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Domenica 6 novembre 2016 
Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo 

Dal Vangelo di Matteo (25,31-46) 

In quel tempo, Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e 
tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  

 

Il brano di Vangelo è quanto mai adeguato a questa domenica nella quale si 
celebra la Giornata della Carità, anche per il particolare periodo che stiamo 
vivendo (accoglienza di immigrati, aiuto ai terremotati…). Coloro che accolgono 
e aiutano gli emarginati, i ”piccoli” che non trovano posto nella società, sono 
chiamati giusti. Il regno di Dio si conquista aiutando chi ha bisogno, ed è curioso 
che i giusti non sappiano quando hanno accolto Gesù in difficoltà. Prendere sul 
serio questo brano di Vangelo, significa vedere con occhi nuovi ogni povero che 
incontriamo, come San Martino, che dopo aver donato metà del suo mantello a 
un uomo bisognoso, riconobbe in lui Gesù. Dio non giudica e non condanna, 
separa semplicemente coloro che hanno vissuto da ciechi e si sono accontentati 
di osservare norme e prescrizioni, da coloro che hanno “visto” ed hanno accolto 
l’altro senza condizioni. 
 

 don Sergio Loforese 

 



AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 
 

Oggi è la Giornata Diocesana della Caritas. Ringraziamo quanti si mettono al servizio delle 
persone bisognose in un prezioso volontariato: ci ricordano che la carità è un comando 
evangelico possibile e doveroso per tutti. 


Oggi dalle 17 alle 19 in oratorio a S. Ambrogio si ritrova con don Francesco Scanziani il 
Gruppo Familiare delle giovani coppie che negli anni scorsi era accompagnato da don Alessandro 
Chiesa.   
 
Lunedì 7 novembre alle ore 21 al Santuario dei Vignoli c’è la seconda serata mensile di  
“Lectio Divina” per gli adulti della Comunità Pastorale. La riflessione è proposta da don Ivano 
Tagliabue. 


 Dall’1 al 4 giugno 2017 la nostra Comunità Pastorale vivrà il Pellegrinaggio a Fatima 
nell’anno Centenario delle Apparizioni. Le iscrizioni si fanno in ogni Parrocchia entro il 31 
dicembre o fino ad esaurimento dei posti disponibili.  


Domenica prossima: 
-  inizia il nuovo anno liturgico ambrosiano con il tempo dell’Avvento, sei settimane di 
preparazione verso il santo Natale 
-  è la Giornata di “Avvenire”, il giornale quotidiano cattolico; 
-  uscirà il numero di novembre del nostro mensile “L’Amico della Famiglia” da ritirare alle porte 
delle chiese. 

 

PER CONCLUDERE L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 
Domenica 20 novembre si chiude l’Anno Santo della Misericordia.  
Nella nostra Comunità Pastorale proponiamo due serate aperte a tutti per vivere nella gratitudine 
e nella bellezza questa significativa circostanza. 

Sabato 12 novembre ore 21 in sala “Minoretti” in via Cavour 25:  
“VOLTI E COLORI DELLA MISERICORDIA” 

Viaggio tra arte e fede rileggendo le parabole del Figliol prodigo e del Buon Samaritano 
attraverso i capolavori di Rembrandt, Caravaggio, Piero della Francesca e Van Gogh. Parla Luca 
Frigerio, giornalista e scrittore. 

Venerdì 18 novembre ore 21 in Basilica:  
CONCERTO “LE MISERICORDIE DI DIO NON SONO FINITE” 

Il Coro “Cara Beltà” di Seveso propone mottetti polifonici, gospel, brani di ispirazione popolare e 
moderni ispirati a “Il primo amore”, cioè quello che ha Dio per noi, che nella vita ci precede, ci 
aspetta e ci accompagna. 

 
 

Referendum costituzionale: di che cosa siamo responsabili? 

Segnaliamo una interessante serie di articoli e interventi  proposti dall’Azio-ne Cattolica Italiana 
per conoscere meglio e approfondire le tematiche del Referendum costituzionale che si terrà il 
prossimo 4 dicembre. Si trovano nel sito internet dell’A.C.:  http://azionecattolica.it/riforma-
costituzionale  

 



AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom  
06 

 Giornata diocesana della Caritas 

Ore 11.15 S. Messa con mandato agli operatori della carità della nostra parrocchia 

Ore 14.45-17.00 incontro per i genitori e i bambini di II elementare 
Ore 15.00-19.00 in oratorio, vendita delle castagne, con the e vin brulè 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 17.00-19.00 
in oratorio, incontro cittadino di spiritualità familiare rivolto a tutte le 
coppie che lo desiderano. Segue cena insieme. 

