
 

 

 

 

Domenica 29 ottobre 2017 
IIˆ domenica dopo la Dedicazione della Cattedrale 

Dal Vangelo di Matteo (13,47-52)  

In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: “Il regno dei cieli è 
simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono 
i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del 
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso 
tutte queste cose?”. Gli risposero: “Sì”. Ed egli disse loro: “Per questo ogni 
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche”.  

 
Questo brano si trova al termine del capitolo 13 di Matteo, interamente formulato in 
parabole con l’intento di spiegare alla folla il Regno di Dio.  
Ora però si rivolge solo ai discepoli, a coloro che si possono avvicinare a Gesù, 
“coloro che ascoltano la parola del Regno e riescono a capirla”, come si dice poco 
prima nello stesso capitolo di Matteo.  
C’è similitudine con la parabola della zizzania. Nella rete, come nel campo, si 
mescolano buoni e cattivi, ma una cosa è certa: c’è un destino anche per chi è fuori 
dal Regno di Dio.  
La parabola termina con una domanda: “avete compreso?”. Ma è qualcosa in più di 
una domanda, è un invito a comprendere, coinvolgendo la nostra volontà e il nostro 
cuore; in altre parole: agire per cercare la Verità.  
Dopo la risposta affermativa dei discepoli Gesù spiega questa migliore situazione con 
un esempio. Supponiamo che si faccia discepolo uno scriba, uno specialista della 
legge e delle scritture: un uomo simile avrà la possibilità di confrontare le cose nuove 
con le antiche e di capire come tutto acquista senso in Gesù.  
Ma ciò vale anche per noi.  

Pompeo Germani 
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  Oggi alle 16.30 in Basilica S. Giuseppe c’è la celebrazione conclusiva delle Giornate 
Eucaristiche. E’ un momento per i fedeli di tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale. Un 
invito particolare è per i Confratelli del SS. Sacramento, i Lettori nella Liturgia, i laici Ministri 
straordinari della Comunione Eucaristica. Ci sarà il canto dei Vesperi, la riflessione conclusiva e la 
Benedizione Eucaristica. 

  Pastorale giovanile: oggi alle 19 c’è l’equipe cittadina adolescenti e 18enni all’oratorio S. 
Rocco. Martedì 31/10 e mercoledì 1/11 uscita preado a Novedrate.  

  Mercoledì 1 novembre è la Solennità di tutti i Santi, con orario festivo in tutte le Parrocchie. 
Nel pomeriggio alle ore 15.00:  
- in Abbazia S. Benedetto i Vesperi e a seguire la Processione al Cimitero  
- al Cimitero di S. Carlo e al Cimitero di Meda la S. Messa per tutti i Defunti.  

  Giovedì 2 novembre è la Commemorazione di tutti i Defunti: alle ore 15.00 c’è la S. Messa al 
Cimitero di via Reggio.  

  Sabato 4 novembre alle ore 11 al Cimitero di via Reggio e a S. Carlo c’è il santo Rosario in 
suffragio dei defunti di ottobre.  

  Sabato 4 novembre -per catechiste/i e volontari/e negli oratori - dalle 15 alle 16 presso la 
Parrocchia S. Carlo c’è il “Time-out”, l’appuntamento di preghiera.  

  Domenica prossima, 5 novembre, è la Giornata Diocesana della Caritas.  
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN TERRASANTA E GIORDANIA 
Sono già a buon punto le iscrizioni al Pellegrinaggio che si farà dal 4 all’11 aprile 2018 in 
Terrasanta e Giordania con visite a Nazareth, Gerasa, Amman, Madaba, Monte Nebo, Petra, 
Gerico, Betlemme, Gerusalemme, Emmaus. Informazioni e adesioni presso le Parrocchie entro 
fine novembre o fino ad esaurimento dei posti disponibili: chi è interessato si affretti.  
 

