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Domenica 23 ottobre 2016 

I Domenica dopo la Dedicazione  

Dal Vangelo di Matteo (28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
Oggi celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale. Il vangelo odierno è in sintonia con la 
nostra celebrazione: Gesù, infatti, invia gli undici a “tutti i popoli” per fare un solo popolo 
di discepoli del Signore. Il mandato, però, è molto chiaro: a Gesù è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra! Noi siamo amministratori dei suoi beni. Il bene più prezioso che Gesù 
affida ai discepoli è quello del battesimo. Può sembrare strano che Gesù non nomini 
esplicitamente l’Eucaristia, lo spezzare il pane insieme nella forma liturgica che ci riporta al 
suo sacrificio di salvezza; non parla neppure esplicitamente dell’annuncio tipico che ha 
caratterizzato la chiesa nei primi tempi: “Quel Gesù, che voi avete crocifisso, è risorto!” da 
cui parte poi la trasmissione della sua vita e del suo insegnamento. Gesù associa al 
discepolato il Battesimo. E’ dal Battesimo che inizia la nostra conversione; è dal Battesimo 
che noi siamo introdotti alla vita cristiana; è per mezzo del Battesimo che ci viene tolto il 
peccato originale così che siamo riportati in pienezza alla nostra dignità di figli di Dio. E’ 
attraverso il Battesimo che noi conosciamo la prima manifestazione della misericordia di 
Dio. Il mandato che viene affidato ad ogni cristiano, e non solamente ai missionari in terra 
straniera che oggi in modo particolare desideriamo ricordare nella preghiera e nella 
vicinanza ai loro bisogni, questo mandato è proprio quello di far conoscere la misericordia 
di Dio che è per ogni uomo. Non accanto a noi, ma CON noi, tutti i giorni, c’è la presenza di 
Gesù risorto e vivo che alimenta con la Sua Grazia le nostre opere e le nostre preghiere. 
Rimaniamo fiduciosi nel nostro cammino! Gesù non ci abbandona: ha dato la Sua vita per 
noi. Il mondo vorrebbe farci vedere solo violenza e male, ma quanto bene c’è ancora! Un 
bene che alimenta silenziosamente le nostre comunità, che crea legami di amicizia e di 
solidarietà con i più bisognosi, un bene che scalda i nostri cuori e rende liete le nostre 
giornate anche quando sembra che le difficoltà o i nostri limiti vogliano soffocare le nostre 
buone intenzioni. Diffondiamo una cultura del bene, testimoniamo con la nostra vita il 
bene che c’è in noi, dono di Dio che noi vogliamo sempre coltivare. Preghiamo per i nostri 
missionari, facciamo in modo che sentano viva la nostra presenza soprattutto tra coloro 
che vivono in situazioni difficili a causa di disastri ambientali o pericoli di guerra che 
minano la loro incolumità e quella delle comunità con cui operano quotidianamente. Il 
Signore ci renda tutti solidali con la preghiera e con le nostre buone opere.                                                          

Emiliano Drago, diacono 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 

 
Oggi alle 15.00 al Centro “Ratti” in via Cavour 25 inizia il ciclo di tre incontri 
sull’Ecumenismo. Relatore è il docente Samuele Tagliabue, sul tema “Una chiesa, due 
tradizioni, mille anni”.  


Sabato 29 ottobre alle 21.00 nella chiesa del Monastero delle Suore Adoratrici sono 
attesi - per un’ora di adorazione - i laici visitatori delle famiglie. 


Da giovedì 27 a domenica 30 ottobre nella nostra Comunità Pastorale ci saranno le 
Giornate Eucaristiche (o Quarantore”). Il programma di ogni parrocchia è sulla pagina 
seguente. La conclusione comune sarà in Basilica domenica prossima alle ore 16.30. 
 

“CHIESA MISSIONARIA, TESTIMONE DI MISERICORDIA” 

E’ il titolo del Messaggio di Papa Francesco in occasione della 90a “Giornata Missionaria 
Mondiale” che si trova integralmente nel sito della Santa Sede http://2w.vatican.va  nella sezione 
“Messaggi”. 
 
Il Papa scrive: “Questa Giornata ci invita a guardare alla missione ‘ad gentes’ come una grande 
opera di misericordia sia spirituale che materiale. Ci invita ad “uscire”, come discepoli missionari, 
per portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana”.  
 

 

“SIRIA, VIAGGIO ALL’INTERNO DI UN’UMANITA’ POSSIBILE” 

L’Associazione Culturale “L’Umana Avventura” propone un incontro col giornalista Rodolfo 
Casadei e il siriano Samaan Daoud sulla situazione in Siria. Sarà venerdì 28/10 alle 21 in Sala 
“Mons. Gandini”, via XXIV Maggio. 
 

