
 

 

 

 

Domenica 17 dicembre 2017 
Sesta di Avvento - Divina Maternità di Maria  

Dal Vangelo di Giovanni (1,19-28)  

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata  
Nàzaret,  a  una  vergine,  promessa  sposa  di  un  uomo  della  casa  di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena 
di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse:  «Non  temere,  Maria,  perché  
hai  trovato  grazia  presso  Dio.  Ed  ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 

chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». 
 

Il  "si"  di  Maria  per  i  credenti  è  l'inizio  della  Redenzione  attuata  da  Gesù,  e  per 
l'umanità intera è comunque l'evento che ha cambiato il corso della storia. Il Papa 
emerito Benedetto XVI nel libro "L'infanzia di Gesù", richiamando un'omelia di S. 
Bernardo di Chiaravalle, ci ricorda che Dio per entrare nel mondo ha bisogno della libertà 
umana e che non può redimere l'uomo, creato libero, senza un libero "si" alla Sua 
volontà. Di fronte al turbamento di Maria a quel "piena di Grazia, il Signore è con te", il 
cielo e l'universo intero trattengono il respiro nell'attesa di quel "si". Maria  lo  dirà  
liberamente  ed  umilmente,  diventando  madre  di  Gesù  e  nostra corredentrice. Dio 
fattosi carne mediante la maternità di Maria inaugura un tempo nuovo ed un regno senza 
fine. Egli è il Signore della Vita e ci piace pensare che in ogni "maternità" continuino la 
creazione del mondo ed il mistero della Redenzione: questo è anche oggi Natale. 
Meditando sul "si" di Maria e sulla sua maternità, non possiamo dimenticare le migliaia di 
maternità che ogni anno vengono interrotte con la  pratica  dell'aborto  e  rivolgere  a  
Maria  una  preghiera  per  tutte  le  mamme  del mondo affinché non abbiano timore a 
dire sempre il loro "si" ad una nuova vita.   

Rosy e Giovanni Casati 
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  Continua in ogni parrocchia la Novena in preparazione al Santo Natale.   

  Oggi nelle chiese della Comunità Pastorale di Seregno è in distribuzione il nuovo 
numero de “L’Amico della Famiglia”. E’ anche possibile ritirare il Calendario 2018.  

  Ricordiamo la raccolta caritativa di Avvento che continua fino all’Epifania e che ha 
come destinazione l’operazione “Emergenza freddo” - già in atto presso l’Istituto Don 
Orione - per l’accoglienza notturna di persone senza-fissa-dimora.    

  Pastorale Giovanile cittadina:  
- domenica 17/12 alle 19 a S. Rocco Confessioni per adolescenti e 18-19enni.  
 

PAPA FRANCESCO CI DICE: PREPARIAMOCI AL NATALE 

In questa settimana - mi raccomando - cerchiamo di trovare qualche momento per 
fermarci, fare un po’ di silenzio, e immaginare la Madonna e san Giuseppe che  stanno  
andando  a  Betlemme.  Immaginiamo  come  vanno:  il  cammino,  la fatica, ma anche la 
gioia, la commozione, e poi l’ansia di trovare un posto, la preoccupazione...  In  questo  
aiuta  molto  il  presepe.  Cerchiamo  di  entrare  nel vero Natale, quello di Gesù – Dio-
con-noi, vicino a noi – per ricevere la grazia di questa  festa, che è una grazia di 
vicinanza, di amore, di umiltà e di tenerezza.                          

(“Angelus” del 18 dicembre 2016)  
 

 

INIZIATIVE, MOSTRE, CONCERTI   

Sabato 16 dicembre alle 18.45 in Aula “Mons. Bernardo Citterio” all’interno della  
Basilica  San  Giuseppe  verrà  inaugurata  la  mostra  fotografica  “Magi  a Seregno” a 
cura di Marcello Dell’Oro e del Circolo Culturale S. Giuseppe.   

