
 

 

 

 

Domenica 24 settembre 
IV dopo il martirio di san Giovanni il precursore 

Dal Vangelo di Giovanni (6,24-35)  
In quel tempo. Quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, 
salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là 
dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».  
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il 
cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi 
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa 
dobbiamo compiere per fare le opere di  
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 
mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? 
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: 
Diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi 
dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 
cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 
mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io 
sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, 
mai!». 

 
“Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?”. La domanda, rivolta a Gesù da 
coloro che lo cercavano perché avevano mangiato a sazietà dei pani che il maestro aveva 
benedetto e spezzato, contiene un desiderio di autenticità che tuttavia esprime una visione 
ancora umana del rapporto con Dio: prima noi dobbiamo fare qualcosa e poi Dio ci 
benedirà. Gesù risponde che l’opera di Dio è una sola: credere in colui che egli ha mandato. 
È Lui il pane di Dio che discende dal cielo per dare la vita al mondo: senza di Lui il mondo è 
senza vita, solo grazie a Gesù l’universo creato supera il limite della morte che è 
connaturale al suo essere creatura, per di più dominata dal peccato fin dall’origine. 
Soltanto chi accoglie Gesù, pane della vita, fa un’esperienza di pienezza di vita e di gioiosa 
sazietà.  
Credere (la vera opera di Dio) è aprirsi a Gesù, è lasciare spazio e tempo alla sua azione, 
perché “chi viene a me – dice il Signore – non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, 
mai!”. Credere non è un “fare” presuntuoso, ma umile disponibilità a fare la volontà di Dio: 
“Signore, dacci sempre questo pane”.  

Don Giuseppe Colombo 
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 Oggi nella nostra Comunità Pastorale di Seregno abbiamo la festa del Santo Crocifisso nella 
Parrocchia della Basilica; la festa della Parrocchia di S. Carlo; la festa di inizio dell’anno oratoriano 
a S. Ambrogio 
 

 Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio serale di venerdì 6 ottobre al Santuario di Rho. 
Per l’adesione rivolgersi alle parrocchie. 
 

  Giovedì 5 ottobre riprende la Scuola di Teologia per Laici (2º anno) presso il Centro Pastorale 
Ambrosiano di Seveso. Ci si può iscrivere con l’apposito modulo che si trova in ogni parrocchia.
             
 

L’ARCIVESCOVO DELPINI A SEREGNO VENERDI 13 OTTOBRE 
Oggi alle 17 in Duomo l’Arcivescovo mons. Mario Delpini presiede la solenne Messa pontificale di 
inizio del suo ministero nella Chiesa Ambrosiana.         
Venerdì 13 ottobre alle 21 celebrerà la S. Messa nella Parrocchia S. Ambrogio per tutta la 
Comunità Pastorale di Seregno, a conclusione del Centenario delle Apparizioni della Madonna a 
Fatima.  

     

LA STATUA DI SAN VINCENZO DE PAOLI IN S. VALERIA 
Nell’articolato programma del IV Centenario del Carisma Vincenziano proposto in città dalle Suore 
dell’Istituto Pozzi mercoledì 27 settembre alle ore 21.00, nella memoria liturgica di S. Vincenzo 
sarà celebrata una S. Messa solenne nel Santuario di Santa Valeria.           
Al termine verrà scoperta e benedetta una nuova statua lignea raffigurante il Santo fondatore, 
che rimarrà in Santuario a ricordare la testimonianza di carità di S. Vincenzo e quella delle 
famiglie religiose da lui fondate. È anche l’occasione per esprimere la riconoscenza della Chiesa 
seregnese per l’opera portata avanti da lungo tempo a Seregno dalle “Figlie della Carità” o “Suore 
di S. Vincenzo” . Si invitano i fedeli ad una larga partecipazione. 

