
 

 

 

 

Domenica 08 ottobre 
VI dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

Dal Vangelo di Luca (17,7-10)  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi di voi, se ha un servo ad arare o a 
pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, strìngiti le 
vesti ai fianchi e sèrvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”». 

 

Questa parabola è tra le più discusse. Da un lato il comportamento del padrone 
è corretto: un servo è tenuto a servire non saltuariamente, ma con continuità. 
Eppure l’atteggiamento del padrone ci reca fastidio, quasi fosse ingiusto, troppo 
pretenzioso. Anche le parole di Gesù sul “servo inutile” suscitano in noi un moto 
di ribellione. Partiamo proprio da questo, dalla parola “inutile”: il senso di 
questa espressione è in greco, “senza utile, senza scopo di lucro”. Il richiamo di 
Gesù alla gratuità che nasce dall’amore per ciò che si compie è essenziale per la 
comprensione dell’intera parabola. Gesù non parla solo dei rapporti tra le 
persone ma parla di sé, dell’amore gratuito che lo ha spinto al dono di sé “senza 
scopo di lucro”. E’ lo stesso atteggiamento di Maria “Sono la serva del Signore, 
avvenga di me come hai detto”, è il richiamo di Paolo sulla “carità, cioè 
sull’amore che si dona gratuitamente, che copre una moltitudine di peccati e 
quindi ci aiuta nella riconciliazione con Dio e con i fratelli, è, in definitiva, il vero 
atteggiamento del cristiano che nel servizio ai fratelli compie l’amore verso Dio. 
“Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il tuo fratello che vedi?”  
L’inutilità a cui siamo chiamati non è disprezzo nei nostri confronti ma, proprio 
perché siamo immagine e somiglianza di Dio, ne è l’espressione più alta poiché 
ci assimila a Gesù nell’offerta della sua vita sulla Croce operata per la nostra 
salvezza.  

diacono Emiliano Drago  
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  Oggi nella nostra Comunità Pastorale di Seregno:  

- è la festa della Madonna Addolorata nella Parrocchia del Lazzaretto  
- è la giornata parrocchiale di Azione Cattolica  
- è la festa di inaugurazione dei nuovi spogliatoi al campo sportivo di S. Carlo (ore 15). 

  Giovedì 12 alle 21 c’è la presentazione del percorso cittadino per i giovani in sala 
Minoretti al Centro Mons. Ratti in via Cavour 25. 

  Domenica 15 alle 19 c’è l’equipe educatori preado in oratorio a S. Rocco.  

  Domenica prossima ci sarà la Cresima a S. Carlo, S. Valeria, Ceredo e S. Ambrogio.  
 

L’ARCIVESCOVO DELPINI 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.  
Questa celebrazione sarà preceduta nel pomeriggio da brevi soste dell’Arcivescovo in alcune 
chiese del nostro Decanato: a Binzago di Cesano, a Seveso, a Barlassina, a Lentate sul Seveso, a 
Meda, a Seregno S. Valeria (qui tra le19 e 19.15 circa). 

 

LECTIO DIVINA (SCUOLA DELLA PAROLA) PER GLI ADULTI 
Riprendono anche quest’anno gli incontri di “Lectio divina” (o “Scuola della Parola”). Il tema è “Al 
passo di Gesù. Cinque istruzioni per una Chiesa in uscita”. Il primo incontro sarà lunedì 16 ottobre 
alle 21.00 al Santuario dei Vignoli con la predicazione di don Gianluigi Frova, Rettore del Collegio 
Ballerini. 
 

UN ITINERARIO PER FIDANZATI: “NATI PER AMARE” 
Avrà inizio il 15 ottobre un particolare itinerario per coppie di fidanzati, da considerare come una 
sorta di lungo percorso di preparazione al matrimonio. Si terrà ogni mese fino a maggio – la 
domenica mattina dalle 9 alle 12.45 – presso l’Istituto “Preziosissimo Sangue” in via Lecco 6 a 
Monza.  
Chi è interessato può chiedere informazioni nelle parrocchie, o a don Samuele oppure 
direttamente a: gserentha@gmail.com tel. 039 2102894. 