Sabato 16 dicembre alle 20.45 nella Chiesa Maria Ausiliatrice dell’Istituto Don  
Orione  c’è  il  “Concerto  sulle  dolci  note  del  santo  Natale”  con  la  Corale Unitel di 
Seregno diretta dal m° Mauro Villa Verga.   

Domenica 17 dicembre dalle 9 alle 19 nella piazza davanti alla Basilica c’è l’annuale  
iniziativa  delle  “Tende  AVSI”  (Associazione  Volontari  Sviluppo Internazionale) che 
quest’anno 2017-2018 sostiene progetti di sviluppo in Siria, Iraq e Uganda. Per 
approfondimenti vedi il sito  https://www.avsi.org/it/   

Giovedì  21  dicembre  alle  21  nell’Abbazia  Benedettina  di  via  Stefano  da 
Seregno c’è il concerto natalizio “Adeste fideles”.   

Una  mostra  di  presepi  è  visitabile  al  “Museo  Vignoli”,  in  via  Santino  De Nova 
24, a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Seregno.  
 

 

 
 

Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose, i Collaboratori 

Laici della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno augurano 

BUON NATALE! 

a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese di Seregno: 
sia un Natale santo, sereno, solidale, colmo di pace e di speranza! 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Oggi domenica 17 dicembre giornata di ritiro  per i Bambini e i Genitori di Vˆ elementare. Dopo la S. Messa 
delle ore 10.30, incontro con bambini e i genitori, che si concluderà alle 12.30 ca.. 
 

Oggi domenica 17 dicembre “Festa di Natale”  c’è stata un po’ di confusione coi pacchi, chissà dove è stato 
recapitato quello indirizzato a te! Troviamoci alle 15.00 in oratorio, sarà festa con laboratori, giochi e cioccolata 
calda. Porta anche tu un regalo e ne riceverai un altro da un ragazzo della tua età! La festa terminerà alle ore 
17.00. 
 

Novena di Natale da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in chiesa (il 
catechismo, perciò, non si farà in oratorio, ma in chiesa). Sono invitati TUTTI I BAMBINI della catechesi  
dell’Iniziazione Cristiana in tutti i pomeriggi, non solo in quello del proprio gruppo.  
 

 

Martedì 19 dicembre Ore 16.30 
In teatro, spettacolo della Scuola d’Infanzia “Aspettando Gesù” 
(tartarughe, pesciolini e coniglietti) 

Mercoledì 20 dicembre 
Ore 16.30 

In teatro, spettacolo della Scuola d’Infanzia “Aspettando Gesù” 
(coccinelle, papere e farfalle) 

Ore 21.00 In teatro, spettacolo della Secondaria “Natale … che Spettacolo!” 

Giovedì 21 dicembre 
Ore 18,30 In teatro, spettacolo della Primaria “Guarda che bello!” (I-II) 

Ore 21.00 In teatro, spettacolo della Primaria “Auguri di Buon Natale!” (III-IV-V) 

Venerdì 22 dicembre Ore 10.00 In teatro, spettacolo della Secondaria “Natale … che Spettacolo!” 

   
 

 

PER ACCOSTARSI ALLA SANTA CONFESSIONE 

Lunedì 18 dicembre        ore 21 Confessioni nelle Parrocchie del Ceredo e di  S. Carlo 

Martedì 19 dicembre      ore 21 Confessioni nelle Parrocchie della Basilica e di S. Valeria 

Mercoledì 20 dicembre ore 21 Confessioni nelle Parrocchie di S. Ambrogio e Lazzaretto 

Venerdì 22 dicembre in chiesa dalle ore 9.15 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

Sabato 23 dicembre in chiesa dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.45 

   

 

Domenica 24 dicembre 

08.30 
Ss Messe della Domenica Prenatalizia 

10.30 

18.00 S. Messa vigiliare del Natale per tutti i bambini e ragazzi 

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 

24.00 S. Messa della notte di Natale domenica 24 dicembre  

   

 

Lunedì 25 dicembre – Solennità del Santo Natale, Ss. Messe nel Natale del Signore:  8.30 – 10.30 

 È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 
 

Martedì 26 dicembre – Santo Stefano Ss. Messe secondo l’orario seguente: 8.30 – 10.30 
 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di € 925,00. Grazie 
di cuore! 

