
 
 
 
 

Domenica 22 gennaio 2017 
Terza dopo l’Epifania 

 

Dal Vangelo di Luca (9,10-17) 
 
Il Signore Gesù prese i suoi discepoli con sé e si ritirò in disparte, verso una città chiamata 
Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del 
regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici 
gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi 
date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila 
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di 
essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
 
Liturgicamente parlando ci troviamo nel tempo detto ‘epifanico’, settimane e domeniche dopo la 
manifestazione di Gesù alle genti. Nella santa Messa dell'Epifania abbiamo così pregato: “Signore 
Iddio... il tuo Verbo rivela al mondo la tua potenza divina con segni molteplici: la stella guida dei 
sapienti d’oriente, l’acqua mutata nel vino e al battesimo del Giordano la proclamazione del Figlio 
di Dio”. Oggi celebriamo nella fede l’evento della moltiplicazione dei pani nel deserto per una 
folla di gente che lo aveva seguito per ascoltarne la predicazione. Luca ci fa sapere che Gesù ha 
compiuto un altro ‘segno,’ non semplicemente un miracolo straordinario: un segno che richiede 
alla folla la capacità di risalire dal pane al donatore del pane, di non fermarsi a guardare il 
miracolo ma a colui che il miracolo indica. La folla invece, meravigliata dal miracolo, si serve di 
esso per sentirsi esaudita nelle proprie attese. Tutta quella gente si aspetta che egli si manifesti 
come un re, come un potente di questo mondo. Il segno operato da Gesù si rivela dunque come 
un vero fallimento. La folla numerosa misconosce Gesù, lo interpreta e lo vuole secondo i propri 
desideri e le proprie proiezioni, non è disposta ad accettare un Messia, un Profeta al contrario: un 
uomo mite, un servo del Signore e degli umani, che chiede di comprendere che cosa indica quel 
pane donato in abbondanza. Per questo nel prefazio dell‘Epifania abbiamo proclamato la nostra 
fede in Gesù: “Egli è la via, che conduce alla gioia perenne, la verità che ci immerge nella luce 
divina, la fonte inesauribile della vita”: non un magico uomo in ricerca del suo successo. Al 
termine di questa lettura dobbiamo sentire che quella folla siamo noi, sempre facilmente religiosi 
ma sempre faticosamente credenti, sempre in cerca di un Dio che si impone e si fa valere: il Dio 
fabbricato dai nostri desideri e dalle nostre brame, non quello che Gesù ha cercato di svelarci 
come unico Dio.             

 
don Pino Caimi 
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  Continua fino al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
  Lunedì 23 gennaio alle 20.45 nella Chiesa di S. Ambrogio in via Edison 64 c’è la serata dei 

“Dialoghi di pace” con la lettura del Messaggio del Papa per la 50a Giornata mondiale della Pace 
sul tema “La non-violenza: stile di una politica per la pace”. Il testo sarà accompagnato dai canti 
del Coro “Il Rifugio” di Seregno. 

  Domenica prossima, 29 gennaio, è la Festa della Famiglia sul tema dell’accoglienza. Nell’anno 
in cui la nostra Comunità Pastorale - proprio in relazione alla famiglia - ha scelto come titolo “La 
gioia dell’amore è dono di Dio”, ogni parrocchia proporrà qualche iniziativa per valorizzare la 
giornata.  

 Domenica 29 la Parrocchia del Ceredo festeggia il Patrono san Giovanni Bosco. 
 La raccolta caritativa di Avvento 2016 nella Comunità Pastorale è stata di 6.200 euro 

consegnati al Centro Ascolto Caritas per l’avvio di borse-lavoro. 

21-31 GENNAIO: SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE NEGLI ORATORI 
Oggi inizia la “Settimana dell’Educazione”: 
-  alle ore 16 al Teatro Santa Valeria di via Wagner 85 c’è uno spettacolo per famiglie, bambini e 
ragazzi con ingresso libero  
- alle ore 19 la comunità delle Ausiliarie Diocesane invita i giovani di Seregno ad una serata 
insieme con la preghiera del Vespero e un momento di fraternità per la casa delle Ausiliarie a 
Seveso in via S. Francesco 1/a. 
 
Venerdì 27 gennaio alle 20.45 presso il teatro Sant’Ambrogio in viale Edison 54, ci sarà un 
incontro di “in-formazione” rivolto a genitori, catechisti ed educatori, su: “I ragazzi e i linguaggi 
dei social network: rischi e opportunità”. 
 
Sabato 28 gennaio dalle 15 alle 20 all’Oratorio del Lazzaretto ci sarà il “Palio di Don Bosco”, 
preghiera e animazione con giochi per i Gruppi di chierichetti e i Coretti della città di Seregno. Si 
concluderà con la cena insieme. 
 

