
 
 
 
 

Domenica 10 settembre 2017 
II dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 

 

Dal Vangelo di Giovanni (5,19-24) 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in verità io vi dico: il 
Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che 
egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta 
tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne 
siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la 
vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al 
Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non 
onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia 
parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al 
giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». 
 
Mi piace leggere il vangelo domenicale non solo per ciò che dice "in sé", ma anche e 
soprattutto alla luce del contesto liturgico ed ecclesiale in cui viene proclamato. Oggi, 
ad esempio, in alcune delle nostre parrocchie c'è un clima da "festa patronale". 
Inoltre ieri abbiamo vissuto a livello diocesano lo storico passaggio dall'Arcivescovo 
uscente Angelo a quello nuovo Mario (e proprio a partire dalle messe odierne 
iniziamo a nominarlo nella Preghiera Eucaristica). E allora: cosa dice a noi oggi, in 
queste circostanze gioiose, la Parola del Vangelo domenicale? Non dice forse che, 
siccome Dio Padre "dà la vita" e il Figlio quello che fa "lo fa allo stesso modo", proprio 
noi siamo i fortunati destinatari di tanto amore? Come, allora, non onorare il Padre e 
il Figlio e non ascoltare questa parola che "dà la vita eterna" e "non giudica 
nessuno"? E non è forse questa Chiesa concreta in cui viviamo - cattolica, ambrosiana 
e seregnese - che, pur con tutte le sue contraddizioni, ci consegna tutto questo "ben 
di Dio"? 
Le feste, le ricorrenze, anche i cambiamenti di persone e di strutture... tutte cose 
all'ordine del giorno (anche troppo) pure nella nostra città di Seregno, dovrebbero 
essere dunque segno e strumento di quella cura che proviene dall'Alto e che ha una 
ricaduta concreta su ciascuno di noi. Invito anche voi a cercare di partecipare a questi 
eventi provando a scorgere le tracce di un Dio che ci è vicino proprio attraverso tutto 
ciò. Lo so che non è cosa sempre facile... 
 

don Mauro Mascheroni 
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  Oggi nella nostra Comunità Pastorale di Seregno abbiamo: 
-  al Ceredo inizia la festa compatronale dell’Addolorata 
-  a S. Ambrogio alle 10.30 don Gabriele Villa celebra la S. Messa di saluto. 
-  a S. Carlo dopo la S. Messa delle 10.30 sul piazzale della chiesa viene scoperta una targa 
in memoria di don Giuseppe Pastori 
Domenica prossima è la festa della Parrocchia S. Carlo, degli Oratori S. Rocco e S. Valeria, 
dell’Istituto Pozzi di via Alfieri per S. Vincenzo De Paoli. 

  Mercoledì 13 settembre alle 21 alla parrocchia del Ceredo c’è una “Meditazione 
musicale” in ricordo di padre David Maria Turoldo a 25 anni dalla morte. 

  Venerdì 15 settembre alle 21.00 in Sala Minoretti in via Cavour 25 c’è la “Serata 
Ungheria” con foto e ricordi dei partecipanti al viaggio del 16-22 agosto. 

  Lunedì 18 settembre alle 20.45 presso la Parrocchia del Lazzaretto si riunirà il Consiglio 
Pastorale della Comunità “San Giovanni Paolo II”. 

  Domenica 17 settembre è la Giornata per il Seminario Diocesano col titolo “Alzati, va’ e 
non temere!”. Per questa circostanza l’Arcivescovo ha scritto: “Vogliamo vivere questa 
Giornata desiderando rispondere all’invito rivolto da Papa Francesco a tutta la Chiesa in 
occasione del Sinodo dei Vescovi sul tema ‘I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale’ indetto per il 2018”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

 

 CORSI IN ABBAZIA BENEDETTINA A SEREGNO 
Promossi dal Centro Culturale S. Benedetto anche quest’anno ripartono i “Corsi Biblici” 
in Abbazia. Venerdì 22 settembre alle ore 21 ci sarà la prolusione tenuta dal prof. don 
Franco Manzi sul tema “La grande bellezza. Signore, è bello per noi essere qui”. Iscrizioni 
in portineria dell’Abbazia o all’indirizzo   
e-mail: corsibibliciabbazia@libero.it 

