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Domenica 25 settembre 2016 
IV Domenica dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

 

Dal Vangelo di Giovanni (6,51-59) 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo». […] Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se 
non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non 
avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e 
il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il 
pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Gesù disse queste cose 
insegnando nella sinagoga a Cafarnao.  

 
 
Penso sappiano tutti che l’evangelista Giovanni è l’unico che, nel descrivere l’Ultima 
Cena di Gesù, non fa menzione dell’istituzione dell’Eucarestia. E tuttavia, questo 
sesto capitolo del suo Vangelo – di cui oggi leggiamo le ultime righe – è tutto 
“impregnato” da una tonalità eucaristica. Qualche decennio fa, nelle sacrestie delle 
nostre parrocchie, capitava di trovare esposta, quale monito ai sacerdoti, la seguente 
frase: “Celebra ogni Messa come se fosse la prima, l’unica, l’ultima della tua vita”. 
Sarebbe forse utile che ciascuno di noi si lasciasse toccare il cuore da questo 
richiamo, impegnandosi a togliere dall’andare a Messa la polvere dell’abitudine per 
riscoprire la gioia di un Dio che, nel semplice sacramento del Pane, tutto vuole 
donarsi a noi. 
Oggi poi, anche se per motivi organizzativi le date delle varie feste sono distribuite su 
più domeniche, ricorre anche la Festa d’apertura dell’Anno Oratoriano. Non manchi 
quindi una preghiera particolare per i nostri ragazzi, adolescenti e giovani, chiamati a 
“essere protagonisti della storia perché la vita è bella sempre che vogliamo viverla, 
sempre che vogliamo lasciare un’impronta” (Papa Francesco).  

don Gabriele Villa 
 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 


Oggi nella nostra Comunità Pastorale ricordiamo la Festa della Basilica e del Santo Crocifisso 
e la Festa degli Oratori. 

Mercoledì 28 settembre alle 21 al Centro Pastorale di Seveso il Vicario Episcopale mons. 
Patrizio Garascia incontra i Consigli Pastorali del Decanato Seregno-Seveso per la presentazione 
del nuovo anno pastorale 2016-17. 

Giovedì 29 alle 21 al Centro “Mons. Ratti” in via Cavour 25 c’è una “serata-ricordo” del 
viaggio cittadino dell’agosto scorso in Romania.  
Nello stesso luogo venerdì 30 alle 21 il Circolo Culturale S. Giuseppe propone la presentazione del 
volume “Don Gnocchi, ribelle per amore”.   

Sabato 1 ottobre alle 11 nei Cimitero di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i defunti lì 
sepolti nel mese di settembre. 

Sabato 1 ottobre alle 20.45 in Basilica il Coro “Il Rifugio Città di Seregno” ricorda il 50° 
anniversario di fondazione. 

Mercoledì 28 settembre a S. Ambrogio e lunedì 3 ottobre a S. Giuseppe iniziano due Corsi di 
preparazione al Matrimonio cristiano: sono gli ultimi giorni per iscriversi e partecipare.  

Ultimi giorni anche per l’adesione alla “Scuola di teologia per i laici” che si terrà a Seveso 
dall’inizio di ottobre. Rivolgersi nella propria parrocchia.  

Nelle sacrestie o nelle segreterie parrocchiali ci si può iscrivere al pellegrinaggio cittadino 
serale del 7 ottobre al Santuario della Madonna di Rho. 

Cominciamo già a segnalare il “Giubileo dei chierichetti” che interessa i ministranti di ogni 
parrocchia: sarà in Duomo a Milano sabato 15 ottobre. 

Per la solidarietà con i paesi colpiti dal terremoto sono arrivati altri 6.010 euro che si 
aggiungono ai 12.490 raccolti l’ultima domenica di agosto, portando così il totale a 18.500 euro 
già consegnati a Caritas ambrosiana. Grazie a tutti!  
 
 

NELLA CRESIMA IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 
 
Domenica prossima, 2 ottobre, in tutte le parrocchie della nostra Comunità Pastorale 
c’è la celebrazione della S. Cresima. Ecco orari e ministri: 
-  in Basilica     sabato 1/10 ore 18 (I gruppo) mons. Angelo Mascheroni   
             domenica ore 11.15  (II gruppo) mons. Vincenzo Di Mauro 

   domenica ore 15 (III gruppo)       mons. Vincenzo Di Mauro 
-  a S. Ambrogio   domenica ore 15.30   mons. Pierantonio Tremolada 
-  a S. Valeria    domenica ore 11         mons. Patrizio Garascia 
-  al Ceredo    domenica ore 15.30   mons. Patrizio Garascia 
-  a S. Carlo    domenica ore 10.30   mons. Paolo Martinelli 
-  al Lazzaretto    domenica ore 15.30   mons. Paolo Martinelli 
Nei giorni precedenti ci saranno le Confessioni per i cresimandi.  
E’ bene che anche i genitori e i padrini/madrine si accostino ai Sacramenti. 
Noi tutti possiamo accompagnare i nostri ragazzi con la preghiera. 
 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom  
25 

Le Messe delle 9.45 e delle 11.15 sono sospese; viene celebrata un'unica Messa alle 10.30 

Ore 10.30 
S. Messa con la professione di fede dei ragazzi di I superiore e il 
mandato educativo ai membri della Comunità Educante 

Ore 11.30 Lancio dei palloncini e apertura della cucina 

Ore 14.30 Inizio giochi a tema “Percorso dei sensi” 

Ore 17.00 Spettacolo di giocoleria a cura dell’associazione “Gruppo Romania” 

'Lun 26 
Ore 16.00-18.00 In oratorio, si raccolgono le iscrizioni al catechismo di III elementare 

Ore 21.30 
In teatro l’attore Lino Banfi a presenterà il suo libro “Hottanta voglia 
di raccontarvi”. Ingresso libero. 

