
 

 

 

 

Domenica 22 ottobre 2017   
I dopo la Dedicazione della Cattedrale 

Dal Vangelo di Luca (24,44-49)  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture 
e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di 
voi colui che il Padre mio ha promesso». 

 

“In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone …” inizia così il 
discorso di Pietro riportato dalla lettura odierna degli Atti degli Apostoli, quasi 
sorpreso, lui ebreo in mezzo a un gruppo di pagani, che Dio possa accostarsi a 
chiunque senza distinzione di razza o di nazione: “Egli è il Signore di tutti”. Eppure 
più sotto lo stesso Pietro precisa che Cristo risorto volle manifestarsi non “a tutto il 
popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato con lui dopo la 
sua resurrezione dai morti”.  
In questo apparente paradosso sta la manifestazione del metodo di Dio che per farsi 
conoscere a tutti, per offrire la sua salvezza e predicare a tutti la conversione e il 
perdono, come dice il Vangelo, sceglie una “storia particolare”. Dio sceglie qualcuno 
per manifestarsi a tutti. E’ il metodo che Dio ha usato con Abramo, con il popolo di 
Israele, con Maria, con Zaccheo e l’adultera (due poveri disgraziati come noi), con gli 
Apostoli e, attraverso i secoli e la storia di innumerevoli testimoni, fino alle porte 
della nostra vita, facendo scoprire anche a noi la pertinenza della fede, la 
convenienza dell’essere cristiani.  
Rendersi conto di questo metodo (oltre che lasciare stupiti per la tenerezza di Dio 
che non ci lascia un libro per conoscerlo ma si fa carne, braccia, volti, sguardi, fino a 
diventare cibo) chiede la disponibilità a lasciarci colpire dalla realtà di tutti i giorni, 
dalle persone che incontriamo, dalle cose che accadono, perché in esse 
misteriosamente abita il Signore.  
Di questa sua vicinanza siamo testimoni a gloria di Dio e per i nostri fratelli uomini.  

Andrea Galafassi  
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  Oggi nella Comunità Pastorale di Seregno ricordiamo San Giovanni Paolo II, nostro patrono, 

pregando in sua memoria tutte le SS. Messe.  
  Sabato 28 ottobre dalle 9.30 alle 13.00 al Centro Pastorale diocesano di Seveso si terrà un 

“Laboratorio sulla sinodalità” aperto a tutti i membri dei Consigli Pastorali.  
  Sabato 28 ottobre alle 21.00 nella Chiesa del Monastero delle Suore Adoratrici in via Stefano 

da Seregno sono attesi per un incontro di preghiera i laici che prossimamente inizieranno la 
visita pre-natalizia alle famiglie.  

  Allegato o accanto a questo foglio di avvisi c’è il volantino con i pellegrinaggi e viaggi proposti 
nell’anno 2018 dalla nostra Comunità Pastorale di Seregno.  
 

SEREGNO RITROVI LA FIEREZZA DEL BENE 
“A me sembra che questo sia il giorno opportuno perché la gente onesta che abita in questa città 
si alzi in piedi e dica: noi faremo un bene così grande, che la nostra città dimenticherà i fatti di 
cronaca che ci hanno turbato e potremo dire: la nostra città è famosa per la serietà con cui gli 
onesti operano il bene”.  
“La vostra Comunità ritrovi la fierezza per ricostruire la buona fama di questa Città dove migliaia 
di persone si alzano ogni mattina e si mettono di tutta fretta a fare del bene. Apprezzate questo 
giorno - ogni giorno - come occasione di bene”.  

(dall’omelia dell’Arcivescovo Mario Delpini a Seregno il 13 ottobre 2017)  

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla persona di Gesù, «il 
primo e il più grande evangelizzatore» che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo 
dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa Giornata ci invita a riflettere 
nuovamente sulla missione al cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per 
natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre, 
che ben presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo invitati a 
interrogarci sulla nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un 
mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre 
fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti.  

(dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria)  
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN TERRASANTA E GIORDANIA 
Dal 4 all’11 aprile 2018 la Comunità Pastorale di Seregno propone il Pellegrinaggio in Israele e 
Giordania con visite Nazareth, Gerasa, Amman, Madaba, Monte Nebo, Petra, Gerico, Betlemme, 
Gerusalemme, Emmaus. Informazioni e iscrizioni presso le Parrocchie entro fine novembre o fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.  
 

CONVEGNO E CELEBRAZIONE IN MEMORIA DI ACHILLE RATTI - PIO XI  
Sabato 28 ottobre alle 15.30 si terrà a Desio presso la casa natale di Pio XI l’annuale Convegno 
con presentazione del volume “Pio XI e il suo tempo”.  
Seguirà alle 18.30 nella Basilica SS. Siro e Materno la Celebrazione Eucaristica presieduta da 
mons. Roberto Busti, vescovo emerito di Mantova.  
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Oggi domenica 22 ottobre è la giornata mondiale missionaria. È 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. 

