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Domenica 11 settembre 2016 

II Domenica dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

Dal Vangelo di Matteo (21,28-32). 

In quel tempo, Gesù disse: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al 
primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho 
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 
padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani 
e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla 
via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli». 
 
Anche questa domenica il brano evangelico proposto dalla liturgia ambrosiana è 
incentrato sul tema della conversione. Quelli che ci passano avanti sono coloro 
che hanno fatto esperienza del peccato, magari anche grave, ma che poi hanno 
incontrato realmente la misericordia del Padre, così da cambiare radicalmente 
vita. Queste conversioni, sempre presenti nella bimillenaria storia della Chiesa, e 
ancora rinvenibili nelle biografie di tante persone che arricchiscono le nostre 
comunità attuali, sono una forte provocazione a noi credenti più "normali" che ci 
diciamo e ci sentiamo da sempre cristiani, ma che forse difettiamo proprio nel 
ritenere che la conversione non sia un appello che ci riguardi. Occhio, allora, a 
non presumere di sentirsi già a posto! 
Lo scorso 8 settembre, aprendo il nuovo anno pastorale diocesano, il nostro 
Arcivescovo Angelo ha richiamato tutti i fedeli ambrosiani, e in particolare proprio 
i preti, a intraprendere una coraggiosa "riforma": un rinnovamento che parta dal 
cercare di vivere un'autentica esperienza di misericordia e conduca a uno stile di 
vita e di missione più evangelico. Cercheremo di leggere le indicazioni concrete 
che ci ha lasciato nel suo scritto "Maria, speranza e aurora di salvezza nel mondo 
intero", ricordando che stiamo vivendo la Visita Pastorale e che quindi, nei 
prossimi mesi, dovremo giungere anche a delle conclusioni immediatamente 
operative per la nostre singole parrocchie. Non solo un compito personale, 
dunque, ma anche comunitario. 
 

don Mauro Mascheroni 

 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 
  

In questi giorni nella nostra Comunità Pastorale ricordiamo: 
- la festa della Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo dal 10 al 18 settembre con i 
momenti culminanti nelle domeniche 11 e 18; 
-  la festa del 70° dell’Incoronazione della Madonna di S. Valeria dal 12 al 25 
settembre; in particolare: giovedì 15/9 alle 20.30 la processione col Vescovo 
mons. Merisi nel giorno anniversario dell’incoronazione, dal Collegio Ballerini al 
Santuario di S. Valeria; venerdì 16/9 alle 15.30 la celebrazione per i malati con il 
sacramento dell’Unzione; 
-  dal 14 al 18 settembre la festa della Parrocchia di S. Carlo: in particolare 
domenica 18 alle 10.30 la S. Messa di saluto e ringraziamento a don Alessandro 
Chiesa, nominato Parroco di Villasanta.  
 
Oggi nelle chiese di Seregno è in distribuzione gratuita il numero di settembre 
de “L’Amico della Famiglia”, il mensile della nostra Comunità Pastorale. E’ buona 
cosa portarlo anche a chi non può prenderlo direttamente in chiesa. 
 
Nelle sacrestie o nelle segreterie parrocchiali si può iscriversi ai prossimi 
pellegrinaggi giubilari di martedì 20 settembre al Santuario della Madonna di 
Tirano e di venerdì 7 ottobre al Santuario di Rho.  
 
Per chi è interessato è tempo di iscriversi ai Corsi di preparazione al 
Matrimonio cristiano che inizieranno il 28 settembre a S. Ambrogio e il 3 ottobre 
a S. Giuseppe. Occorre rivolgersi nelle rispettive parrocchie. 
 
Domenica prossima, 18 settembre, nella nostra Diocesi Ambrosiana e in tutte 
le parrocchie si celebra la Giornata per il Seminario.  
 
I Ministri laici della Comunione Eucaristica sono attesi dal Vicario Episcopale 
mons. Patrizio Garascia sabato 24 settembre alle ore 10.00 presso il Centro 
Pastorale Ambrosiano di Seveso (via S. Carlo 2) per una celebrazione nell’Anno 
Santo della Misericordia. 
 
