
 

 

 

 
Domenica 18 Marzo 2018 - Quinta di Quaresima  

Dal Vangelo di Giovanni (11,1-53)   

Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Le sorelle 
mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».  All’udire questo, 
Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la  gloria  di  Dio,  affinché  
per  mezzo  di  essa  il  Figlio  di  Dio  venga  glorificato. Lazzaro, il nostro amico, si è 
addormentato; ma io vado a svegliarlo». Quando Gesù  arrivò,  trovò  Lazzaro  che  già  da  
quattro  giorni  era  nel  sepolcro.  Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te 
la concederà». Gesù le  disse:  «Tuo  fratello  risorgerà».  Gli  rispose  Marta:  «So  che  
risorgerà  nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo,  
il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù, ancora una volta commosso 
profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una  pietra.  
Disse  Gesù:  «Togliete  la  pietra!».  Tolsero  dunque  la  pietra.  Gesù allora alzò gli occhi e 
disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, 
ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché  credano  che  tu  mi  hai  mandato».  
Detto  questo,  gridò  a  gran  voce:  
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da 
un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».   

 
A noi resta di togliere la pietra affinché Dio ridoni la vita. Gesù ordina di togliere la pietra, 
Marta reagisce: "Signore, già puzza... è di quattro giorni!”.  Ancora una volta Gesù  la  sfida  
richiamandola  alla  fede  nella  risurrezione,  qui  e  adesso,  come  un segno della gloria di 
Dio: "Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?". Rimossero  la  pietra.  Dinnanzi  
al  sepolcro  aperto  e  dinanzi  all'incredulità  delle persone, Gesù si rivolge al Padre. Nella 
sua preghiera, per primo, ringrazia: "Padre, ti ringrazio di avermi ascoltato. Sapevo bene 
che tu sempre mi ascolti”. Il Padre di Gesù  è  lo  stesso  Dio  che  sempre  ascolta  il  grido  
del  povero  (Es  2,24;  3,7).  Gesù conosce il Padre e confida in lui. Ma adesso lui chiede un 
segno a causa della folla che lo circonda, affinché possa credere che lui, Gesù, è l'inviato 
dal Padre. Dopo, grida ad alta voce: "Lazzaro, vieni fuori!”. E Lazzaro viene fuori. E' il trionfo 
della vita sulla morte, della fede sull'incredulità. A noi tocca rimuovere la pietra. E così Dio  
risuscita la comunità. C'è gente che non vuole rimuovere la pietra e per questo nella sua 
comunità non c'è vita!  

Gilberto Pennati 
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   Oggi è in distribuzione il mensile “L’Amico della Famiglia” di Marzo. 

   Pastorale giovanile cittadina  
-    oggi alle 18.45 equipe preadolescenti in oratorio S. Valeria  
-    sabato 24 marzo c’è la Veglia in Traditione Symboli  
-    domenica 25 alle 19 in Oratorio S. Rocco: Confessioni pasquali ado/18enni/giovani 

   Martedì 20 alle 21 presso la Parrocchia del Ceredo c’è la terza e ultima Catechesi per gli adulti 
nella quale verrà presentato il Sacramento dell’Ordine Sacro. 

  Per  gli  iscritti  al  Pellegrinaggio  cittadino  in  Terrasanta  e  Giordania  è  possibile versare il 
saldo in sacrestia della Basilica e ritirare il materiale. 

   Venerdì 23 marzo a Desio l’Arcivescovo mons. Mario Delpini presiederà la Via Crucis per la 
Zona pastorale di Monza. La celebrazione inizierà alle 20.45 dalla Parrocchia S. Pio X (via 
Garibaldi 288) e si concluderà alla Basilica in piazza Conciliazione. Chi desidera andare in pullman 
dia il proprio nome in parrocchia entro martedì 20 marzo. 

   Sabato 24 nella Parrocchia del Lazzaretto, alla S. Messa delle 20.30, il “Centro Aiuto alla Vita” 
ricorderà nella preghiera tutti i benefattori. 

   Il  5  aprile  nella  Parrocchia  di  S.  Carlo  inizierà  un  Percorso  di  preparazione  al 
Matrimonio. Informazioni e iscrizioni presso la Parrocchia stessa. 

130 ANNI DI VITA DEL CIRCOLO CULTURALE SAN GIUSEPPE  
Oggi  il  Circolo  Culturale  S.  Giuseppe  al  Centro  “Mons.  Ratti”  in  via  Cavour  25 festeggia i 
130° anniversario della sua fondazione.  
Per l’occasione è stato preparato un numero speciale de “L’Amico della Famiglia” disponibile 
gratuitamente presso ogni Parrocchia. 
 