'Mar 27 Ore 16.00-18.00 In oratorio, si raccolgono le iscrizioni al catechismo di IV elementare 

'Mer 28 Ore 16.00-18.00 In oratorio, si raccolgono le iscrizioni al catechismo di V elementare 

Gio 29 

Ore 16.00-18.00 In oratorio, si raccolgono le iscrizioni al catechismo di I media 

Ore 16.45 
S. Messa con la presenza dei bambini e degli insegnanti della scuola 
Rodari 

Ore 17.00 Incontro di catechismo per i cresimandi  

'Sab 01 

Ore 9.00-11.00 Per i cresimandi, Confessione e prove della celebrazione 

Ore 11.00 
Presso i cimiteri della città, recita del rosario in suffragio dei defunti 
del mese di settembre che verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00-17.45  In chiesa, possibilità delle Confessioni  

'Dom  
02 

Ore 15.30 
Celebrazione della Cresima, amministrata da mons. Pierantonio 
Tremolada 

 La nostra parrocchia, ormai da diversi anni, ha istituito un servizio di accompagnamento alla S. Messa delle 
9.45. Il servizio è rivolto a chi vuole partecipare alla S. Messa ma no ha la possibilità di essere accompagnato. 
Chi fosse interessato può rivolgersi  in sacrestia. 

 Anche quest’anno, chi solitamente fa la spesa presso il supermercato Esselunga, riceverà alcuni “Buoni Amici 
della Scuola”. Chi  lo desidera potrà poi consegnare questi buoni in sacrestia. Essi daranno la possibilità alla 
nostra Scuola Parrocchiale di poter ordinare alcuni premi a beneficio della scuola stessa. 

 La nostra parrocchia, attraverso una borsa di studio, sostiene un seminarista in difficoltà, chi volesse contribuire 
può rivolgersi a don Gabriele o in sacrestia. 

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

 L'iniziativa del Comitato di quartiere Sant'Ambrogio "Insieme per conoscerci": martedì 27 settembre alle ore 21 
sarà presentato il libro "Campi e cascine: la Seregno rurale". Nei giorni successivi seguiranno altre iniziative. 
Domenica 2 ottobre lungo la via Marzabotto: alle 10,30 la baby music, alle 14,30 il laboratorio di Jambè e lo 
spettacolo teatrale Dentro la fantasia. Il gruppo Alpini si occuperà dei più piccoli con un merendone alle 15,30 e 
degli adulti con il vin brulè di fine festa. 

 Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Silvio, che questa settimana ha lasciato la vita terrena, 
Accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo.  



 

Intenzioni della settimana dal 25-09-2016 al 02-10-2016 
Domenica 25 :  IV dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   

Pr 9,1-6 / Sal 33 (34)  •  1Cor 10,14-21  •  Gv 6,51-59 
08.00 : Per la Comunità 

10.30 : def.ti Donato e Gilda 
20.30 :  

Lunedì 26 : Ss. Cosma e Damiano, martiri  
Gc 2,14-26 / Sal 111(112) • Lc 18,28-30 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.ti Luigi e Rosa  
Martedì 27 :  S. Vincenzo dè Paoli, sacerdote,  

Gc 3,1-12 / Sal 38(39) • Lc 18,35-43 

08.30 : def.to Lafratta Cosimo  
18.30 : def.ta Maria 

Mercoledì 28 :  B. Luigi Monza, sacerdote 
Gc 3,13-18 / Sal 36(37) • Lc 19,11-27 

08.30 : def.to Emilio 

18.30 : def.ti Bonalumi Mario e Ida 
Giovedì 29 :  Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli  

Ap 11,19-12,12 / Sal 137 (138)  •  Col 1,13-20  •  Gv 1,47-51  

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina  
18.30 : def.to Mirko  

Venerdì 30 :  S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
Gc 4,13-5,6 / Sal 61(62) • Lc 20,1-8 

08.30 :  
18.30 :  

Sabato 01 :  S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
Dt 15,12-18b / Sal 97 (98)  • Fm 1,8-21 • Mt 8,5-15 

08.30 : def.ta Immacolata 

18.00 : def.ti Carla e Antonio Dell’Orto 
Domenica 02 :  V dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   

Is 56,1-7 / Sal 118 (119)  •  Rm 15,2-7  •  Lc 6,27-38 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 :  

11.15 : def.ta Luciana 
20.30 :  
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