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Domenica 7 gennaio 2018
Festa del Battesimo di Gesù
Dal Vangelo di Marco (1,7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito
Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu
battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba.
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
Qual è la vera giustizia in cui Dio Padre pone il suo compiacimento? Nel
Vangelo odierno del Battesimo nel Giordano Gesù lo illustra chiaramente.
Egli si mette in coda nella fila di coloro che desiderano essere battezzati da
Giovanni confessando i propri peccati, pur essendo innocente.
Immergendosi nel Giordano, che scorre nel luogo topograficamente più
depresso della terra, il Signore, in realtà, scende negli abissi del cuore
umano, dove il male umilia ogni uomo, per liberarlo. Così facendo
prefigura lo scopo della sua missione: abbassarsi fino in fondo, svuotarsi
sino alla morte per riscattare l’umanità.
È in questa compassione per noi prigionieri del male, che Dio pone la sua
compiacenza, è questa compassione la vera giustizia. Il Padre riversa sul
Figlio il suo Spirito e lo dona a chi assume su di sé l’ignominia del peccato
altrui. In questa domenica l’Onnipotente vuole ricolmare anche noi del
suo Spirito se riconosciamo che amare come Cristo è il compimento
massimo di ogni giustizia: non considerarsi migliori di nessuno,
giustificare il prossimo quando pecca, perdonare i comportamenti ostili
altrui, pur condannando la malvagità in sé stessa. Dio, infatti, ci ha amati
tutti così per inviarci, ricolmi di gratitudine, ad annunciare la Buona
Notizia.
Carla Losa

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Martedì 9 gennaio alle 21 - come ogni 2° martedì del mese - presso il Collegio Ballerini
in via Verdi 77 c’è l’incontro spirituale per persone separate sole o che vivono nuove
unioni affettive.
Pastorale Giovanile cittadina: giovedì 11 gennaio alle 21 c’è la “Lectio divina” per i
giovani nella cappella dell’oratorio di S. Ambrogio.
Sabato 13 gennaio alle 11 c’è nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i
defunti del mese di dicembre.
Lunedì 15 alle 21 al Santuario dei V ignoli con don Gianluigi Frova c’è la proposta
mensile della “Lectio Divina” o “Scuola della Parola” per gli adulti.
Da martedì 16 gennaio inizia il Corso di preparazione alla Cresima per gli adulti. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi in sacrestia della Basilica.

L’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI A SEREGNO
Il nostro Arcivescovo viene a Seregno in due prossime occasioni:
- lunedì 8 gennaio alle 21.15 nella Chiesa di S. Valeria dove celebrerà la S. Messa per il
Movimento di “Comunione e Liberazione” della zona di Brianza
- lunedì 15 gennaio alle 18 in Abbazia Benedettina dove presiederà la Celebrazione
Eucaristica nella ricorrenza di san Mauro Abate.

14 GENNAIO: 104 a GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
Nel Decanato di Seregno-Seveso la Giornata sarà celebrata nella Parrocchia
Madonna di Fatima a Meda domenica 14 gennaio nella S. Messa alle ore 11.
Nel suo messaggio per questa giornata - sul tema “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati” - Papa Francesco tra l’altro dice: “Ogni
forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il
quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca. Il Signore affida
all’amore materno della Chiesa ogni essere umano costretto a lasciare la propria
patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi
concretamente in ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio,
dall’arrivo al ritorno. E’ una grande responsabilità che la Chiesa intende condividere
con tutti i credenti e gli uomini e le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a
rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con gene rosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità”.

INIZIANO I PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Presso la Parrocchia B.V. Addolorata al Lazzaretto via V ivaldi 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 T iziano 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 marzo
Incontri con gli esperti del Consultorio (medico, psicologo, avvocato) alle 21 presso
la Parrocchia del Ceredo in viale T iziano 6: martedì 6 – 13 – 20 febbraio.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle parrocchie dove si svolge il percorso.

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 Sant’Ambrogio Seregno

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362221043
Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Oggi domenica 7 gennaio è la Festa del Battesimo di Gesù.
Durante la S. Messa delle ore 10.30 si celebranno i battesimi
del mese di gennaio.
Con la Festa del Battesimo di Gesù, termina il Tempo
Liturgico di Natale. Come tradizione al termine delle Ss.
Messe, Bacio della statua di Gesù Bambino.
Sabato 13 e domenica 14 gennaio, sarà possibile sostenere i
progetti di don Enzo Zago a Blinisht in Albania, acquistando
un sacchetto di arance.
Domenica 14 gennaio “RECICLITOMBOLA” Hai ricevuto regali
doppi o hai giocattoli in buono stato che non usi più? Portali
in oratorio e scambiali con delle cartelle di questa fantastica
tombola.
Domenica 14 gennaio è la 2^ domenica del mese, sulle
panche troverete una busta per l’offerta straordinaria, che
verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato servirà per i
bisogni della parrocchia.
Oggi, domenica 7 gennaio, in oratorio, alle ore 12.30, Pranzo
di Solidarietà per tutti gli assistiti della Caritas parrocchiale.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 07/01 AL 14/01
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
Domenica 07 : 08.30 : S. Messa per la Comunità
S. Messa con celebrazione del
Battesimo del
10.30 :
Sacramento del Battesimo
Signore
20.30 : S. Messa per la Comunità
Sir 24, 1-2. 13-21; Sal 135; Mc 1, 1-8
Lunedì 08 :
08.30 :
Feria
Sir 42, 22-25; 43, 26b-32; Sal 32; Mc 1, 14-20
Martedì 09 :
08.30 : Liturgia della Parola
Feria
18.30 : def.to Romolo Casadei
Sir 43, 9-18; Sal 103; Mc 1,21-34
Mercoledì 10:
08.30 : def.ti Alessandro e Rosa Zandonà
Feria
Sir 44, 1. 15-18; Sal 111; Mc 1, 35-45
Giovedì 11 :
08.30 : Liturgia della Parola
Feria
18.30 :
Sir 44,1.19a. 22-23; Sal 104; Mc 2, 13-14. 23-28
Venerdì 12 :
08.30 :
Feria
Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5, 17-19//Lc 24, 1-8
Sabato 13 :
18.00 : def.ti Paolo e Attilia
Feria
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11
Domenica 14 :
08.30 : S. Messa per la Comunità
II DOPO
10.30 : def.ti Famiglie Mastropietro e Albanese
L’EPIFANIA
20.30 :
Preghiamo
Per Sofia e Salvatore, che con il sacramento del Battesimo
diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra comunità
cristiana, preghiamo.
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