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Domenica 9 ottobre 2016 
VI Domenica dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

 

Dal Vangelo di Matteo (10,40-42) 

In quel tempo, Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un 
profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. 
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno 
di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non 
perderà la sua ricompensa».  
 

Tutta la Parola di Dio di questa settimana parla di accoglienza e ospitalità. In 
particolare il Vangelo, in modo lapidario, ci consegna un’evidenza che, se presa sul 
serio, dovrebbe rendere tutti noi cristiani campioni di accoglienza: dietro ogni 
discepolo accolto si nasconde Gesù, e il Padre che lo ha mandato.  
Credo che possiamo allargare il concetto così: dietro ogni persona che incontriamo 
troviamo Gesù. Lo dice Lui stesso in un altro brano: “Ogni volta che avete fatto una di 
queste cose a uno solo dei miei fratelli… lo avete fatto a me”. 
In queste settimane le nostre parrocchie riaprono i battenti della catechesi per i 
bambini e i ragazzi; qui l’evidenza della frase di Gesù si fa ancora più incalzante, 
soprattutto per catechisti ed educatori. Gesù ci chiede: “Qual è il tuo stile di 
accoglienza?” Chi si avvicina a te con la sua richiesta, che volto di Chiesa incontra? 
Gesù interpella ogni cristiano, e in modo particolare noi che, come catechisti ed 
educatori, siamo chiamati ad accogliere i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. Il 
Vangelo di oggi ci da la preziosa opportunità di riflettere sulla qualità del nostro 
essere accoglienti, anche e soprattutto verso quelle famiglie che – come sembra fare 
anche Elia con la vedova di Sarepta – sembrano solo pretendere un servizio, un nulla 
osta, una firma su un documento. Vedere “Cristo nell’imprevisto” non è un 
atteggiamento innato, quanto piuttosto una grazia da chiedere a Dio, ogni giorno, a 
cominciare da tutti noi, chiamati ad essere al servizio dei più piccoli e delle loro 
famiglie. 
 

 Mariacristina Cattaneo 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 
 

Oggi nella nostra Diocesi è la “Giornata dell’Azione Cattolica”. 
 
Mercoledì 12 ottobre alle ore 21 al Centro Pastorale di Seveso (via S. Carlo 2) c’è il “Giubileo 
della Misericordia” per il mondo della Scuola. Sono invitati Dirigenti scolastici, Insegnanti, 
personale scolastico, Associazione, Genitori, studenti. Presiede il Vicario Episcopale, mons. 
Patrizio Garascia. 
  
Venerdì 14 ottobre alle 21 in Casa Prepositurale (p.za Libertà 6) si incontrano i laici e le 
religiose che con i sacerdoti e i diaconi visiteranno le famiglie prima di Natale. 


Domenica prossima il “Centro di aiuto alla vita” di Seregno partecipa e invita alla S. Messa 
per la Vita umana nascente: ore 11.30 al Lazzaretto. 
 
Domenica prossima, 16 ottobre, il Circolo Culturale S. Giuseppe  inizierà il proprio 129° anno 
sociale con l’Assemblea che si terrà in sala “Minoretti” al Centro Pastorale di via Cavour 25.  Nato 
nell’unica parrocchia allora esistente in Seregno, il Circolo S. Giuseppe è oggi una proposta 
culturale aperta e rivolta alla Comunità Pastorale delle sei parrocchie della città. 
 
Domenica prossima uscirà il nuovo numero dell’Amico della Famiglia.  

 

PROPOSTA DI “LECTIO DIVINA” O “SCUOLA DELLA PAROLA” 
 
Riprende lunedì 10 ottobre alle 21 al Santuario dei Vignoli  la “Lectio Divina” cittadina (o “Scuola 
della Parola”) per gli adulti. Sarà tenuta da don Ivano Tagliabue sul tema “Essere credenti ‘dentro’ 
la chiesa?”.  
Si svilupperà nella meditazione di alcuni capitoli della Prima Lettera di S. Paolo ai Corinzi e si 
articolerà in cinque incontri nelle seguenti date: 
 
Lunedì 10 ottobre 2016: Lo scandalo di una comunità divisa (1Cor 1, 10-17) 
Lunedì 7 novembre 2016: La sapienza della Croce (1Cor 1, 18-25) 
Lunedì 5 dicembre 2016:  Condividere la Cena (1Corinzi 11, 20-33) 
Lunedì 16 gennaio 2017: Un unico corpo e diverse membra (1Cor 12,12-27) 
Lunedì 13 febbraio 2017:  La via migliore di tutte (1Cor 13, 1-13)  
 
E’ una bella occasione di ascolto della Parola di Dio aperta a tutti e calda-mente proposta a quanti 
desiderano concedersi un’oasi di silenzio e un calmo spazio di preghiera nella frenesìa della vita 
quotidiana.  