             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 
 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 17/12 AL 24/12 

 

Domenica 17 :   
IV di Avvento 

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : 
def.ti Garofalo Rosario, Colombo Mariuccia e Federico, 
Confalonieri Anna e Francesca 

20.30 :  

Lunedì 18 :  
Feria  prenatalizia  
prima 

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 
 

08.30 : def.ti Elia e Iolanda 

Martedì 19 :   
Feria  prenatalizia  
seconda 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 
 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ta Savina / def.te Paola e Bruna 

Mercoledì 20:   
Feria  prenatalizia  
terza 

EZ 12, 1-7; Sal 102 (103); Sof 1, 1. 14-18; Mt 15, 10-20 
08.30 : def.to Lopez Giuseppe 

21.00 : in Chiesa: possibilità di Confessioni 

Giovedì 21 :  
Feria  prenatalizia  
quarta 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 
 

08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ta Paola / def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 

Venerdì 22 :  
Feria  prenatalizia  
quinta 

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 
 

08.30 :  

10.00: S. Messa Nataliza Scuola S. Ambrogio 

Sabato 23:   
Feria  prenatalizia  
sesta 

Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
 

18.00 : def.ti Donato e Gilda 

Domenica 24 :   
Vigilia del   
Santo Natale 

Is 62,1-5; Sal 88; 1Ts 5, 15b-23; Mt 1,1-16 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  
18.00 : S. Messa vigiliare per tutti i bambini e ragazzi 
23.30 : Veglia di preghiera in preparazione alla Messa della notte 

24.00 : S. Messa della notte di Natale 

 

Preghiamo 

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

http://www.chiesadimilano.it/?p=192432
http://www.chiesadimilano.it/?p=193058
http://www.chiesadimilano.it/?p=193073
http://www.chiesadimilano.it/?p=193079
http://www.chiesadimilano.it/?p=193089
http://www.chiesadimilano.it/?p=193092
http://www.chiesadimilano.it/?p=193559


 
 
 
 

 

Martedì 5 dicembre    
ore 15.00 e ore 21.00 Convocazione per la benedizione delle famiglie non visitate   per Natale 

Martedì 12 dicembre   
ore 15.00 e ore 21.00 Convocazione per la benedizione delle famiglie non visitate per Natale 

Domenica 17 dicembre  – VI domenica di Avvento, Divina Maternità della B.V. Maria 
Ss. Messe secondo l’orario festivo:   8.30 – 10.30 – 20.30  

Lunedì 18 dicembre           ore 21  Confessioni  nelle Parrocchie del Ceredo e di S. Carlo 

Martedì 19 dicembre        ore 21  Confessioni  nelle Parrocchie della Basilica e di S. Valeria  

Mercoledì 20 dicembre    ore 21  Confessioni  nelle Parrocchie di S. Ambrogio e del Lazzaretto 

Venerdì 22 dicembre        ore 9.00 -12.00; 15.00 - 18.00: possibilità delle Confessioni 

Sabato 23 dicembre          ore 9.00 - 12.00; 15.00 - 17.45: possibilità delle Confessioni 

Domenica 24 dicembre  –  Domenica Prenatalizia 
Ss. Messe Festive: 8.30 – 10.30 
ore 18.00       S. Messa vigiliare di Natale; sono particolarmente invitati i bambini e i ragazzi del catechismo 
ore 23.00       apertura della chiesa (non sarà possibile confessarsi) 
ore 23.30       Veglia di preghiera  in attesa della Messa di Mezzanotte 
ore 24.00       Concelebrazione solenne nella Notte Santa di Natale 

Lunedì 25 dicembre  –  Solennità del Santo Natale 
Ss. Messe secondo l’orario seguente:   8.30 – 10.30  
Il giorno di Natale è sospesa la Messa delle 20.30 