INIZIATIVE E CONCERTI PER LA SANTA PASQUA  
 Martedì 20 marzo alle 21 in Abbazia Benedettina c’è il Concerto ”Portantes   

ramos olivarum” col Coro “Città di Desio”  
 Giovedì 22marzo alle 21 nella Chiesa del Monastero c’è una Meditazione con i  canti della 

Via Crucis col Coro “Le voci di San Salvatore” e “The Savior Boys”    
 Sabato 24 marzo alle 21 in Basilica S. Giuseppe l’Orchestra Filarmonica “Ettore  Pozzoli”, il 

“Coro Modusnovi Ensemble” e il tenore Matteo Cammarata  eseguiranno  il  “Concerto  
per  la  Santa  Pasqua”  con  brani  di  Tchaikovsky, Scaltritti, Elgar, Chilcott, Bettinelli. Gjeilo, 
Dubra. L’ingresso è libero.  Nell’occasione  sarà  a  disposizione  il  volume  di  
documentazione  sul restauro dell’organo appena edito a cura di Serafino Corno e della 
Basilica. 

 

24 MARZO: GIORNATA IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI  
Sabato 24 marzo è la Giornata in cui si ricordano i Missionari Martiri che nell’anno 2017 sono 
stati 23. Il titolo di questa Giornata è “Chiamati alla Vita”. 
 

Giornata dei gruppi del “Rinnovamento nello Spirito”  
Domenica 18 marzo nel pomeriggio presso la Parrocchia di S. Ambrogio si ritrovano i Gruppi del 
“Rinnovamento nello Spirito”. L’incontro si concluderà con la S. Messa alle ore 18 presieduta dal 
Vicario Episcopale di Zona, mons. Patrizio Garascia. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Domenica 18 marzo a partire dalla S. Messa delle 10.30 proseguendo poi in 
oratorio IV° Incontro per i Bambini e i Genitori di II^ elementare. 

Martedì 20 marzo ore 21.00 presso la parrocchia del Ceredo, III° incontro della 
“Catechesi per Adulti” quaresimale sui Sacramenti. Tema “L’Ordine”  

Mercoledì 21 marzo ore 21.00 in Oratorio, riunione volontari in preparazione 
della Festa della Madonna di Fatima, la riunione è aperta a tutti coloro che 
desiderano dare una mano nell’organizzazione. 

Domenica 25 marzo Domenica della Palme, ritrovo alle ore 10.10 presso il 
Crocefisso di Via Solferino, benedizione dell’ulivo in rami e processione verso la 
Chiesa per la S. Messa solenne a celebrare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e 
l’inizio della Settimana Autentica. In caso di pioggia ci si trova in cripta. 

Domenica 25 marzo 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. 

Domenica 25 marzo, dalle 15:30 alle 17:00 si terrà la prima edizione del 2018 di 
MasterChef in Oratorio. Aperto a tutti i bambini e ragazzi che vogliono mettere 
alla prova le proprie capacità nel cucinare: vi aspettiamo numerosi! 

In occasione del XXV Anniversario della Missione di Blinish, della Festa della 
Madonna della Luce e della posa della Campana della pace. Viene organizzato 
un viaggio “Missione Albania” dal 31 maggio al 3 giugno. Alle porte della 
chiesa e sul sito trovate il volantino con tutte le informazioni e le modalità di 
iscrizione. 

Ogni martedì e giovedì di Quaresima si terrà un breve momento di preghiera 
davanti alla Scuola Parrocchiale (alle 7.50 per le medie e alle 8.15 per le 
elementari). Ogni venerdì (alle 8.10) il momento viene vissuto davanti alle 
Scuole Rodari. 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 15 aprile 
verrà effettuata la raccolta della carta e del rottame. Cerchiamo volontari.  

 

l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 
settimana è stato di € 1.110,00. 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   @parrocchiasantambrogioseregno 
Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362222530  @santambrogioseregno 

e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 

Segreteria Oratorio :  lunedì - martedì - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Caritas : mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
 

 

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


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 18/03 AL 25/03 

 
Domenica 18 :   
di Lazzaro 
Vˆ DOMENICA DI 
QUARESIMA 

Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.ti famiglia Guttuso e famiglia Scionte 

20.30 :  

Lunedì 19 :  
San Giuseppe, Sposo 
della Beata Vergine 
Maria – solennità 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23 

08.30 : def.ti Ida e Primo Mazzoni 

Martedì 20 :   
Martedì della  
Vˆ settimana  
di Quaresima 

Gen 45, 2-20; Sal 118, 129-136; Pr 28, 2-6; Gv 6, 63b-71 
 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti famiglia Frollini 

