
 
 
 
 

Domenica 1 ottobre 2017 
V dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 

 

Dal Vangelo di Matteo (22,34-40) 
In quel tempo. In quel tempo. I farisei, avendo udito che il Signore Gesù aveva 
chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della 
Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo 
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 

 
555: un numero? 
No! Persone… In questo fine settimana la Comunità Pastorale abbraccia in un sol 
colpo questa schiera di ragazzi e ragazze, li prende per mano e li accompagna 
dolcemente all’incontro con lo Spirito che oggi come sempre vivifica la Chiesa. La 
rigenera, la rinnova quotidianamente donandoci “l’Amore"… Generalmente siamo 
un po’ tutti insofferenti verso i comandi perché, credendoci stupidamente 
autosufficienti, sembra che ci privino di qualcosa anziché arricchirci per la nostra 
crescita. Il comando del “Maestro” è perentorio, ci obbliga al alzare lo sguardo, ad 
andare oltre ciò che è carne e sangue per percepire anche se debolmente 
l’immensa ricchezza dell’amore del Padre. Solo alzando lo sguardo, di riflesso 
questo amore a sua volta ricadrà su quanti ci stanno vicini, sul nostro “prossimo”, a 
volte per arricchirci vicendevolmente, a volte per accettarlo nei suoi limiti, nelle 
sue debolezze e nei suoi drammi… 
Cari cresimandi, si legge nei salmi che: “I comandi del Signore sono limpidi, danno 
luce agli occhi… ” (Sal 18b): oggi vi viene chiesto di fidarvi del Maestro, di mettere 
la vostra adolescenza, il vigore della vostra giovinezza nelle sue mani; così facendo 
vi riempirà del suo Spirito Paràclito, garanzia per gli anni turbolenti della vostra 
crescita. 
E da parte nostra una preghiera per tutti voi! 
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  Oggi nella nostra Comunità Pastorale di Seregno abbiamo le Cresime: 
- in Basilica sabato 30/9 alle 15.30 e domenica 1/10 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). 

  Oggi alle 19.00 in oratorio San Rocco viene presentato il percorso dell’anno agli 
adolescenti e ai 18/19enni di tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale. 

  Lunedì 2 ottobre alle 21.00 in Casa Prepositurale c’è un primo incontro di tutti i laici 
che negli anni scorsi hanno svolto il servizio di visitatori nelle famiglie. 

  Mercoledì 4 ottobre alle 20.45 al Centro Ambrosiano di Seveso si incontra il 
Consiglio Pastorale del nostro Decanato. 

  Giovedì 5 ottobre alle 21 presso la Parrocchia del Lazzaretto c’è una serata di 
preghiera e riflessione aperta a tutti sul tema: “Accogliere con la pace”. 

  Venerdì 6 ottobre c’è il pellegrinaggio cittadino serale al Santuario di Rho. Nelle 
parrocchie sono ancora aperte le iscrizioni. 

  Sabato 7 ottobre alle 15 nella chiesa dell’Istituto Pozzi (via Alfieri) riprende il “Time 
out” mensile - tempo di preghiera - per le catechiste della Comunità pastorale. 

  Sabato 7 ottobre alle 11 c’è il Rosario mensile ai Cimiteri di via Reggio e S. Carlo. 
  Domenica 8 ottobre è la giornata parrocchiale di Azione Cattolica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

 

 L’ARCIVESCOVO A SEREGNO VENERDI’ 13 OTTOBRE 
Venerdì 13 ottobre alle ore 21.00 l’Arcivescovo mons. Mario Delpini celebrerà la     
S. Messa nella Parrocchia S. Ambrogio a conclusione del Centenario delle 
Apparizioni della Madonna a Fatima. Tutta la Comunità Pastorale di Seregno è 
invitata a partecipare e a pregare col nuovo Arcivescovo. 