 

ORARI MOSTRA MISSIONARIA IN ORATORIO: 

Sabato 21 e sabato 28  ottobre dalle 15 alle 19.30 

Domenica 22 ottobre dalle 9 alle 12.30 / dalle 15 alle 19.00 / dalle 20.30 alle 21.30 
Domenica 29 ottobre dalle 9 alle 12.30. 

Vieni a visitare la mostra missionaria in oratorio. 
Il 23-24-25-26 dalle 16.45 alle 18.00 

Aspettiamo la tua “torta missionaria …” sabato 28 grazie 
 

Domenica 29 ottobre a partire dalla S. Messa delle 10.30 proseguendo poi in oratorio fino alle 12.30 
Primo incontro per i Bambini e i Genitori di IIˆ elementare. 

 

Domenica 29 ottobre la S. Messa delle ore 10.30 a conclusione della Settimana missionaria, ed in 
occasione delle Giornate Eucaristiche sarà celebrata da don Luca Zanta, prete diocesano “Fidei Donum” 
in partenza per la missione in Perù. 
 

GIORNATE EUCARISTICHE 2017 
“Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro” 

giovedì 26 
ore 21.00 S. Messa di Apertura (è sospesa la Messa delle 18.30) 
 

venerdì 27 
ore 8.30 S. Messa ed Esposizione dell’Eucaristia 

Adorazione personale e a gruppi (Scuola Parrocchiale) fino alle ore 12.00 
ore 21.00 Adorazione guidata (nella chiesa di S. Carlo) 
 

sabato 28 
ore 15.00 Esposizione dell’Eucaristia 

Adorazione guidata per la Terza Età 
Adorazione personale fino alle 17.30 

ore 21.00 Adorazione per i Visitatori Laici (al Monastero delle Sacramentine) 
 

domenica 29 

ore 8.30 S. Messa ed Esposizione dell’Eucaristia 
Adorazione personale fino alle ore 10.00 

ore 15.00 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione personale (in Basilica) 
ore 16.30 Conclusione Solenne per tutte le Parrocchie di Seregno 

Vesperi solenni, Meditazione, Benedizione Eucaristica 
con la presenza di tutti i Confratelli del SS. Sacramento, dei Lettori nella Liturgia, dei 
laici Ministri straordinari della Comunione Eucaristica  
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 22 :   I dopo la Dedicazione  

At 10,34-48a  / Sal 95 (96)  •  1Cor 1,17b-24  •  Lc 24,44-49a 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti Donato e Gilda / def.to Barducco Adriano 
20.30 :  

Lunedì 23 : Feria 
Ap 4,1-11 / Sal 98 (99)  •  Lc 9,57-62 

08.30 : def.to Zandonà Angelo 

Martedì 24 :  S. Luigi Guanella, sacerdote 
Ap 5,1-14 / Sal 97 (98)  •  Mc 10,17-22 

08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.to Novara Bruno / def.ta Carbotta Faustina 

Mercoledì 25 :  B. Carlo Gnocchi, sacerdote  
Ap 6,1-11 / Sal 149  •  Mt 19,9-12 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

09.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“La Chiesa di Gerusalemme II: La Pentecoste” 

15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“La Chiesa di Gerusalemme II: La Pentecoste” 

Giovedì 26 :  Feria  
Ap 6,12-7,3 / Sal 67 (68)  •  Mt 19,27-29 

SANTE QUARANTORE “Camminavano insieme” (cfr. Lc 24,15)  (vedere programma) 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : è sospesa la S. Messa 

Venerdì 27 :  Feria 
Ap 8,1-6 / Sal 94 (95)  •  Mt 10,40-42 

SANTE QUARANTORE “Camminavano insieme” (cfr. Lc 24,15)  (vedere programma) 

08.30 :  
Sabato 28 :  Ss. Simone e Giuda, apostoli 

At 1,12-14  / Sal 18 (19)  •  Ef 2,19-22  •  Gv 14,19-26 

SANTE QUARANTORE “Camminavano insieme” (cfr. Lc 24,15)  (vedere programma) 

18.00 : def.ti Anna e Nazareno 
Domenica 29 :   II dopo la Dedicazione 

Is 45,20-23  / Sal 21 (22)  •  Fil 3,13b-4,1  •  Mt 13,47-52 

SANTE QUARANTORE “Camminavano insieme” (cfr. Lc 24,15)  (vedere programma) 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Ferrario Franco 
20.30 :  

 

Preghiamo 

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


