
 
 
 
 

Domenica 27 agosto 2017 
che precede il martirio di san Giovanni il Precursore 

 

Dal Vangelo di Marco (12, 13-17) 
In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù 
alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non 
guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no 
pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo la loro 
ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio 
vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, 
di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare 
rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. 
 
È celebre la risposta di Gesù ai farisei che volevano metterlo alla prova tendendogli 
un tranello circa il tributo da pagare all’imperatore di Roma. È una sentenza che per 
la sua sapienza e chiarezza suscita l’ammirazione di chi ha posto la domanda. Ed è 
molto utile anche a noi per qualche semplice riflessione. 
1. Sostanzialmente Gesù dice: è giusto che ci sia un re, uno stato, un potere umano 
organizzato, ma guai se ciò ci impedisse di riconoscere Dio come l'Assoluto. Anzi 
bisogna addirittura essere pronti a protestare civilmente e a disobbedire quando 
questo potere calpestasse la dignità della persona, soffocando quei valori che la 
coscienza considera sacri e inviolabili. È il significato della “obiezione di coscienza”. 
2. Riconoscere Dio come l’"Assoluto" - dunque sopra e prima di tutto - non significa 
però sottovalutare o svilire i doveri verso lo stato e la società civile. I credenti devono 
essere anche cittadini esemplari, rispettando le leggi (san Giovanni Bosco, ad 
esempio, educava i suoi ragazzi ad essere “buoni cristiani e onesti cittadini”).  
3. La sentenza di Gesù sta alla base della definizione della "laicità" dello stato e della 
politica. La netta distinzione operata da Gesù è una di quelle novità evangeliche che 
fanno compiere un enorme passo avanti alla coscienza spirituale dell'umanità. 
4. Oggi - di fronte alle sfide di una cultura secolarizzata e lontana da Dio - a noi è 
richiesta più spiritualità, più stile di comunione, maggior testimonianza di solidarietà 
verso un mondo che soffre per troppo interesse e potere. È il modo con cui oggi la 
Chiesa può ridiventare "anima del mondo", abbandonando privilegi e pericolosi 
compromessi, per essere lievito, sale e luce. In una parola: stile evangelico e santità, 
non ricerca di potere, ma servizio. È il ritornello quotidiano di papa Francesco. 

 
don Bruno Molinari 
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  Venerdì 1° settembre è la “Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato”.  Il 
messaggio dei Vescovi italiani per l’occasione si intitola: “Certo, il Signore è in questo 
luogo e io non lo sapevo” (Gen. 28, 16). Viaggiatori sulla terra di Dio” (cfr. 
www.chiesacattolica.it). 

  Sabato 2 settembre – come ogni primo sabato del mese – alle ore 11.00 c’è il Rosario 
al Cimitero per i defunti del mese di agosto. 

  Per le “Comunità Educanti” - e particolarmente per le catechiste - la Diocesi propone 
come ogni anno la “Quattro giorni” di formazione. Quest’anno sarà sul tema “Amatevi 
gli uni gli altri come io ho amato voi”. Gli incontri saranno a Cesano Maderno (6-8-13-
15 settembre ore 15) e a Concorezzo (5-7-12-14 settembre ore 20.45). Iscrizioni on-
line al sito www.centropastoraleambrosiano.it. 

  È già possibile iscriversi ai Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano in 
programma da ottobre nelle parrocchie di S. Giuseppe e S. Ambrogio. 

  Sono aperte le iscrizioni al 2° anno della Scuola di Teologia per laici. L’iscrizione con 
l’apposito modulo entro il 15 settembre presso le Parrocchie. 

  Venerdì 15 settembre alle 21 al Centro Ratti in via Cavour 25 c’è la “Serata Ungheria” 
per chi ha partecipato al viaggio. 

  In ogni parrocchia ci si può iscrivere al pellegrinaggio cittadino di martedì 19 settembre 
al Santuario della Madonna di Oropa con visita pomeridiana al Villaggio medievale di 
Candelo (Biella). 

