
 

 

 

 

Domenica 3 dicembre 2017 
Quarta dell’Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo di Marco (11,1-11)  
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso 
il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate 
nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul 
quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: 
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui 
subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla 
strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo 
puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. 
Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei 
campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del 
nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». Ed entrò a Gerusalemme, nel 
tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì con i 
Dodici verso Betània.  
 

Realizzando ciò che era stato predetto di Lui, Gesù entra in Gerusalemme cavalcando 
un puledro d’asina. Non a cavallo, da dominatore, con spade e lance, ma con umiltà 
per mostrare a tutti il Suo stare al servizio degli altri. Per insegnare nei fatti, più 
ancora che con le parole, amore, giustizia, accoglienza, pace e perdono. Anche per 
procurarsi la cavalcatura chiede la collaborazione dei suoi discepoli, ai quali dà delle 
indicazioni, ma non si impone. La folla lo accoglie osannandolo, perché lo sente 
vicino ai bisogni dei poveri, ma pochi capiscono la reale portata del Suo messaggio. 
Venendo fra noi Gesù ci ha donato la vita eterna, la certezza della gioia in qualsiasi 
condizione di vita una persona si trovi. Non sono ricchezza e potere che donano la 
pace del cuore, ma l’amore di Dio, l’abbraccio tenero del Padre. Lo stesso amorevole 
abbraccio che, una volta provato, ci spinge ad avvolgere in esso anche i più piccoli, gli 
invisibili accanto a noi, prendendosi cura di loro, magari anche con il gesto di carità 
d’Avvento. È questa l’entrata regale di Cristo nella vita dell’uomo, l’Osanna che 
nasce dal cuore di chi ha compreso che solo Lui può portare la vera salvezza.  

Nicoletta Maggioni 
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  Martedì 5 dicembre alle 21 presso la Parrocchia del Ceredo c’è la terza e ultima catechesi per 
adulti sui Sacramenti. Si riprenderà il 27 febbraio col secondo ciclo.  

  Giovedì 7 dicembre è la solennità di S. Ambrogio, patrono della nostra Diocesi Ambrosiana e 
della Parrocchia di Seregno a lui dedicata. 

  Venerdì 8 dicembre è la solennità della Immacolata Concezione di Maria Santissima: in tutte 
le parrocchie si segue l’orario festivo delle celebrazioni, a cominciare dalle S. Messe vigiliari 
giovedì pomeriggio e sera.  

  Pastorale Giovanile cittadina:  
- oggi alle 19 al S. Rocco si riunisce l’equipe cittadina degli educatori adolescenti  
- venerdì 8 e sabato 9 dicembre c’è il ritiro spirituale per i giovani e 18/19enni  
- domenica 10/12 alle 21 c’è l’equipe cittadina degli educatori dei pre-ado.  
Come ogni anno la Comunità Pastorale propone da metà gennaio un Corso in preparazione alla 
Cresima degli adulti. Informazioni e iscrizioni in Basilica.  
 
 

CONTINUA IL TEMPO DI AVVENTO 
Ricordiamo la Carità dell’Avvento finalizzata a sostenere l’accoglienza notturna dei senza 
tetto della nostra città, con l’operazione “Emergenza freddo”. In ogni chiesa c’è una cassetta per 
le offerte destinate a questo scopo.  

L’Arcivescovo invita alla S. Messa delle 17.30 in Duomo: oggi gli infermieri; domenica 
prossima i/le “badanti”; il 17 dicembre gli sportivi.  

Ritiri Spirituali di Avvento: per gli impegnati nel sociale il 10 dicembre (9.30 – 12.30) 
all’Istituto Pozzi; per gli anziani giovedì 14 dicembre (8.30 – 16.30) a Villa S. Cuore a Triuggio. Ci si 
può iscrivere in ogni parrocchia.  
 

CONCERTO NATALIZIO 
Domenica 3 dicembre alle 21 in Basilica S. Giuseppe, a cura del Rotary di Seregno-Desio-Carate, 
c’è un concerto d’organo del M° Giovanni Battista Mazza che insegna al Conservatorio “G. Verdi” 
di Milano. La serata introduce nel clima di preparazione al santo Natale con brani di J.S. Bach, 
Mendelssohn, Liszt, Brahms, Dupré, Molfino, e dei seregnesi E. Pozzoli e G. Mariani.  
 

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Presso la Parrocchia B.V. Addolorata al Lazzaretto via Vivaldi 16 (0362 239193)  
Lunedì 15 – 22 – 29 gennaio – 26 febbraio – 5 – 12 – 19 – marzo.  
Incontri con gli esperti del Consultorio (medico, psicologo, avvocato) alle 21 presso la Parrocchia 
del Ceredo in viale Tiziano 6: martedì 6 – 13 – 20 febbraio.  
Presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo viale Tiziano 6 (0362 238382)  
Domenica 14 – martedì 16 – 23 – 30 gennaio – 27 febbraio – 6 – 13 – 20 mar.  
Incontri con gli esperti del Consultorio (medico, psicologo, avvocato) alle 21 presso la Parrocchia 
del Ceredo in viale Tiziano 6: martedì 6 – 13 – 20 febbraio.  
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle parrocchie dove si svolge il percorso.  