 PREGHIERA DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI  
PER L’INIZIO DEL SUO MINISTERO EPISCOPALE A MILANO 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: 
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo 

attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, 

unita, per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, 
e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 
manifesta anche nella vita e nelle parole della nostra Chiesa e del suo Vescovo il tuo 

desiderio che tutti gli uomini siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: 
l’amore che unisce i tuoi discepoli, la sapienza e la fortezza dello Spirito, 

l’audacia nel costruire un convivere fraterno 
rendano intensa la gioia, coraggioso il cammino, limpida la testimonianza 

per annunciare che la terra è piena della tua gloria. 



 

 
Domenica 10 settembre 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. 
 
Martedì 12 settembre ore 21.00 in Casa Parrocchiale Riunione della 
Commissione Liturgica. 
 
Mercoledì 13 settembre, alle ore 21.00, recita del rosario e 
meditazione di don Mario Caccia. 
 
Giovedì 14 settembre alle ore 21.00, Festa dell’Esaltazione della S. 
Croce, S. Messa al Crocifisso in via Solferino. In caso di pioggia, la 
Messa si celebrerà in chiesa. 
 
La Festa del nostro Oratorio sarà domenica 24 settembre. Il 
programma dettagliato lo trovate alle porte della chiesa. In tale 
circostanza sarà possibile ritirare, in oratorio, i moduli di iscrizione 
al nuovo anno di catechismo. 
 
Mercoledì 27 settembre inizierà il Corso di preparazione al 
Matrimonio Cristiano. Tutti coloro che fossero interessati si 
rivolgano a don Renato/in segreteria parrocchiale entro domenica 
24. 
 

             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 10: II dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

Is 60,16b-22 / Sal 88 (89) • 1Cor 15,17-28 • Gv 5,19-24 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

Lunedì 11: Feria 
1Gv 3,1-9 / Sal 23 (24) • Lc 17,1-3a 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 
Martedì 12: S. Nome della b. Vergine Maria 

1Gv 3,10-16 / Sal 132 (133) • Lc 17,3b-6 
oppure 

Ct 1,2-6b / Sal 30 (31) • Rm 15,8-12 • Lc 1,26-28 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ta Grassi Maria, Paolo e Attilia, Elisa e Giuseppe, Maria Teresa Caimi 

Mercoledì 13: S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
1Gv 3,17-24 / Sal 111 (112) • Lc 17,7-10 

08.30 : def.to Rigamonti Ferruccio 
Giovedì 14: Esaltazione della s. Croce 

Nm 21,4b-9 / Sal 77 (78) • Fil 2,6-11 • Gv 3,13-17 
08.30 :   Liturgia della Parola 
18.30 :   è sospesa la S. Messa  
21.00 :   S. Messa al Crocifisso – Via Solferino 

Venerdì 15: B. Vergine Maria Addolorata 
1Gv 4,7-14 / Sal 144 (145) • Lc 17,22-25 

oppure 
Lam 1,1b.2a-b.6a.11c-12b.13e-f.16a-c;3,13.15.49-50.55.31-32.56a.58 / Sal 85 (86)   

 Col 1,24-29 • Gv 19,25-27 
08.30 :  def.to Casuscelli Francesco 

Sabato 16: Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo martiri 
Dt 12,13-19 / Sal 95 (96) • 1Cor 16,1-4 • Lc 12,32-34 

18.00 : def.ta Viganò Irene 
Domenica 17: III dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

Is 11,10-16 / Sal 131 (132) • 1Tm 1,12-17 • Lc 9,18-22 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Barducco Adriano 
20.30 :  

Preghiamo 
Per Elisa e Emanuel, che con il sacramento del Matrimonio hanno consacrato il loro 
amore, nell'Amore di Dio, preghiamo. 
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Mercoledì 13 settembre 
alle ore 21.00, in chiesa 

recita del rosario  
e meditazione  

di don Mario Caccia. 
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In caso di pioggia, la S. Messa si celebrerà in chiesa. 

È sospesa la S. Messa delle 18.30. 
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