Martedì 26 dicembre – Santo Stefano 
SS. Messe secondo l’orario seguente: 8.30 – 10.30  

Domenica 31 dicembre – Domenica nell’Ottava del Natale - Ultimo giorno dell’anno 
Ss. Messe Festive: 8.30 – 10.30 
ore 18.00  S. Messa vigiliare solenne seguita dall’esposizione dell’Eucaristia, 
   canto del “Te Deum” di ringraziamento alla fine dell’anno e Benedizione Eucaristica 
Saranno ricordati, in particolare, i bambini che hanno ricevuto il Battesimo e le coppie che si sono unite in 
matrimonio nel 2017 

Lunedì 1 gennaio 2018  – Circoncisione del Signore - Primo giorno del nuovo anno – Giornata di 
preghiera per la Pace  
SS. Messe secondo l’orario seguente: 8.00 – 10.30 – 20.30 
Al termine di ogni S. Messa viene cantato il “Veni Creator” e viene consegnata a ciascun fedele l’immagine 
del Santo protettore per il nuovo anno 

Venerdì 5 gennaio 
ore 18.00   S. Messa vigiliare solenne dell’Epifania 

Sabato 6 gennaio – Epifania 
SS. Messe Festive:  8.30 – 10.30  – 20.30 

Domenica 7 gennaio – Battesimo del Signore 
SS. Messe Festive:  8.30 – 10.30  – 20.30 
 
 

Attenzione:  La S. Messa festiva delle 20.30 è sospesa Domenica 24, Vigilia di Natale, il giorno di 
Natale, Lunedì 25 e Domenica 31 Ultimo Giorno dell’Anno. 

COMUNITA’ PASTORALE S. GIOVANNI PAOLO II IN SEREGNO 
PARROCCHIA S. AMBROGIO 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI NELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2017 
 





Novena di Natale dal 18 al 22 dicembre
(lunedì-venerdì) tutti i giorni dalle ore 17.00
alle ore 18.00 in chiesa (il catechismo, perciò,
non si farà in oratorio, ma in chiesa)
TUTTI I BAMBINI della catechesi
dell’Iniziazione Cristiana dalla seconda
elementare tutti i pomeriggi, non solo in quello
del proprio gruppo si ritrovano in oratorio alle
16.45 per recarsi in chiesa con le catechiste.
Non si porta materiale catechismo.
Genitori e nonni sono invitati a partecipare.



Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in 

Seregno Parrocchia S. Ambrogio

Viale Edison 64 - 20831 Seregno (MB)

Tel. 0362 230810 - www.psase.it

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it

La comunità parrocchiale di Sant’Ambrogio invita tutti a partecipare al

concorso presepi 2017

Concorso presepi Natale 2017

“Il Natale è di tutti”

Riviviamolo con la rappresentazione del presepe. 

REGOLAMENTO

1. I partecipanti devono fotografare il proprio presepe e 3 fotogrammi

(ritenuti migliori) vanno inviati alla commissione giudicante, che

valuterà i primi tre migliori presepi.

2. Il 6 gennaio 2018 alla fine della santa Messa solenne delle ore 10.30

ci sarà la premiazione.

3. I fotogrammi digitali vanno inviati tramite WhatsApp

(cell.n°3666311103) (o tramite e-mail al seguente indirizzo

concorso_presepi@virgilio.it.)
4. In alternativa al punto 3 i fotogrammi digitali possono essere

consegnati tramite chiavetta USB per scaricarli sul PC della

commissione.

5. Tutto il materiale va consegnato entro e non oltre il 31/12/2017.

6. A tutti i partecipanti non classificati verrà consegnato un premio

ricordo.

7. Il presente regolamento sarà stampato insieme alla richiesta di

partecipazione

Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione. Alla fine della

cerimonia sarà possibile vivere l’emozione del vedere le foto del proprio

presepe proiettate in uno schermo p.c.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Da compilare in stampatello 

Cognome_______________________________Nome________________

Via_________________________________N.______tel.________-____

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
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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.). 