 

AL MONASTERO DELLE SUORE ADORATRICI 

In via Stefano da Seregno 52 c’è il Monastero delle Suore Adoratrici la cui chiesa è 
aperta per l’adorazione continuata del Santissimo Sacramento: ogni giorno dalle 
6.15 alle 18.45 (con la S. Messa alle ore 7.00), il giovedì dalle 21 alle 22.30 e tutta 
la notte del venerdì e del sabato. 
E’ un’oasi di silenzio e di spiritualità. E’ una preziosa opportunità per chi desidera 
sostare in preghiera personale davanti a Gesù Eucaristia.  



 
 

AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom  
11 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche 
troverete una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla 
chiesa, il ricavato  servirà per i bisogni della parrocchia. 

'Mar 
13 

Ore 21.00 
In sala Ratti, riunione per tutte le 
catechiste 

'Mer 
14 

Ore 18.30 E’ sospesa la S. Messa  

Ore 21.00 
S. Messa al Crocifisso - via Solferino. In 
caso di pioggia, la Messa si celebrerà in 
chiesa 

'Dom  
18 

 Giornata diocesana per il Seminario 

 

 Alle porte della chiesa è possibile trovare il programma della Festa 
dell’Oratorio che si svolgerà domenica 25  settembre. In tale data 
sarà possibile ritirare i moduli di iscrizione al nuovo anno di 
catechismo. 

 Sono riprese, al lunedì sera alle 21.00, le prove del coro don Luigi 
Fari. Se qualcuno si volesse aggiungere, è invitato a partecipare. 

 Il coretto delle 9.45 si ritrova a provare ogni sabato alle ore 15.00 
presso l'Aula Musica della Scuola S. Ambrogio. Aspettiamo altri che 
si vogliano aggiungere in questo allegro e prezioso servizio alla 
comunità. 

 Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 9 
ottobre verrà effettuata la raccolta della carta e del rottame. 
 

  

Preghiamo 

Per Serena e Mirko, che con il sacramento del Matrimonio hanno 
consacrato il loro amore, nell'Amore di Dio, preghiamo. 
 



Intenzioni della settimana dal 11-09-2016 al 18-09-2016 

Domenica 11 :  II dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   
Is 5,1-7 / Sal 79 (80)  •  Gal 2,15-20  •  Mt 21,28-32 

08.00 : def.ta Antonietta Cavicchioni  

09.45 : def.ta Rossini Maria Vittoria 

11.15 : def.to Ambrogio  
20.30 : Per la Comunità 

Lunedì 12 : S. Nome della b. Vergine Maria 
1Pt 3,1-7 / Sal 23(24) • Lc 17,1-3a 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 
18.30 : def.to Riva Luigi 

Martedì 13 :  S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
1Pt 3,8-17 / Sal 33(34) • Lc 17,3b-6 

08.30 : def.ti Eugenio, Armanda, Grazia e Rosetta 
18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Mercoledì 14 :  Esaltazione della S. Croce 
Num 21,4b-9 / Sal 77 (78)  • Fil 2,6-11 • Gv  3,13-17 

08.30 : def.to Dalle Vedove Sergio 

18.30 : è sospesa la S. Messa  

21.00 : S. Messa al Crocifisso – Via Solferino 
Giovedì 15 :  B. Vergine Maria Addolorata 

1Pt 4,1-11 / Sal 72(73) • Lc 17,11-19 

08.30 : per gli sposi Martina ed Emanuele 
18.30 : def.to Cerbone Raffaele 

Venerdì 16 :  Ss. Cornelio, papa  e Cipriano, vescovo, martiri 
1Pt 4,12-19 / Sal 10(11) • Lc 17,22-25 

08.30 : def.ta Silvestri Delia Caldirola 
18.30 : def.to Francesco Casuscelli  

Sabato 17 :  S. Satiro 
Dt 12,1-12 / Sal 95 (96)  • Rm 9,25-10,4 • Lc 18,31-34 

08.30 : def.to Pandullo Francesco  

18.00 : def.ta Gerosa Maria Caspani  

Domenica 18 :  III dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   
Is 43,24c-44,3 / Sal 32 (33)  •  Eb 11,39-12,4  •  Gv 5,25-36 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : In Ringraziamento 
11.15 : def.to Balducco Adriano  

20.30 :  
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