La nostra Città è sconcertata e disorientata dalle vicende che hanno 
coinvolto l’Amministrazione Comunale e altre realtà del nostro territorio. 
Mentre lasciamo il giudizio alla Magistratura che ha il compito di fare 
chiarezza sulle effettive responsabilità, non possiamo tuttavia non 
esprimere il disagio e l’amarezza della gente per questa situazione che va 
ad alimentare ancor più la sfiducia nella politica, induce facilmente a 
generalizzare facendo pensare che il male si annidi dappertutto e allontana 
dall’impegno sociale. 
Questa vicenda fa risaltare la necessità e l’urgenza di formare le coscienze 
ai valori dell’onestà, della trasparenza e dell’amore per il bene comune. 
 



 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
“…La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a se stessa ma è 
umile strumento e mediazione del Regno. Dobbiamo preferire una 
Chiesa accidentata, ferita, sporca per essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di 
aggrapparsi alla propria sicurezza….“ (papa Francesco nel Messaggio per 
la Giornata Mondiale Missionaria) 
 
Giovedì 5 ottobre - ore 21.00 presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di 
via Stefano da Seregno, adorazione eucaristica, su tema missionario, 
guidata da don Enzo Zago. 
 
Sabato 7 ottobre - ore 11.00 presso i cimiteri della città, recita del rosario 
in suffragio dei defunti del mese di settembre che verranno ricordati 
nominalmente. 
 
Sabato 7 ottobre - Ritiro Per i Cresimandi di domenica 15 ottobre. 
Partenza alle ore 9.45 dal Piazzale della Chiesa per il Seminario di 
Venegono Inferiore dove parteciperanno al Ritiro in Preparazione alla 
Confermazione. Per i genitori, padrini e madrine alle ore 14.30 in Teatro 
Incontro con Mons. Patrizio Garascia che amministrerà la Cresima il 15 
ottobre. 
 
Tempo permettendo, domenica 8 ottobre verrà effettuata la raccolta 
della carta e del rottame. 
 
Domenica 8 ottobre - 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. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 1: 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 Mons. Michele Di Tolve 
20.30 : def.ti Carla e Antonio Dell’Orto 

Lunedì 2: Ss. Angeli custodi 
Gd 1,1-8 / Sal 138 (139) • Lc 20,9-19 

08.30 : def.ta Maria Teresa Caimi 
10.30 : Inizio Anno Scolastico Scuola paritaria Parrocchiale S. Ambrogio 

Martedì 3: B. Luigi Talamoni, sacerdote 
Gd  1,17-25 / Sal 124 (125) • Lc 20,20-26 

08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ti Iannoccari Giuseppe e Teresa, Confalonieri Attilio, Brivio Elia 

Mercoledì 4: S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a.c / Sal 56 (57) • Gal 6,14-18 • Mt 11,25-30 

08.30 : def.ta Francesca Losa 
Giovedì 5: Feria 

Fm 1,8-25 / Sal 111 (112) • Lc 20,41-44 
08.30 :   Liturgia della Parola 
18.30 :   def.to Sala Francesco  

Venerdì 6: Feria 
1Tm  1,1-11 / Sal 93 (94) • Lc 20,45-47 

08.30 :  def.ti Gerosa Ambrogio, Angelo e Rosa 
Sabato 7: B. Vergine Maria del Rosario 

Dt 16,1-8 / Sal 98 (99) • Eb 11,22-29 • Lc 22,7-16 
oppure 

At 1,12-14 / cfr Gdt 13,18-20: • Gal 4,4-7 • Lc 1,26b-38a 
18.00 : def.ti coniugi Giordano 

Domenica 8: VI dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 
Gb 1,13-21  / Sal (16) 17 • 2Tm 2,6-15 • Lc 17,7-10 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  Anniversario matrimonio Chiara e Michele 
16.00 :  Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Rosa e Annunziata, che questa settimana hanno lasciato 
la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo. 
 
Per Arianna e Matteo, che con il sacramento del Matrimonio hanno consacrato il loro 
amore nell'Amore di Dio, preghiamo 