 

OTTOBRE È IL MESE MISSIONARIO 

Continua la proposta settimanale di una spunto di riflessione missionaria dagli scritti di Santa 
Teresa di Calcutta. 
 
Un giorno un giornalista americano vide Madre Teresa lavare con amore un uomo coperto di 
piaghe ed esclamò: "io non lo farei neppure per un milione di dollari". E lei ridacchiando rispose: " 
neppure io...". 



AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom  
09 

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. 
Tempo permettendo verrà effettuata la raccolta di carta e rottame, cerchiamo 
volontari.      

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 18.30-19.30 Incontro 18/19enni 

Ore 19.00-21.00 Incontro adolescenti  

'Lun 10 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 11 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 18.15 Consiglio d’Istituto della Scuola Parrocchiale 

'Mer 12 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“In che anno è nato Gesù?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  
“In che anno è nato Gesù?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 13 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ven 14 Ore 21.00 Open Night della Scuola Parrocchiale 

'Sab 15 Ore 13.00 
per i chierichetti iscritti al Giubileo diocesano, ritrovo in stazione 
a Meda 

'Dom  
16 

Ore 09.45 
S. Messa con mandato ai nuovi ministri straordinari della 
Comunione Eucaristica  

Ore 15.30 
In teatro, “Peter Pan”, musical per bambini e adulti a cura 
dell’associazione Anffas Onlus Seregno. Ingresso LIBERO. 

Ore 18.30-19.30 A S. Carlo incontro 18/19enni 

Ore 18.45-19.45 incontro adolescenti 

MERCATINO CARITAS 
presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 9 ottobre - dalle ore 15.00 alle 19.00 
Domenica 10 ottobre - dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

 Anche il supermercato Iperal, come già il supermercato Esselunga, dona dei buoni che 
potranno poi servire alle scuole per acquistare del materiale. Per sostenere la nostra Scuola 
Parrocchiale, è possibile consegnare questi buoni in sacrestia. 

 Iniziamo a segnalare che domenica 23 ottobre si celebrerà la Giornata Missionaria. Come 
tradizione, in quel giorno e nella settimana successiva sarà possibile visitare in cripta la Mostra 
Missionaria 

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

Per Edoardo, Gabriele, Michele e Tommaso Mattia, che con il sacramento del Battesimo 
diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 

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



 

Intenzioni della settimana dal 09-10-2016 al 16-10-2016 
Domenica 09 :  VI dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   

1Re 17,6-16 / Sal 4  •  Eb 13,1-8  •  Mt 10,40-42 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 :  
11.15 : def.to Zoppo Pasquale  

20.30 :  
Lunedì 10 : Feria 

2Tm 2,16-26 / Sal 85(86) • Lc 21,5-9 

08.30 : def.ti Francesco Ilari e Maria  
18.30 : def.ti Michele e Crocetta  

Martedì 11 :  S. Giovanni XXIII, papa 
2Tm 3,1-9 / Sal 35(36) • Lc 21,10-19 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico  

18.30 : def.ti Sala Mario e Mariani Pinuccia 
Mercoledì 12 :  Feria 

2Tm 3,10-17 / Sal 18(19) • Lc 21,20-24 

08.30 : def.ti Caspani Angelo e Giuseppina 
18.30 : def.to Villa Alessandro 

Giovedì 13 :  S. Margherita Maria Alacoque, vergine 
2Tm 4,1-8 / Sal 70(71) • Lc 21,25-33 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina  
18.30 : def.ta Italia Castelletti 

Venerdì 14 :  Feria 
2Tm 4,9-18.22 / Sal 140(141) • Lc 21,34-38 

08.30 : def.ti Mariani Antonia, Carlo e Rosa  

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 
Sabato 15 :  S. Teresa di Gesù. Vergine e dottore della Chiesa 

Es 40,16-38 / Sal 95(96)  • Eb 8,3-6 • Gv 2,13-22 
08.30 : def.ti Famiglia Sala e Carolina  
18.00 :  

Domenica 16 :   Dedicazione del Duomo di Milano  
Is 60,11-21 (1Pt 2,4-10) / Sal 117(118)  •  Eb 13,15-17,20-21  •  Lc 6,43-48 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Famiglie Santambrogio e Silva 
11.15 :  
20.30 :  
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