 

“UN PONTE INTORNO AL MONDO” 

Inizierà martedì 8 novembre - presso il Centro Culturale S. Benedetto (via Lazzaretto 3) - un corso 
in quattro incontri per “giovani alla scoperta del volontariato e della cooperazione 
internazionale”. E’ proposto dal “Gruppo Solidarietà Africa” in collaborazione con le Scuole agli 
studenti di IV e V superiore. Iscrizioni a gsafrica@tin.it entro il 31 ottobre.  
 

 

OTTOBRE È IL MESE MISSIONARIO 

Continua la proposta settimanale di una spunto di riflessione missionaria dagli scritti di Santa 
Teresa di Calcutta. 
 
"Nel mondo di oggi la gente vuole "vedere "… Perché la nostra congrega-zione si spande tanto nel 
mondo? Perché la gente vede quello che noi facciamo: dare da mangiare a Gesù affamato, vestire 
Gesù nudo, curare i moribondi e i lebbrosi… appunto perché vedono, credono!".   
 

 

http://2w.vatican.va/
mailto:gsafrica@tin.it


AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom  
23 

 GIORNATA MISSIONARIA 

Ore 9.45 

S. messa animata dal gruppo missionario . 
Invitiamo i ragazzi del catechismo  a portare, oltre al foglietto che hanno 
preparato a catechismo,  il loro  piccolo dono per i bambini delle 
missioni: quaderni (solo quelli piccoli: no i quadernoni),  pastelli, 
matite….scegliete quello  che volete ma che sia nuovo e acquistato con i 
vostri risparmi. 

Ore 15.30 

In oratorio spettacolo divertente dal titolo LUCE E SPERANZA con FABIO 
che ci aiuterà a vedere il tema dell’immigrazione attraverso gli occhi di 
un clown. E poi….  una buona merenda per tutti. 

Ore 18.30-19.30 incontro  18 / 19enni 

Ore 19.00-20.30 incontro adolescenti 

'Lun 24 
Ore 17.00-18.00 

Catechismo gruppo Nazaret (III elementare).  
I bambini andranno ritirati in cripta. 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 25 Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare).  
I ragazzi andranno ritirati in cripta. 

'Mer 26 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“Perché Alcuni Vangeli non raccontano l’infanzia di Gesù?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Perché Alcuni Vangeli non raccontano l’infanzia di Gesù?” 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare).  
I ragazzi andranno ritirati in cripta. 

Gio 27 
SANTE QUARANTORE "Eucaristia: alleanza di amore e di fedeltà" (vedere programma) 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Gerusalemme (I media).  
I ragazzi andranno ritirati in cripta. 

Ven 28 SANTE QUARANTORE "Eucaristia: alleanza di amore e di fedeltà" (vedere programma) 

'Sab 29 SANTE QUARANTORE "Eucaristia: alleanza di amore e di fedeltà" (vedere programma) 

'Dom  
30 

SANTE QUARANTORE "Eucaristia: alleanza di amore e di fedeltà" (vedere programma) 

Ore 17.30 
in Duomo a Milano, S. Messa di ringraziamento per la canonizzazione 
di Madre Teresa 

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

ORARIO MOSTRA MISSIONARIA 

domenica 23 ottobre dalle 8.30 alle 12.30, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 21.30 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

sabato 29 ottobre dalle 15.00 alle 19.30 - domenica 30 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 
 

 Nel prossimo mese di novembre alcuni volontari in collaborazione con Caritas e Gruppo missionario, si 
recheranno in Albania,  per portare materiali e aiuti alla missione di Blinish. E’ possibile  contribuire con un 
offerta, a coprire le spese del viaggio,  mettendola nella cassetta che si trova nei locali della mostra missionaria. 

 Il trasferimento di don Alessandro Chiesa, il fatto che al suo posto non sia stato mandato nessun altro prete, gli 
impegni più numerosi di don Gabriele, ci impongono di rivedere il numero delle Messe feriali nella nostra 
parrocchia. Dall'1 gennaio 2017 le Messe feriali delle 18.30 del lunedì, mercoledì e venerdì vengono sospese. La 
Messa delle 18.30 resta al martedì e al giovedì; secondo le indicazioni del diritto canonico e del Sinodo 
diocesano, in tali Messe sarà possibile ricevere più intenzioni. Restano invece invariate le Messe festive (sabato 
sera e domenica) e quelle feriali della mattina alle 8.30. 