 

DOMENICA PROSSIMA LE CRESIME IN OGNI PARROCCHIA 
Come ormai da qualche anno nelle sei Parrocchie della nostra Comunità Pastorale ci sarà la 
celebrazione del Sacramento della Cresima nello stesso giorno di domenica 1º ottobre: 
- in Basilica sabato 30/9 alle 15.30 e domenica alle 11.15 e 15.00 (le tre celebrazioni sono 

presiedute da mons. Patrizio Garascia) 
- a S. Valeria alle 11.00 (mons. Marino Mosconi) 
- a S. Giovanni Bosco al Ceredo alle 15.30 (mons. Marino Mosconi) 
- a S. Carlo alle 10.30 (mons. Vincenzo Di Mauro)  
- a S. Ambrogio alle 15.30 (mons. Michele Di Tolve)  
- alla B.V. Addolorata al Lazzaretto alle 15.30 (mons. Erminio De Scalzi) 

 

12-14 GENNAIO 2018 VISITA DI FERMO E LORETO 

La Compagnia teatrale S. Giovanni Bosco e la Comunità Pastorale di Seregno in occasione della 
rappresentazione del 13 gennaio a Fermo propongono un tour di tre giorni  con visite a Loreto, 
Torre di Palme, Porto S. Giorgio e Fermo. Informazioni e iscrizioni presso la Parrocchia di S. 
Giovanni Bosco al Ceredo entro il 31 ottobre. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Mercoledì 27 settembre inizierà il Cammino in 
preparazione al Matrimonio Cristiano alle ore 
21.00 in Oratorio. Tutti coloro che fossero 
interessati si rivolgano a don Renato/in segreteria 
parrocchiale entro domenica 24. 
 

Ricordiamo per i Cresimandi che riceveranno la 
Cresima domenica 1 ottobre, giovedì 28 settembre 
alle h. 17.00 in Chiesa le Confessioni per i ragazzi/e. 
 

Oggi al termine della S. Messa in occasione 
dell’Apertura dell’Anno Oratoriano sono in 
distribuzione i moduli per l’iscrizione alla catechesi 
da riportare compilati e firmati Lunedì 25 (la III 
elementare), Martedì 26 (la IV elementare) e 
Mercoledì 27 (la V elementare) dalle ore 16 alle 
ore 18 in segreteria dell’Oratorio. 
 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo 
permettendo, domenica 8 ottobre verrà effettuata 
la raccolta della carta e del rottame. 
 
 
 
 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison,  64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362230810 

 

 

             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.: 0362221043  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 24 :   IV dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

Is 63,19b-64,10  / Sal 76 (77)   •  Eb 9,1-12  •  Gv 6,24-35 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

Lunedì 25 :  S. Anátalo e tutti i ss. vescovi milanesi 
Ger 33,17-22  / Sal 8   •  Eb 13,7-17  •  Mt 7,24-27 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 
Martedì 26 :  Ss. Cosma e Damiano, martiri 
2Pt 1,20-2,10a / Sal 36 (37)  •  Lc 18,35-43 

08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : Anniversario matrimonio Rosita e Giaginto  

Mercoledì 27 :  S. Vincenzo dè Paoli, sacerdote 
2Pt 2,12-22 / Sal 36 (37)  •  Lc 19,11-27 

08.30 : def.to Emilio Losa 

Giovedì 28 :  B. Luigi Monza, sacerdote 
2Pt 3,1-9 / Sal 89 (90)  •  Lc 19,37-40 

08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ta Immacolata / def.to Lafratta Cosimo / def.ti Ielpo Mario e Felisari 

Giovanni 
Venerdì 29 :  Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

Ap 11,19-12,12 / Sal 137 (138)  •  Col 1,13-20  •  Gv 1,47-51 
08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 

Sabato 30 :  S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
Dt 15,1-11 / Sal 97 (98)  • Ef 2,1-8 • Lc 5,29-32 

18.00 : def.ti Redaelli Cleofe e Capovilla Silvio, Terzi Matilde e Baresi Umberto 
Domenica 01 :   V dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

Dt 6,4-12  / Sal 17   •  Gal 5,1-14  •  Mt 22,34-40 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Biagioni Stefano  
15.30: Celebrazione della Cresima, amministrata da don Michele Di Tolve 
20.30 : def.ti Carla e Antonio Dell’Orto 

Preghiamo 

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


