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Dal Vangelo di Matteo (14,13-21)
In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in
disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul
far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è
ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma
Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli
risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse:
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede
ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila
uomini, senza contare le donne e i bambini.
Non solo Gesù è riuscito a sfamare tutte le persone presenti, ma alla fine di cibo ne
è pure avanzato molto, ben "dodici ceste piene"! C'è pane, c'è grazia, c'è bene per
tutti a questo mondo: basta saper condividere quel poco o quel tanto che Dio ci
mette a disposizione. Infatti non so se davvero si possa parlare, in riferimento a
questo miracolo, di una "moltiplicazione" dei pani e dei pesci: sembra di dover
piuttosto riconoscere una "divisione". Gesù, dopo aver benedetto, si mette a
"spezzare", a dividere quello che trova, e dà così il via a una catena di doni dove uno
trattiene quello che gli serve e passa all'altro quello che rimane.
E' forse proprio la condivisione il segreto di ogni benessere? E' forse la benedizione
che riconosce il dono ricevuto da Dio a essere ciò che fa poi scattare il dono?
Comunque sia, mi pare proprio vero che ognuno di noi, se mette a disposizione il
poco che è e che ha, si ritrova poi a godere di una insospettabile e sorprendente
ricchezza. Non so se e come si possano applicare in campo economico e sociale
questi principi evangelici, ma mi sentirei di dire che certamente un mondo così
troppo lontano da questo modo di pensare non potrà che continuare a lamentarsi
che "non ce n'è abbastanza per tutti". E questa mi sembra la bugia più grande.
don Mauro Mascheroni

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi è la Giornata Diocesana della solidarietà preparata da un convegno con la presenza
dell’Arcivescovo al Centro Pastorale di Seveso sul tema “Ci sarà ancora lavoro per i giovani?”.
Continua fino a giovedì 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sul tema
“Potente è la tua mano, Signore”. Ad ogni S. Messa feriale viene letta la preghiera
appositamente preparata allo scopo.
Per la nostra zona pastorale giovedì 25 gennaio alle 21.00 ci sarà la conclusione della Settimana
ecumenica al Santuario della Madonna delle Grazie a Monza.
In preparazione alla Festa della Famiglia e nel quadro della Settimana dell’Educazione venerdì
26 gennaio alle 21 all’oratorio S. Rocco ci sarà un incontro per genitori ed educatori con la
psicologa Cecilia Pirrone su: “Preadolescenti e adolescenti: la sfida educativa di una bella età di
mezzo”.
Pastorale giovanile cittadina: giovedì 25 gennaio alle 21.00 c’è la Scuola della Parola per i
giovani presso la cappella dell’Oratorio S. Ambrogio.
Domenica prossima si aprono le iscrizioni alle vacanze comunitarie estive.
Domenica 28 gennaio inizia il percorso di preparazione al matrimonio cristiano presso la
Parrocchia di S. Valeria. Per l’iscrizione occorre contattare direttamente la Parrocchia (0362
230096).
Domenica 28 la Parrocchia del Ceredo festeggia il Patrono san Giovanni Bosco.
Lunedì 29 gennaio alle 20.45 presso la Parrocchia del Ceredo si riunisce il Consiglio della
Comunità Pastorale di Seregno. Tema della serata “Il Progetto Pastorale della nostra Comunità”.

DIALOGHI DI PACE 2018
Lunedì 22 gennaio alle 20.45 presso la Parrocchia S. Ambrogio c’è la manifestazione “Dialoghi di
Pace” durante la quale - come ormai da diversi anni - viene letto il messaggio del Papa in
occasione della Giornata della Pace. Ci saranno intervalli musicali dell’Accademia Filarmonica di
Seregno.

SCEGLIERE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE A SCUOLA
Nelle prossime settimane si svolgeranno le iscrizioni al primo anno dei percorsi scolastici. Insieme
alla scelta della scuola e dell’indirizzo di studio, c’è da effettuare anche la scelta di avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Quella dell’ “Ora di Religione” è
un’occasione formativa importante che viene offerta ai ragazzi e ai giovani per arricchirne la
crescita e per far conoscere le radici cristiane della nostra cultura e della nostra società. Per
approfondire l’argomento invitiamo a leggere a pag. 19 de “L’Amico della Famiglia” di gennaio.
Giovedì 18 gennaio è deceduto don Sergio Ceppi (87 anni), dal 2013 residente e cappellano al
Centro “Ronzoni Villa - Fondazione Don Gnocchi”. Don Sergio dava anche aiuto pastorale nella
parrocchia di S. Valeria. Il funerale è stato celebrato a Cassago Brianza. Ricordiamolo con
gratitudine nella preghiera di suffragio.
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Parrocchia S Ambrogio Seregno
Oratorio Sant’Ambrogio Seregno