 

Intenzioni della settimana dal 23-10-2016 al 30-10-2016 
Domenica 23 :   I dopo la Dedicazione # At 13,1-5a / Sal 95(96)  •  Rm 15,15-20  •  Mt 28,16-20 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedì 24 : S. Luigi Guanella, sacerdote #  Ap 12,1-12 / Sal 117(118) • Lc 9,57-62 

08.30 : def.ti Ernesta e Giovanni – Irene e Giovanni 

18.30 : def.ti Elisè Antonia e Salvatore Di Vico 

Martedì 25 :  B. Carlo Gnocchi, sacerdote #  Ap 12,13-13,10 / Sal 143(144) • Mc 10,17-22 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra  

18.30 : def.ti Luigi e Gaetana 

Mercoledì 26 :  Feria  #  Ap 12,13-13,10 / Sal 143(144) • Mc 10,17-22 

08.30 : def.to Zandonà Angelo 

18.30 : def.ta Maria 

Giovedì 27 :  Feria # Ap 14,1-5 / Sal 67(68) • Mt 19,27-29 

08.30 :  

18.30 : def.to Bruno Galvani 

Venerdì 28 :  Ss. Simone e Giuda, apostoli # At 1,12-14 / Sal 18(19)  •  Ef 2,19-22  •  Gv 14,19-26 

08.30 :  

18.30 : def.ta Flora e Silvio Castagna  

Sabato 29 :  Feria # Dt 26,16-19 / Sal 97(98)  •  Rm 12,1-3  •  Mt 16,24-27 

08.30 : def.to Bruno Lecchi  

18.00 :  

Domenica 30 :   II dopo la Dedicazione # Is 25,6-10a / Sal 35(36)  •  Rm 4,18-25  •  Mt 22,1-14 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  
20.30 :  

Preghiamo 

Signore, accogli tra le tue braccia Mario, che questa settimana ha lasciato la vita 
terrena con la speranza di vedere il tuo volto, ti preghiamo 
 
Per Alessandro, che con il sacramento del Battesimo diventa figlio di Dio e nuova 
presenza viva nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 

 

 

Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison,  64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362230810 

www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   Parrocchia S Ambrogio Seregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2/3 – Tel.: 0362221043  Oratorio Sant’Ambrogio Seregno 

Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


COMUNITÀ PASTORALE “SAN GIOVANNI PAOLO II” IN SEREGNO 
 

 
  

PROGRAMMA NELLA PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

Giovedì 27 ottobre – Giornata dedicata agli ammalati 

ore   8.30 S. Messa con omelia. 
                    In mattinata, l’Eucarestia viene portata agli ammalati. 
ore 18.30 S. Messa con omelia. 
ore 21.00    a S. Ambrogio, S. Messa solenne di apertura. 
 

Venerdì 28 ottobre 
ore   8.30 S. Messa seguita dall’esposizione dell’Eucarestia fino alle 12.00. 
ore   9.30 Adorazione guidata per gli alunni della Scuola parrocchiale. 
ore 11.00 Adorazione personale silenziosa. 
ore 12.00 recita dell’Ora Media e riposizione. 
ore 15.00 esposizione dell’Eucarestia e adorazione guidata per la Terza Età. 
ore 16.00 Adorazione personale silenziosa. 
ore 18.00 recita dei Vesperi e riposizione dell'Eucaristia. 
ore 18.30 S. Messa con omelia. 
ore 21.00 a S. Carlo, Adorazione eucaristica guidata.  

 
Sabato 29 ottobre 

ore   8.30 S. Messa seguita dall’esposizione dell’Eucarestia fino alle 10.00. 
ore 16.00 esposizione dell’Eucarestia e adorazione personale silenziosa. 
ore 17.30 riposizione dell'Eucaristia e recita del Rosario. 
ore 18.00 S. Messa festiva della vigilia. 
ore 21.00    al monastero delle Sacramentine, adorazione per i visitatori laici 
 

Domenica 30 ottobre 
ore 11.15 S. Messa solenne  
ore 15.00  in Basilica, esposizione dell’Eucarestia e adorazione personale. 
ore 16.30  in Basilica: conclusione per tutte le parrocchie di Seregno 

con la presenza di tutti i Confratelli del SS. Sacramento, dei Lettori 
nella Liturgia, dei laici Ministri straordinari della Comunione Eucaristica 
(con rinnovo del mandato e istituzione dei nuovi ministri). 
Vesperi solenni, Meditazione, Benedizione Eucaristica. 

  

 

27-30 OTTOBRE 2016 
 

Sante Quarantore  
 

"Eucaristia: 
alleanza di amore 

e di fedeltà" 
 