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 
 
 
 

Oggi  domenica 3 dicembre a partire dalla S. Messa delle 10.30 proseguendo poi in oratorio con 
incontro e attività fino alle ore 12.30   Terzo  appuntamento della catechesi per i Bambini e i Genitori di 
IIˆ elementare. 
 

Elenco delle vie visitate questa settimana 

4 Dicembre Lunedì Vie Brecht – Kolbe – Meucci – Agnesi 

6 Dicembre Mercoledì Via Oriani 
 

 

Martedì 5  dicembre in chiesa, alle ore 15.00 e alle ore 21.00, Primo appuntamento per la Benedizione 
delle Famiglie non visitate nella propria casa. L’altro appuntamento è fissato per martedì 12 dicembre 
sempre alle ore 15.00 e alle ore 21.00. 
 

Giovedì 7 dicembre Solennità Liturgica di Sant'Ambrogio 
Alle ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da Mons. Bruno Molinari, Prevosto di Seregno, concelebrata 
dai sacerdoti della città, dai sacerdoti nativi della parrocchia e da quelli che qui hanno svolto il loro 
ministero. È sospesa la Liturgia della Parola delle ore 8.30. 
 

Venerdì 8 dicembre Solennità dell'Immacolata Concezione di Maria 
E' giorno di precetto. Le Messe seguono l'orario domenicale   (8.30 - 10.30 S. Messa solenne - 20.30).  
Al termine delle Ss Messe della mattina, sul sagrato della chiesa, benedizione delle auto.  
In Oratorio dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 “Mercatini di Natale” 
Alle ore 16.30, in chiesa, momento di preghiera per bambini e ragazzi  benedizione delle statuette di 
Gesù Bambino. Al termine, sul sagrato, accensione dell’albero di Natale e merenda per tutti. 

 

Sabato 9 dicembre 
In Oratorio dalle 14.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.30 “Mercatini di Natale” 
Ore 18.30 S. Messa solenne  
 

Domenica 10 dicembre  
In Oratorio dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 “Mercatini di Natale” 
Ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da Don Samuele Marelli, responsabile della pastorale giovanile 
cittadina 
Ore 20.30 S. Messa solenne animata dalla corale di S. Carlo 
 

Domenica 10 dicembre, 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. 
 

Lunedì 11 dicembre ore 18.30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia ricordando in 
particolare tutte le persone scomparse a partire dalla festa della Madonna di Fatima dello scorso 
maggio. 
 

La Caritas Parrocchiale comunica che con questo mese di dicembre si conclude il Servizio Trasporto 
Anziani per la S. Messa festiva. Ringraziamo di tutto cuore coloro che hanno collaborato in questi 24 
anni a questo servizio umile e prezioso. 

             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 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 03/12 AL 10/12 

Domenica 3 :   
IVˆ di Avvento 

Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.ta Barone Giuseppina 

16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

Lunedì 4 :  
Feria 

Ez 16, 1-15. 23-25. 35. 38; Sal 134 (135); Sal 134 (135); Mt 19, 16-22 
08.30 : def.to Gerosa Ambrogio 

Martedì 5 :   
Feria 

Ez 16, 1. 3a-3b. 44-47. 57b-63; Sal 79 (80); Os 1, 6 - 2, 2; Mt 19, 23-30 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ta Maria Cazzaniga / def.ti Savina e Giovanni / def.to 
Mariani Silvano / def.ta Maria Teresa Caimi / def.to De Conti 
Pierfrancesco 

Mercoledì 6 :   
Memoria di S. 
Nicola 

Ez 18, 1-9; Sal 78 (79); Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17 

08.30 : def.to Nicola Campagna 

Giovedì 7 :  
Solennità di  
S. Ambrogio 

Sir 50, 1a-b(cfr); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b, 12a. 7. 
15e-16c; Sal 88 (89); Ef 

08.30 : è sospesa la Liturgia della Parola  

10.30 : S. Messa solenne 
18.00 :  

Venerdì 8 :  
 

 Solennità  
dell’Immacolata  
Concezione di  
Maria Santissima  

 

Gn 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 86 (87); Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Sabato 9 :   
Feria 

Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21, 28-32 

18.00 : def.to Casadei Romolo 

Domenica 10 :   
Vˆ di Avvento 

Is 11, 1-10; Sal 97 (98); Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1, 19-28 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  

20.30 :  

 

Preghiamo 

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

 

Per tutti i bambini che si sono accostati per la prima volta al Sacramento della 
Riconciliazione, perché sappiano essere nella loro vita testimoni sempre più veritieri 
della misericordia infinita del Padre, preghiamo. 
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Comunità Pastorale 

San Giovanni Paolo II  

Seregno 

 Presso la struttura messa a disposizione dall’Istituto di Don Orione, in collaborazio-
ne con la Caritas cittadina e la Croce Rossa Italiana,  saranno allestiti otto posti letto a 
partire dall’ultima settimana di novembre  fino alla fine di aprile. Alcuni professionisti, 
affiancati da un gruppo di volontari, si faranno carico della gestione del progetto.  

 I contributi raccolti attraverso le offerte della carità di Avvento in ognuna delle sei 
Parrocchie della nostra Comunità Pastorale saranno destinati a coprire le spese per 
l’allestimento e l’organizzazione pratica della struttura (riscaldamento, pulizia, bian-
cheria, colazione, custodia dei locali, presenza di un educatore, ecc.). 