 

RICORDO DI P. ROMANO SCALFI, FONDATORE DI “RUSSIA CRISTIANA” 
Giovedì 12 ottobre verrà ricordato padre Romano Scalfi a quasi un anno dalla sua morte e a 60 
anni da quando nel 1957 fondò il “Centro Studi Russia Cristiana”.  
Alle ore 18.00 - nella Basilica di S. Giuseppe - presiederà la S. Messa mons. Francesco Braschi, 
attuale presidente di “Russia Cristiana”.  
A seguire, nell’Auditorium di piazza Risorgimento, alle 19.15 verranno presentati i volumi “La mia 
Russia” e “Padre Romano Scalfi”; alle 21.15 una serata con diversi interventi sotto il titolo “Padre 
Scalfi, un’avventura che continua”. 

 

PASTORALE UNIVERSITARIA: “LA 24ORE DELLO STUDENTE” 

Venerdì 20 e sabato 21 ottobre al Centro Pastorale di Seveso la Pastorale universitaria Diocesana 
propone una due-giorni rivolta agli studenti e particolar-mente alle matricole, con incontri, 
testimonianze, workshop. Per informazioni e adesioni: 24hdellostudente@gmail.com oppure 
messaggio WhatsApp 3668954702. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

OTTOBRE E’ IL MESE MISSIONARIO 

“….I giovani sono la speranza della Missione…. Che bello che siano “ i 
viandanti della fede” felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni 
piazza, in ogni angolo della terra!!... la comune responsabilità 
missionaria ha bisogno della loro ricca immaginazione e creatività….. 
“ ( papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale 
Missionaria) 
 

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. 
 

Mercoledì 11 ottobre alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale, Confessioni 
per i Cresimandi che riceveranno il Sacramento della Confermazione, 
domenica prossima 15 ottobre alle ore 15.30 
 

Molte catene di supermercati (es. Iperal, Esselunga, etc) donano dei 
buoni che potranno poi servire alle scuole per acquistare del materiale. 
Per sostenere la nostra Scuola Parrocchiale, è possibile consegnare 
questi buoni in sacrestia o in segreteria parrocchiale. 
 

Domenica 22 ottobre è la giornata mondiale missionaria. Sarà con noi 
don Battista missionario per 27 anni in Ecuador. Celebrerà la messa 
delle 10.30. Poi pranzeremo con lui in oratorio e ci intratterrà con i suoi 
racconti sulla missione. Prenotati presso il bar entro mercoledì 18 
ottobre. Il pranzo è a offerta libera. Ricordiamo inoltre che poi come da 
tradizione, in quel giorno e nella settimana successiva sarà possibile 
visitare nel Salone dell’Oratorio la Mostra Missionaria. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
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 / def.ta Rossini Maria Vittoria 

16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

20.30 :  

Lunedì 9 : Feria 

1Tm  1,12-17 / Sal 138 (139)  •  Lc 21,5-9 

08.30 : def.to Tagliabue Angelo 
Martedì 10 :  Feria 

1Tm  1,18-2,7 / Sal 144 (145)  •  Lc 21,10-19 

08.30 : Liturgia della Parola 
16.45 : S. Messa Scuole Rodari 
18.30 : def.to Villa Alessandro / def.to Ilari Francesco 

Mercoledì 11 :  S. Giovanni XXIII, papa 

1Tm  2,8-15 / Sal 144 (145)  •  Lc 21,20-24 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

Giovedì 12 :  Feria  
1Tm  3,1-13 / Sal 65 (66)  •  Lc 21,25-33 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia / def.ti Mario, Maria e nipoti 
Venerdì 13 :  Feria 

1Tm  3,14-4,5 / Sal 47 (48)  •  Lc 21,34-38 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 
Sabato 14 :  Feria 

Dt 18,1-8  / Sal 94 (95)  •  Eb 10,11-14  •  Lc 22,24-30a 

18.00 : def.to Perego Pietro 

Domenica 15 :   Dedicazione del Duomo di Milano 
Bar 3,24-38 oppure Ap 1,10; 21,2-5  / Sal 86 (87)  •  2Tm 2,19-22  •  Mt 21,10-17 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti famiglie Santambrogio Luigi e Silva Adelaide / def.ti Zoppo Pasquale e 

Monticelli Maria Stella 
15.30: Celebrazione della Cresima, amministrata da mons. Patrizio Garascia 
20.30 :  

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

Per Lorenzo, Elisa e Vittoria Maria, che con il sacramento del Battesimo diventano figli di Dio e nuove presenze 
vive nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 

Per Chiara e Michele, che ricordano il 55º anniversario del loro matrimonio, perché l'infinita tenerezza di Dio 
continui ad accompagnare il loro cammino e quello dei loro cari, preghiamo. 