 Con l’inizio di settembre ci sono alcune variazioni nelle celebrazioni: 
- a S. Giuseppe riprendono la S. Messa del sabato alle 20 ai Vignoli, quella del 
mercoledì alle 20.30 ai Vignoli e quella del martedì alle 15.30 all’Ospedale; la S. Messa 
delle 10.30 all’oratorio riprenderà da domenica 17 settembre 
- a S. Ambrogio le SS. Messe domenicali saranno alle ore 8.30 (anziché alle 8) e alle 
10.30 (anziché 9.45 e 11.15). Rimangono invariate quella vigiliare del sabato alle 18 e 
quella della domenica sera alle 20.30. Le SS. Messe feriali saranno: lunedì, mercoledì e 
venerdì alle 8.30; martedì e giovedì alle 18.30 
- a S. Valeria riprende la S. Messa domenicale delle ore 7.30 
- al Lazzaretto riprende la S. Messa domenicale delle ore 18.30 
- al Ceredo la S. Messa festiva delle 18 riprenderà da domenica 24 settembre. 

  Da venerdì 1 a domenica 3 settembre è la Festa del Santuario dei Vignoli. 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
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Lunedì 28 agosto, ore 21.00, in Sala Ratti, riunione aperta a 
tutti per organizzare la Festa dell'Oratorio di domenica 24 
settembre. 
 
Giovedì 31 agosto, ore 7.30, dal parcheggio accanto alla chiesa 
di S. Valeria, partenza dei bambini delle elementari che 
parteciperanno al Campo Estivo ai Piani dei Resinelli. 
 
Da domenica 3 settembre inizierà il nuovo orario delle Messe 
nella nostra parrocchia, che prevede dei cambiamenti sia la 
domenica che nei giorni feriali. I cambiamenti stessi, già 
comunicati due settimane fa, sono anche indicati nella seconda 
facciata di questo foglietto. Vi invitiamo a leggerli con estrema 
attenzione. 
 
Lunedì 4 settembre alle ore 21.00, in Sala Ratti, vi sarà una 
riunione con don Samuele Marelli, nuovo responsabile della 
Pastorale Giovanile della nostra, città e Anna Maria Maggioni, 
educatrice professionale che presterà il suo servizio sia a S. 
Ambrogio che a S. Carlo. La riunione è aperta a tutti coloro che 
in parrocchia e in oratorio svolgono una qualche forma di 
servizio volontario. 

             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 27: che precede il martirio di S. Giovanni il precursore 
1Mc 1,10.41-42; 2,29-38 / Sal 118 (119) • Ef 6,10-18 • Mc 12,13-17 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

Lunedì 28: S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 
2Mac 3,1-8a-24-27.31-36 / Sal 9 (10) • Mc 1,4-8 

08.30 : def.ti famiglia Rubin 
Martedì 29: Martirio di s. Giovanni Battista 

Is 48,22-49,6 / Sal 70 (71) • Gal 4,13-17 • Mc 6,17-29 
08.30 :  

Mercoledì 30: B. Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo 
2Mac 6,1-17a / Sal 78 (79) • Lc 7,24b-27 

08.30 : def.to Bovi Rinaldo 
Giovedì 31: Feria 

2Mac 6,1-17a / Sal 78 (79) • Lc 7,24b-27 
08.30 :    

Venerdì 1: Feria 
2Mac 12,38-46 / Sal 102 (103) • Gv 1,35-42 

08.30 :  def.to Biagioni Stefano 
Sabato 2: Feria 

Dt 10,12-11,1 / Sal 98 (99) • Rm 12,9-13 • Gv 12,24-26 
08.30 :  
18.00 :  

Domenica 3: I dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Is 65,13-19 / Sal 32 (33) • Ef 5,6-14 • Lc 9,7-11 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  
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