Parrocchia San Carlo

Comunità Pastorale San Pietro da Verona
anno 4 - numero 12

Domenica 11 Ottobre 2020 - VII Domenica dopo
il Martirio di san Giovanni Battista il Precursore
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica: NUOVO ORARIO!!!
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica: NUOVO ORARIO!!!
Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica pedagogica in chiesa per i
bambini del IV e del V anno della scuola primaria.
Lunedì 12 Ottobre 2020
Ore 8:00 santo Rosario missionario.
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica: NUOVO ORARIO!!!
Ore 17:30 santo Rosario missionario.

Martedì 13 Ottobre 2020
Ore 8:00 santo Rosario missionario.
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 santo Rosario missionario.
Mercoledì 14 Ottobre 2020
Ore 17:30 santo Rosario missionario.
Ore 20:30 santo Rosario missionario.
Ore 21:00 Eucaristia plurintenzionata: NUOVO ORARIO!!!
Giovedì 15 Ottobre 2020 - Santa Teresa di Gesù
(d’Avila), Vergine e Dottore della Chiesa
Ore 8:00 santo Rosario missionario.
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 santo Rosario missionario.
Venerdì 16 Ottobre 2020 - beato Contardo Ferrini
Ore 8:00 santo Rosario missionario.
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 santo Rosario missionario.
Sabato 17 Ottobre 2020
sant’Ignazio d’Antiochia, Vescovo e Martire
Ore 17:00 santo Rosario.
Ore 17:30 Liturgia vigiliare vespertina: NUOVO ORARIO!!!
Domenica 18 Ottobre 2020
Domenica della Dedicazione della Cattedrale (il Duomo
di Milano), chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica: NUOVO ORARIO!!!
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica con la presenza dei
preadolescenti del primo anno della scuola
secondaria di primo grado: NUOVO ORARIO!!!
Ore 17:30 nel Salone San Carlo incontro per i bambini del III
anno della scuola primaria.

Siamo rimasti colpiti dalla notizia
dei piccoli della nostra Comunità
Pastorale, contagiati dal Coronavirus.
Siamo vicini con l’affetto e la preghiera a loro, alle loro famiglie, a
tutti coloro che stanno vivendo l’esperienza della quarantena.
Diamo la nostra disponibilità ad aiutare chiunque ne avesse
bisogno.
Vorremmo anche invitare tutti i ragazzi ad unirsi alla preghiera
per loro, domenica 11 ottobre alle ore 10.00, seguendo la
Messa che verrà trasmessa in diretta, dalla pagina Facebook
Parrocchie Seveso.
Benedizioni delle famiglie
Durante l’avvento i preti
e le suore, su appuntamento e rispettando le normative in vigore, potranno
visitare e benedire le
vostre case.
Nelle parrocchie di san Carlo, san Pietro e Beata Vergine Immacolata, si potrà prenotare tramite un modulo che verrà distribuito in chiesa durante le celebrazioni eucaristiche festive.
Entro e non oltre l’8 novembre.
Nella parrocchia dei santi Gervaso e Protaso si potrà prenotare attraverso il link che si trova sul sito
www.parrocchieseveso.it. Oppure telefonando allo 0362501623 segreteria della parrocchia, dal lunedì al venerdì dalle
09,30 alle 11.30. Entro e non oltre l’8 novembre.
Avviso Caritas
Da diversi mesi, alcuni volontari della nostra Caritas
di Comunità, si sono resi disponibili a ritirare presso
le vostre abitazioni alimenti e offerte destinate a
molte famiglie in difficoltà . Ogni 15 giorni al venerdì
pomeriggio. Il prossimo pomeriggio di raccolta sarà il 16 ottobre.
Silvana (3737165248) è a vostra disposizione per ritiro a domicilio.

Sito internet: www.parrocchieseveso.it

Pagina facebook: Parrocchie Seveso
Account instagram parrocchieseveso

Informatore settimanale
della Comunità Pastorale San Pietro da Verona - Seveso

11 - 18 ottobre 2020

VII domenica dopo il Martirio del Precursore
La parabola del seminatore preceduta da un brano
di Isaia e della Prima Lettera ai Corinzi, ha il compito
di mostrare il riflesso del Regno presente nella comunità dei credenti nella VII e ultima domenica dopo il
Martirio di san Giovanni il Precursore.
Noi spesso ci lasciamo ingannare dalle quattro immagini, cioè dai vari terreni dove cade il seme. Non significa che un quarto va sul sentiero, e un quarto va sulle
pietre, etc.
Il sentiero è più stretto del campo, e la parte che cade
sul terreno buono è maggiore. Ricordiamo poi che
questo contadino particolare è preceduto da un articolo determinativo (il seminatore) che non può essere che Dio.
Importante è il finale della parabola, quando Gesù afferma che quel seme renderà cento volte, e come possibilità, il sessanta o trenta. Ma ci rendiamo conto che
poco che renda, rende sempre il trenta. Una cifra comunque abbondante.

Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana
Parrocchia Beata Vergine Immacolata
Da Lunedì a Sabato
dal mattino fino alle ore 12.00,
continua l'apertura della Chiesa
della Beata Vergine Immacolata
per la preghiera personale in Chiesa
C'è la presenza dell'Eucaristia.

Giovedì 15 ottobre
3° giovedì del mese
ore 21.00 S. Messa plurintenzionale in chiesa S. Clemente.
Segue, per ogni 3° giovedì del mese,
l'adorazione eucaristica.

Venerdì 16 ottobre
ore 21.00 In chiesa S. Clemente
incontro genitori 4^ elementare
per adesione al catechismo

Sabato 17 ottobre
dalle ore 10.30 alle 11.30
incontro di catechesi per i ragazzi di 3^ elementare
ore 18.00 S. Messa per ragazzi di 4^ elementare
e i loro genitori

Don Mario cerca qualche volontario
per dei piccoli servizi di utilità comune.
Per chiunque fosse interessato,
basta rivolgersi direttamente a don Mario
dopo le Ss. Messe o presso la sua abitazione

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso
Domenica 11 ottobre
Settima Domenica dopo il Martirio
ore 10.00 S. Messa per i fanciulli (IV elementare)
ore 21.00 S. Rosario Beata Vergine Maria del Rosario
Sabato 17 ottobre
Messe vigiliari Vespertine ore 17.00 e ore 18.00
Domenica 18 ottobre
Dedicazione del Duomo
ore 10.00 S. Messa per i fanciulli (V elementare)
Sabato 24 ottobre
Messe vigiliari Vespertine ore 17.00 e ore 18.00

Domenica 25 ottobre
Prima domenica dopo la dedicazione
Giornata missionaria mondiale
ore 10.00 S. Messa per i fanciulli (I Media)
Sabato 31 ottobre - Tutti i Santi
Messe vigiliari Vespertine ore 17.00 e ore 18.00
Domenica1 novembre
II domenica dopo la dedicazione
Ore 10.00 S. Messa per i fanciulli
Ore 15.00 S. Rosario e Vesperi al Cimitero
2 novembre
Commemorazione fedeli defunti
Ore 10.00
S. Messa al Cimitero
Ore 15.30
S. Messa al Cimitero
Sabato 7 novembre
Messe vigiliari Vespertine ore 17.00 e ore 18.00
Domenica 8 novembre - Festa Cristo Re
Giornata diocesana Caritas
Raccolta alimenti per la Caritas durante le Celebrazioni
Eucaristiche
ore 10.00 S. Messa per i fanciulli

Parrocchia San Pietro Martire
Domenica 11 ottobre - FESTA PATRONALE e
Giornata Parrocchiale dell’Azione Cattolica
Ore 11.00 S. Messa solenne con benedizione delle corone
del Rosario
Ore 15.00 battesimo di Michelangelo Botton
Ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale per l’inizio
del cammino di catechesi per i ragazzi e ragazze
di quarta e quinta elementare accompagnati
dalle famiglie.
Seguirà la “messa dei fanciulli”.

Mercoledì 14 ottobre
ore 21.00 S. Messa plurintenzionale.
Saranno ricordati i defunti
Diamante Brino, Aldo Vismara, Colombina Allievi,
Mario Mattiello, Felice Monti, Anselmo Colombo,
Augusta, Mansueto e Stella Alessio.
Chi volesse aggiungere una propria intenzione,
può rivolgersi alla segreteria parrocchiale.
La Messa delle ore 18.00 è sospesa.

Domenica 18 ottobre
Ore 10.20 Ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi e
ragazze di prima media.
Seguirà alle ore 11.00 la S. Messa.
Ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi
e ragazze di seconda e terza elementare
accompagnati dalle famiglie.
Seguirà la “messa dei fanciulli”.