INVITO AI CONCERTI 
- Sabato 4 novembre alle 21.00 in Basilica S. Giuseppe il Coro Città di Desio eseguirà il “Requiem” 
di Maurice Duruflé.  
- Giovedì 9 novembre alle 21.00 nell’Auditorium di piazza Risorgimento un concerto per 
pianoforte in collaborazione col Concorso “Ettore Pozzoli”  

 

INCONTRO CON MONS. PERO SUDAR 
Lunedì 6 novembre mons. Pero Sudar, Vescovo Ausiliare di Sarajevo, incontrerà la Comunità di 
Seregno:  
- alle ore 18.00 celebrerà la S. Messa in Basilica  
- alle ore 21.00 all’Auditorium dell’Istituto Candia (con ingresso da via Maroncelli) una serata sul 
tema “E’ possibile fare una scuola per tutti?”.  
L’incontro è promossa da “Istituto Candia” in collaborazione con l’Associazione “Umana 
Avventura” e il Circolo Culturale “S. Giuseppe”.  

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

“…. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, madre 
dell’evangelizzazione. Ella , mossa dallo Spirito, accolse il Verbo della vita 
nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro 
“Sì” nell’urgenza di far risuonare la notizia di Gesù nel nostro tempo. “….. 
( papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale Missionaria) 
 

ORARI MOSTRA MISSIONARIA IN ORATORIO: 

Sabato 28  ottobre dalle 15 alle 19.30 

Domenica 29 ottobre dalle 9 alle 12.30 
 

Oggi 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. 
 

Oggi si concludono le Giornate Eucaristiche o Sante Quarantore:  
“Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro” 

- alle 8.30 S. Messa ed Esposizione dell'Eucaristia - Adorazione personale fino alle 
ore 10.00 
- alle 15.00 l’esposizione dell’Eucaristia per l’adorazione personale  (in Basilica) 

- alle 16.30 Conclusione Solenne per tutte le Parrocchie di Seregno,  Vesperi 
solenni, Meditazione,  Benedizione Eucaristica. 
 

Oggi 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. 
 

Giovedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Alle ore 21.00, in 
chiesa parrocchiale, S. Messa in suffragio di tutti i fedeli Defunti, verranno ricordati 
in modo particolare e nominalmente, tutti i defunti dell’ultimo anno della nostra 
Parrocchia. È sospesa la S. Messa delle 18.30. 
 

Domenica prossima, 5 novembre è la Giornata diocesana della Caritas. Durante la  
S. Messa delle ore 10.30 Mandato agli operato tori della carità della nostra 
Parrocchia. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 29 :   II dopo la Dedicazione della Cattedrale 
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 :  

Lunedì 30 : Feria 
Ap 10,1.11 / Sal 17 (18)  •  Gv 14,12-15 

08.30 : def.to Rigamonti Ferruccio 

Martedì 31 :  Feria 
Ap 10,1.12 / Sal 75 (76)  •  Gv 12,44-50 

08.30 : Liturgia della Parola 
18.00 : def.ti Flora e Silvio  

Mercoledì 01 :  Solennità di Tutti i Santi – “È giorno di precetto” 
Ap  7,2-4.9-14 / Sal 88 (89)  • Rm 8,28-39 • Mt 5,1-12a 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.to Biagioni Stefano 
20.30 : def.ta Barison Elsa 

Giovedì 02 :  Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Ap  7,2-4.9-14 / Sal 88 (89)  • Rm 8,28-39 • Mt 5,1-12a 

08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : sospesa 
21.00 : per tutti i defunti - verranno ricordati in modo particolare  i defunti dell’ultimo 

anno 
Venerdì 03 :  Feria 

Ap 18,9-20 / Sal 98 (99)  •  Gv 14,2-7 
08.30 : def.ti Andrea e Rosangela 

Sabato 04:  S. Carlo Borromeo 
1Gv 3,13-16  / Sal 23 (22), 1-6  •  Ef 4, 1b-7.11-13  •  Gv 10,11-15 

18.00 : def.to Giancarlo Terraneo 

Domenica 05 :   Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17  / Sal 44 (45)  •  Col 1,9b-14  •  Gv 18,33c-37 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Nava Antonio 
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Padre Ferdinando, Aurelio Giuseppe e Marisa, che questa 
settimana hanno lasciato la vita terrena, accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti 
preghiamo. 


