
 
 
 
 

Domenica 25 giugno 2017 
Terza dopo la Pentecoste 

 

Dal Vangelo di Giovanni (3,16-21) 
In quel tempo, Gesù disse: "Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito 
Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano 
svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio". 
 

In quali pieghe della nostra vita concreta, quotidiana, vivo… vedo tracce della 
Parola? Mi verrebbe spontaneo dire che amo la luce, il bene, il bello, quindi no 
problem. Non conosco nessuno che - a parole - dica di amare le tenebre. Allora 
perché dopo un litigio col coniuge - per esempio - sperimento sapore di buio, di 
solitudine, di morte della relazione? Quante volte la verità mi pare la mia: ho 
ragione io! Mi siedo sul trono della mia ragione e guardo l’altro, gli altri, dall’alto, 
dalla cima in cui mi caccio con supponenza, senza umiltà né misericordia. Mi 
metto al servizio del mio ingombrante “io”. L’altro è un nemico: siamo in guerra 
e ciò che voglio è vincere. Quanti io... mi... mio... Come uscirne? “Le Sue opere 
sono operate in Dio...” Ritrovo la luce quando “scendo”, quando divento capace 
di operare in Dio ovvero di “essere per Lui”. Non cedo alla ragione dell’altro per 
dare il contentino ma entro in una dimensione più grande: il bene dell’altro. Non 
nemici ma fratelli con pari dignità. A volte è più facile usare queste parole... 
concetti parlando di popoli lontani, di situazioni che in fondo non scalfiscono il 
nostro quotidiano, la nostra “pace”. Con le persone vicine è una missione quasi 
ininterrotta. La luce che sperimento è quella delicata, soave carezza interiore, 
una specie di abbraccio dell’anima che sostiene, incoraggia, appaga. Un Dio che 
mi / ci è grato per ogni scintilla di luce che viviamo e se è vero che ogni goccia 
d’acqua fa il mare, ogni piccolo gesto d’amore... ogni nostra scintilla... ”fa  Dio”. 

 

Daniela Bocciardi Viganò 
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  Oggi - in prossimità della festa dei Santi Pietro e Paolo - è l’annuale “Giornata per la carità del 
Papa”. La colletta che si fa in ogni chiesa è destinata agli inter-venti caritativi che il Santo Padre 
dispone in aiuto ai paesi più poveri del mondo. 

  Sabato 1 luglio alle 11.00 c’è il Rosario mensile nei Cimiteri della città. 
  Nelle Sante Messe festive di oggi viene letto un comunicato di mons. Patrizio Garascia, Vicario 

Episcopale di Zona, che a nome dell’Arcivescovo annuncia avvicendamenti di Sacerdoti nella 
nostra Comunità Pastorale. 

 

ORARIO ESTIVO DELLE SS. MESSE FESTIVE IN SEREGNO 
SS. MESSE VIGILIARI (sabato pomeriggio e sera) 
16.30  Don Gnocchi 
17.30  Don Orione 
18.00  Basilica – S. Ambrogio – S. Carlo – Abbazia 
18.30  S. Valeria 
19.00  Ceredo  
20.30  Lazzaretto 
SS. MESSE FESTIVE (domenica e festivi) 
  7.00  Don Orione 
  7.30  Basilica – S. Valeria (sospesa solo ad agosto) 
  8.00  S. Ambrogio – Ceredo – Abbazia 
  8.30  Sacramentine 
  8.45  Basilica 
  9.00  Istituto Pozzi 
  9.30  S. Valeria – Don Orione 
  9.45  Abbazia 
10.00  Basilica – Lazzaretto 
10.30  S. Ambrogio – S. Carlo – Ceredo – S. Salvatore 
11.00  S. Valeria – Don Orione – Abbazia 
11.30  Basilica – Lazzaretto 
17.00  Don Gnocchi (nelle festività infrasettimanali: ore 16.30) 
17.30   Don Orione 
18.00  Basilica – S. Carlo – Abbazia   
18.30  S. Valeria 
20.30  S. Ambrogio 
 

VARIAZIONI ESTIVE NELLE SINGOLE PARROCCHIE 
Basilica dal 25 giugno al 10 settembre è sospesa la S. Messa delle 10.30 al S. Cuore in 

Oratorio 
Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la S. Messa delle 20.00 al sabato al 
Santuario dei Vignoli 

S. Valeria nel mese di agosto è sospesa la S. Messa festiva delle 7.30 
Ceredo dal 25 giugno al 17 settembre è sospesa la S. Messa festiva delle 18.00 
S. Ambrogio nei mesi di luglio e agosto le SS. Messe delle 9.45 e delle 11.15 sono  

sostituite da un’unica celebrazione alle 10.30 
Lazzaretto nei mesi di luglio e agosto è sospesa la S. Messa festiva delle 18.30 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
Domenica 25 giugno, ritrovo alle ore 13.30 e partenza 
alle ore 13.40 sul piazzale della chiesa per gli iscritti al 
pellegrinaggio al santuario della Madonna Incoronata a 
Lodi. 
 
Giovedì 29 giugno è la solennità dei Ss. Pietro e Paolo. 
Questa giornata deve essere l'espressione della fede e 
della devozione del popolo cristiano nei confronti del 
Papa. 
 
Sabato 1 luglio (I˚ sabato del mese - ore 11.00) presso i 
cimiteri della città, recita del rosario in suffragio dei 
defunti del mese di giugno che verranno ricordati 
nominalmente. 
 
 
Con ogni probabilità, nei prossimi giorni Papa Francesco 
comunicherà il nome del futuro Arcivescovo di Milano. 
Preghiamo sin d'ora per il cardinal Scola che termina il 
suo ministero in mezzo a noi e per il suo successore 
 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 

 

 

             Segreteria: martedì e giovedì ore 15.30-18.00 – mercoledì e sabato ore 10.00-12.30 
www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   Parrocchia S Ambrogio Seregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 221 043  Oratorio Sant’Ambrogio Seregno 

Caritas : mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
 

 

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


 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

Domenica 25: III di Pentecoste 
Gen 2,4b-17 / Sal 103 (104) • Rm 5,12-17 • Gv 3,16-21 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti Giulianello, Gagliano e Mino 
11.15 : def.to Luigi 
20.30 : def.to Giorgio Molteni 

Lunedì 26: Feria 
Lv 9,1-8a.22-24 / Sal 95 (96) • Lc 6,1-5 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 
Martedì 27: Feria 

Nm 9,15-23 / Sal 104 (105) • Lc 6,6-11 
08.30 : def.ti Eugenio, Armanda, Grazia e Rosetta 
18.30 : def.ti famiglie Villa e Corbetta / def.to Franchi Emidio 

Mercoledì 28: S. Ireneo, vescovo e martire 
Nm 10,33-11,3 / Sal 77 (78) • Lc 6,17-23 

08.30 :  
Giovedì 29: Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

At 12,1-11 / Sal 33 (34) • 1Cor 11,16-12,9 • Gv 21,15b-19 
08.30 :   def.to Surace Angelo 
18.30 :  

Venerdì 30: Feria 
Nm 28,1-8 / Sal 140 (141) • Lc 6,20a.36-38 

08.30 :   
Sabato 1: Feria 

Lv 19,1-6.9-18 / Sal 96 (97)  • 1Ts 4,1-8 • Lc 6,20a.27-35 
08.30 : def.to Biagioni Stefano 
18.00 : def.ti Angela, Cesare e Amabile 

Domenica 2: IV di Pentecoste 
Gen 6,1-22 / Sal 13 (14)  • Gal 5,16-25 • Lc 17,26-33 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Probo 
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

 


