suggeriamo il
treno delle 15.58 per Milano-Centrale, poi Metro gialla fino a Missori.

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA BOZZOLA A GARLASCO
La Comunità pastorale di Seregno propone nel pomeriggio di domenica 26 giugno un
pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Bozzola a Garlasco col seguente
programma:
ore 13.30 ritrovo alla Chiesetta di S. Rocco (o nelle Parrocchie)
ore 13.45 partenza del pellegrinaggio
ore 15.15 Arrivo al Santuario della Bozzola a Garlasco, Rosario e S. Messa
ore 17.30 Visita del centro di Vigevano - tempo libero
ore 18.45 partenza per Seregno (arrivo entro le 20.00 circa)
Iscrizioni (15 euro) in Basilica e/o nelle Segreterie parrocchiali entro il 19 giugno o
fino a esaurimento dei posti disponibili.

Mercoledì 15 giugno - ore 21,00 nel Salone don Antonio Cogliati

Incontro testimonianza con alcuni pellegrini alla scoperta della Terra
di Gesù.
Giovedì 16 giugno
ore 20,30 S. Messa solenne seguita dalla processione Eucaristica
cittadina dalla chiesa del Lazzaretto all’Oratorio San Rocco.
Invitiamo in modo particolare i bambini della prima comunione e le
loro famiglie.
Domenica 3 luglio
La parrocchia del Lazzaretto
incontra suor Serafina
ore 10,00 S. Messa
ore 12,30 Pranzo insieme
nel pomeriggio testimonianze, giochi e ricordi….
DAL 12 LUGLIO AL 31 AGOSTO
è sospesa la Messa domenicale delle ore 11,30
riprenderà regolarmente domenica 4 settembre.