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362222530
Segreteria Oratorio : Lunedì - Martedì - Mercoledì ore 15.30-18.30
Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Oggi domenica 21 gennaio a partire dalla S. Messa delle ore
10.30, proseguendo poi in oratorio IIIº Incontro per i
Bambini e i Genitori di IIˆ elementare.
Oggi domenica 21 gennaio la S. Messa delle ore 10.30 sarà
celebrata in suffragio dei Confratelli defunti e sarà seguita
dalla Processione e Benedizione Eucaristica.
Giovedì 25 ore 19.30, partendo dall’oratorio, sfilata della
Giubiana, con a seguire la “risottata” in oratorio (piatto di
risotto con vino o bibita: 4 euro). Iscrizioni entro 23 in segreteria
dell’Oratorio
Domenica 28 gennaio, Festa della Sacra Famiglia. Durante le
sante messe benedizione e distribuzione del pane e nel
pomeriggio, alla Scuola dell’Infanzia, incontro per le famiglie con
figli battezzati negli ultimi tre anni.
Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia
della scorsa settimana è stato di € 1.330,00. Grazie di cuore!
La vendita delle arance effettuata, lo scorso fine settimana, per
sostenere i progetti di don Enzo Zago a Blinisht, ha fruttato la
somma di€ 2.000,00. Ringraziamo quanti hanno voluto aderire
all’iniziativa per la generosità dimostrata.
Oggi a tutte le SS. Messe, durante gli avvisi, breve rendiconto
economico del 2017 della Parrocchia.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 21/01 AL 28/01
Domenica 21 :
IIIˆ DOPO
L’EPIFANIA

Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b ;
Mt 14,13b-21
08.30 : S. Messa per la Comunità
S. Messa in suffragio dei Confratelli del SS.
10.30 : Sacramento defunti, seguita da una breve
processione e della benedizione eucaristica
20.30 :

Lunedì 22 :
Feria
Martedì 23 :
Feria

Mercoledì 24 :
S. Francesco di
Sales

Giovedì 25 :
Conversione di
s. Paolo
Venerdì 26 :
Ss. Timoteo e
Tito
Sabato 27 :
Feria
Domenica 28 :
S. Famiglia di
Gesù, Maria e
Giuseppe

Sir 44,1;47,18-25; Sal 71 (72); Mc 4,10b.24-25
08.30 : def.ti Donato e Gilda
Sir 44,1;48,15b-21; Sal 77 (78); Mc 4,26-34
08.30 : Liturgia della Parola
18.30 : def.ta Annunziata / def.to Danilo Tasca
Sir 44,1;48,22-25; Sal 140 (141); Mc 4,35-41
08.30 : def.ta Milena
In cripta, incontro di catechesi per adulti “La vita
09.00 :
ecclesiale I: La Chiesa e la società pagana”
In oratorio, incontro di catechesi per adulti “La
15.00 :
vita ecclesiale I: La Chiesa e la società pagana”
At 9,1-18
oppure
At 21,40;22,3-15; Sal 116 (117); 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29
08.30 : Liturgia della Parola
18.30 : def.to Rosario Caprino

Sir 44,1;49,13-16; Sal 47 (48); Mc 5,21-24a.35-43
oppure
At 16,1-5; Sal 95 (96); Tf 1,1-5; Lc 22,24-30a
08.30 : def.to Liborio La Ganga
Es 19,3-8; Sal 95 (96); 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a
18.00 : def.ti Missaglia Claudia e Cereda Ambrogio
Is 45,14-17; Sal 83 (84); Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 : def.ti Valeria, Antonio e Carlotta Corbetta
20.30 :

Giovedì 25 ore 19.30,
partendo dall’oratorio,
sfilata della Giubiana,
con a seguire la “risottata”

In oratorio (piatto di risotto con vino o bibita: 4 euro)

Iscrizioni entro 23 gennaio
in segreteria dell’Oratorio
orari :
Lunedì - Martedì - Mercoledì
dalle 15.30 alle 18.30
Tel.: 0362222530