Ore 18.00-19.00 a S. Carlo, incontro adolescenti 

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

'Lun 07 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 08 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 09 
Ore 9.00 In cripta, incontro di catechesi per adulti “Come fu l’infanzia di Gesù?” 

Ore 15.00 In oratorio, incontro di catechesi per adulti “Come fu l’infanzia di Gesù?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 10 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

'Sab 12 
Ore 10.00 

in seminario a Venegono, il nostro seminarista Giovanni Calastri riceve il 
ministero dell'accolitato 

Ore 15.30 in cripta, incontro formativo per i lettori 

'Dom  
13 

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. 

Giornata di ritiro Gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 11.15 S. Messa con mandato ai lettori nella liturgia 

Ore 15.00-19.00 in oratorio, vendita delle castagne, con the e vin brulè 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18 / 19enni 

 
 Da lunedì 14 novembre don Renato, don Gabriele, il diacono Ruggero e una coppia di laici visiterà una metà 

delle famiglie della parrocchia. L'altra metà, come già gli scorsi anni, sarà invitata in chiesa per un momento di 
preghiera. 

 Da questa settimana, in sacrestia, dalle 9.30 alle 12.00 dal lunedì al sabato e  il martedì  e giovedì dalle 15.30 
alle 18.00) sarà possibile fissare le intenzioni per le S. Messe per il nuovo  del nuovo anno. Come già 
annunciato, dall'1 gennaio 2017 le S. Messe feriali delle 18.30 del lunedì, mercoledì e venerdì vengono sospese. 
La S. Messa delle 18.30 resta al martedì e al giovedì. Secondo le indicazioni del diritto canonico e del Sinodo 
diocesano, in tali S. Messe sarà possibile ricevere più intenzioni. 

 Sabato 12 novembre don Luca Broggi, già nostro coadiutore, inizierà ufficialmente il suo ministero come 
parroco con una S. Messa celebrata alle ore 19 presso la parrocchia Gesù Salvatore in Basiglio. Accompagniamo 
don Luca con il nostro affetto e la nostra preghiera 

 Il ricavato della mostra missionaria è stato di  2.375, 00 con tale importo aiuteremo don Enzo e sosterremo 
padre Colombo. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato nell’allestimento della mostra,  ai 
confratelli per la loro generosità  e a quanti da anni ci sostengono con la loro presenza e contributo. 

 Il ricavato, pro oratorio, della raccolta della carta e del rottame effettuata il 9 ottobre è stato di 1.243,20 euro. 
Ringraziamo le persone che hanno partecipato alla raccolta.  

 



Intenzioni della settimana dal 06-11-2016 al 13-11-2016 
Domenica 06 :   Cristo Re 

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 109(110)  •  1Cor 15,20-26.28  •  Mt 25,31-46 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Fausto 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedì 07 : Feria 
Ap 20,1-10 / Sal 148 • Mt 24,42-44 

08.30 : def.ti Mariuccia e Gianni 

18.30 : def.to Grasso Leonardo  

Martedì 08 :  Feria 

Ap 21,9-14 / Sal 44(45) • Mt 24,42-44 

08.30 : def.to Tremolada Paolo 

18.30 : def.to Greco Pietro  

Mercoledì 09 :  Dedicazione della Basilica romana Lateranense 

1Re 8,22-23.27-30 / Sal 94(95)  •  1Cor 3,9-17  •  Gv 4,19-24 

08.30 : def.ti famiglia Sgarascia  

18.30 : def.to Bettinelli Edoardo 

Giovedì 10 :  S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

Ap 22,1-5 / Sal 45(46) • Mt 25,14-30 

08.30 : def.ta Maria Regina  

18.30 : def.ti famiglia Castelletti 

Venerdì 11 :  S. Martino di Tours, vescovo 

Sir 50,1a-b(cfr);44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a7.15e-16c / Sal 83(84)  
  1Tm 3,16-4,8 • Mt 25,31-40 oppure Lc 6,29b-38 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Sabato 12 :  S, Giosafat, vescovo e martire 

Dt 31,9-18 / Sal 28 (29)  •  Rm 3,19-26  •  Mc 13,5a.33-37 

08.30 : def.to Crivellente Angelo e Gavoni Giuseppina  

18.00 : def.to Dell’Orto Francesco 

Domenica 13 :   I di Avvento “La venuta del Signore” 

Is 51,4-8 / Sal 49 (50)  •  2Ts 2,1-14  •  Mt 24,1-31 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Vimercati Rosetta 

11.15 : def.to Barbarotto Mario 

20.30 :  

Preghiamo 

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

Per Isabella e Federica, che con il sacramento del Battesimo diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella 
nostra comunità cristiana, preghiamo. 
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