IN PREPARAZIONE ALLA GIORNATA PER LA VITA  
Il Movimento per la Vita e il Centro di Aiuto alla Vita di Seregno in collaborazione col Circolo 
Culturale S. Giuseppe - prendendo spunto dal Messaggio dei Vescovi italiani “Donne e uomini per 
la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta” - propongono per lunedì 30 gennaio alle 21 in Sala 
Minoretti (via Cavour 25) un incontro con Suor Franca Vendramin sul tema “La testimonianza di 
dedizione totale delle religiose nelle opere di carità al servizio della vita”. 
 

“MANIFESTAZIONE NELLA GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’” 
In occasione della Giornata diocesana della solidarietà che avrà a tema “Città solidale” il nostro 
Decanato organizza domenica 19 febbraio a Seregno alle 15 una “marcia” per far conoscere e 
rilanciare le opere di solidarietà. Tre saranno i luoghi di ritrovo e di partenza: il Don Orione (via 
Verdi, 95), il Centro di Ascolto Caritas (via Alfieri, 6), l’Oratorio S. Ambrogio (via Edison, 54). Al 
termine, davanti alla Basilica, ci sarà un momento comune di ascolto di testimonianze e la 
consegna della “Lettera alla Città” ai Sindaci del territorio del Decanato. Tutti siamo invitati ad 
aderire. 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 
 
 

Domenica 22 gennaio ore 18.00-19.00: incontro adolescenti 
Lunedì 23 gennaio ore 17.00-18.00: catechismo gruppo Nazaret (III 
elementare) 
ore 18.30-19.30: incontro preadolescenti (II – III media) 
Martedì 24 gennaio ore 17.00-18.00: catechismo gruppo Emmaus (IV 
elementare) 
Mercoledì 25 gennaio ore 17.00-18.00: catechismo gruppo Cafarnao (V 
elementare) 
Giovedì 26 gennaio ore 17.00-18.00: catechismo gruppo Gerusalemme (I 
media) 
ore 19.30: partendo dall’oratorio, sfilata della Giubiana, seguita dal falò in 
oratorio (piatto di risotto con vino o bibita: 4 euro) 
Sabato 28 gennaio 17.00 in Basilica S. Giuseppe, concerto spirituale, per la 
festa della famiglia “Amoris Laetizia”, con il duo MiRo Mirella e Rosy Barni e 
l’organista Lorenzo Zandonella 
ore 19.00: per i ragazzi di V elementare iscritti e le loro famiglie, cena in 
oratorio 
Domenica 29 gennaio al termine delle Messe, distribuzione del pane 
benedetto 
ore 18.00-19.00: incontro adolescenti 
 
La vendita delle arance effettuata, lo scorso fine settimana, per 
sostenere i progetti di don Enzo Zago a Blinisht, ha fruttato la somma di 
€ 2.000,00. Ringraziamo quanti hanno voluto aderire all’iniziativa per la 
generosità dimostrata. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 22: III dopo l’Epifania A 

Es 16,2-7a. 13b-18 / Sal 104(105) • 2Cor 8,7-15 • Lc 9,10b-17 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : deft.ti Donato e Gilda 
11.15 :  
20.30 :  

Lunedì 23: Feria 
Sir 44,2; 47,12-17 / Sal 71(72) • Mc 4,10b.24-25 

08.30 : def.to Gino Zerbetto 
Martedì 24 : S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

Sir 44,1; 48,1-14 / Sal 77(78) • Mc 4,26-34 
08.30 :  
18.30 : def.to Danilo Tasca / def.ta Maria Casuscelli 

Mercoledì 25: Conversione di s. Paolo, apostolo 
At 9,1-18 oppure At 21,40; 22,3-16 / Sal 116(117) • 1Tm 1,12-17 • Mt 19,27-29 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 
09.00 : In cripta, catechesi per adulti “Come faceva Gesù i miracoli?” 
15.00 : In oratorio, catechesi per adulti “Come faceva Gesù i miracoli?” 

Giovedì 26: Ss. Timòteo e Tito, vescovi 
Sir 44,1; 49,4-7 / Sal 75(76) • Mc 5,1-20 

08.30 :  
18.30 : def.to Cesana Elvino / def.to Rosario Caprino 

Venerdì 27: Feria 
Sir 44,1; 49,11-12 / Sal 47(48) • Mc 5,21-24a.35-43 

08.30 :  
Sabato 28: S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

Es 19,7-11 / Sal 95(96) • Gal 4,22-5,1  •  Mt 20,17-19 
08.30 : def.to Santambrogio Angelo  
18.00 : def.ti Missaglia Claudia e Cereda Ambrogio 

Domenica 29: IV dopo l’Epifania A 
Sir 7,27-30.32-36 / Sal 127(128)  •  Col 3,12-21  •  Lc 2,22-33 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti famiglie Vimercati e Nava 
11.15 :  
20.30 :  

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