Mercoledì 21 :   
Mercoledì della  
Vˆ settimana  
di Quaresima 

Gen 49, 1-28; Sal 118, 137-144; Pr 30, 1a. 2-9; Lc 18, 31-34 

08.30 : def.ta Patrizia Losa 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  “L’impero cristiano e i 
Concili II: Le istituzioni ecclesiastiche e i sacramenti” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “L’impero cristiano 
e i Concili II: Le istituzioni ecclesiastiche e i sacramenti” 

Giovedì 22 :  
Giovedì della  
Vˆ settimana  
di Quaresima 

Gen 50, 16-26; Sal 118, 145-152; Pr 31,1.10-15. 26-31; Gv 7, 43-53 
 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti fam Ferrario / def.ti Donato e Gilda / def.to Lopez Michele 

Venerdì 23 :  
Giorno aliturgico  
magro 

08.30 : Via Crucis in Chiesa 

21:00 : Vesperi e Meditazione in chiesa 

Sabato 24 :   
Sabato della V 
Settimana di 
Quaresima «In 
Traditione Symboli» 

Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30//Gv 2, 13-22 

18.00 :  

Domenica 25 :   
DOMENICA DELLE 
PALME NELLA 
PASSIONE DEL 
SIGNORE  

Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 
 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.to Antonio Nava 

20.30 :  
 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Luciano, 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=204588
http://www.chiesadimilano.it/?p=204599
http://www.chiesadimilano.it/?p=204613
http://www.chiesadimilano.it/?p=204920
http://www.chiesadimilano.it/?p=204929
http://www.chiesadimilano.it/?p=204937
http://www.chiesadimilano.it/?p=205633


   
 

LE PARROCCHIE DI SEREGNO PARTECIPANO ALLA 
  

VIA CRUCIS 
presieduta dall’Arcivescovo 

mons. Mario Delpini  
 

DESIO 
Venerdì 23 marzo 2018 

 

            

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 
PARROCCHIE S. GIUSEPPE - S. AMBROGIO - S. VALERIA 
S. GIOVANNI BOSCO - S. CARLO - B.V. ADDOLORATA 

 

PER CHI DESIDERA 
PARTECIPARE  IN PULLMAN 

 

ore 19.45/20.00  ritrovo nei luoghi  
   indicati dalle parrocchie 

ore 20.15  partenza per Desio   
 

ore 20.45  Via Crucis presieduta  
   dall’Arcivescovo dalla     
   Parrocchia S. Pio X  
   (via Garibaldi 288) 
   alla Basilica di Desio 

 

ore 22.30  circa arrivo a Seregno 
 

Quota per il pullman 8 euro 
(iscrizioni in sacrestia della Basilica 

e/o nelle segreterie parrocchiali 

 ENTRO MARTEDÌ 20 MARZO) 
 

    
 



Comunità pastorale 

SAN GIOVANNI PAOLO II 

Seregno 

Anno pastorale 2017-2018 

 

I sacramenti: segni della fede o altro?  

Quarto incontro:  Matrimonio 
27 febbraio    don Renato Bettinelli 

Quinto incontro:  Unzione dei malati 
13 marzo     don Sergio Dell’Orto 

Sesto incontro:  Ordine 
20 marzo     don Mauro Mascheroni 

Luogo: 
Parrocchia San Giovanni Bosco — ore 21 

sala Claudio Consonni 
v.le Tiziano 6—Seregno 

 
I primi tre incontri su Battesimo e Cresima, Eucaristia, Riconciliazione 
si sono tenuti nei mesi di novembre e dicembre 2017 
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31 MAGGIO – 3 GIUGNO 2018 
 

IN OCCASIONE DEL 
25° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE  

DELLA MISSIONE DI BLINISHT  
 

 

 

DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA LUCE 
 

E DELLA POSA DELLA CAMPANA DELLA PACE A LEZHE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0-uD-Q7PuQ8&feature=youtu.be 

 
 
 

SI ORGANIZZA IL VIAGGIO 

“MISSIONE ALBANIA” 
FACCIAMO FESTA CON DON ENZO ZAGO 

 
INVITO RIVOLTO A TUTTI I VOLONTARI E COOPERANTI, 

FAMIGLIE ADOTTANTI DEL GRUPPO MISSIONARIO, 
GLI AMICI, I CONOSCENTI 

 
PER INFORMAZIONI: 

IVANA CELL. 333.6374153   -   PATRIZIA CELL. 340.5282474 
ANTONIO CELL. 335.8090166 

TERMINE ISCRIZIONI :  31.03.2018 


