
  

 

 

 

Domenica 8 aprile 2018 – Seconda di Pasqua 
Festa della Divina Misericordia 

 

Dal Vangelo di Giovanni (20,19-31)  
In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo 
in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e 
disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi 
la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, 
fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel 
suo nome. 

 

Nella vicenda di Tommaso Apostolo si manifesta la Divina Misericordia all’opera: infatti 
l’amore misericordioso del Signore ha pazienza con l’apostolo che non era presente al primo 
incontro di Gesù Risorto con i suoi discepoli nel Cenacolo, non gli rimprovera l’assenza ma gli 
da un’altra possibilità e gli dona di fare una esperienza straordinaria (“metti qui il tuo dito, la 
tua mano…”) tanto che da Tommaso sgorga una professione di fede autenticamente 
cristiana: “Mio Signore e mio Dio!”. L’uomo che era Tommaso non poteva credere ai suoi 
amici che gli dicevano che il Maestro era vivo perché la sua esperienza personale lo aveva 
reso sicuro della morte di Gesù. L’autentico ebreo credente non poteva immaginare che Dio si 
potesse identificare con un uomo. Eppure proprio il discepolo Tommaso, proprio l’integro 
credente giunge ad affermare che il suo maestro umano Gesù è il suo Dio e Signore. 
Preghiamo la Divina Misericordia di donare anche a noi una ulteriore chance per essere sicuri 
che l’uomo Gesù è davvero il nostro Dio.  
 

don Giuseppe Colombo 
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  Oggi è la “Festa della Divina Misericordia” istituita ufficialmente dal Papa San Giovanni 
Paolo II nell’anno 2000. 

  Pastorale giovanile cittadina:  

- oggi alle 16 c’è la presentazione degli oratori estivi per tutta la città a S. Valeria 

- domenica prossima, 15 aprile, alle 19 in oratorio S. Rocco c’è il “Laboratorio di pensiero” 
sulla pastorale giovanile. 

  Martedì 10 aprile alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77 c’è l’incontro spirituale 
per persone separate sole o che vivono nuove unioni affettive. 

  Ricordiamo nella preghiera i 140 Seregnesi in pellegrinaggio in Terrasanta e Giordania. In 
questi giorni a Betlemme consegneranno ai Salesiani i 10.000 euro raccolti nelle nostre 
Parrocchie per la “Carità di Quaresima”. 

  Domenica prossima esce il mensile “L’Amico della Famiglia” di aprile. 

DOMENICA 15 APRILE GIORNATA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
Domenica 15 aprile è l’annuale giornata dell’Università Cattolica del S. Cuore che anche in 
vista del prossimo Sinodo sui giovani avrà come tema: “Eredi & innovatori. Giovan i 
protagonisti della storia”.  
Nel Messaggio per questa Giornata si legge tra l’altro: 
L’università è il luogo dove si vive una particolare tensione tra il patrimonio di conoscenze 
da tramandare e le necessarie innovazioni che consentono di mettere a frutto quanto 
ricevuto per costruire un futuro migliore.  Fin dalla sua nascita, secondo le intenzioni di P. 
Agostino Gemelli e dei suoi collaboratori, l’Ateneo dei cattolici Italiani doveva assolvere al 
compito di custodire e trasmettere il patrimonio di sapere coltivato nei secoli passati da 
illustri istituzioni accademiche e da straordinarie figure di studiosi che hanno saputo 
coniugare la scienza con la fede, la ricerca con l’impegno concreto. Da questa solida 
fondazione del sapere e dalla capacità di misurarsi con le innovazioni deriva la più grande 
risorsa per garantire un utile e fecondo contributo allo sviluppo futuro dell’umanità, alle 
prese con sfide epocali. 
 

 

INCONTRO SUI GRANDI PERSONAGGI DI SEREGNO 
Sabato 14 aprile alle 21 in Sala Minoretti (via Cavour 25) il Circolo Culturale San Giuseppe 
in collaborazione con “Seregn de la memoria” propone una serata dedicata alla 
conoscenza di grandi personaggi del passato della nostra città: frate Alessio da Seregno, 
Vincenzo e Stefano da Seregno. 

 

 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 
La Caritas del Decanato di Seregno-Seveso propone un incontro di formazione per 
volontari nell’ambito caritativo ed educativo. Sarà mercoledì 11 aprile alle 21 a Cesano 
Maderno all’Auditorium in piazza Arrigoni. Parlerà don Gianluigi Frova, Rettore del 
Ballerini sul tema “Non lasciatevi rubare la speranza!”. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Oggi è la 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. 

Domenica 8 aprile alle ore 16.00 presso il Teatro di Santa 
Valeria in Via Wagner 85 “Presentazione degli Oratori Estivi 
Cittadini 2018”. 

Anche quest’anno, durante le vacanze estive, don Enzo allestirà 
i campi scuola per i ragazzi più bisognosi della sua missione in 
Albania. Sono solitamente qualche centinaia che vivranno 
alcune settimane di amicizia e fraternità.  Ma…. don Enzo dovrà 
dare loro due pasti ogni giorno!! Abbiamo deciso quindi di 
dargli una mano. Domenica 8 aprile, il Gruppo Missionario, ti 
aspetta alle porte della chiesa dove potrai acquistare un 
sacchetto, già pronto, di viveri che invieremo alla missione di 
Blinisht. Grazie di cuore. Il gruppo missionario. 

Sabato 14 aprile, alle ore 9.30, preceduto da un coffee break, in 
Oratorio, incontro per i Genitori dei Comunicandi in 
preparazione alla Prima Comunione del 20 e 27 maggio p.v. data 
l’importanza è necessaria la presenza di almeno un genitore. 

Domenica 15 aprile, all’interno del Cammino dei “100 Giorni” i 
cresimandi si recheranno in visita alla Basilica di S. Ambrogio a 
Milano. Ritrovo per cresimandi e genitori iscritti è per le ore 
13.15 alla stazione Nord di Seveso. 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 

 

 

             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.: 0362 222 530  Oratorio Sant’Ambrogio Seregno 

 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 08/04 AL 15/04 
 

Domenica 8:   
II di Pasqua o 
della Divina 
Misericordia 

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Bidinotto Daniele 
20.30 :  

Lunedì 9:  
Annunciazione 
del Signore 

IS 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

08.30 : def.ti Antonio e Pietro Zandonà 

Martedì 10:   
Martedì della II 
Settimana di 
Pasqua 

At 3,1-8; Sal 102;  Gv 1,43-51 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ti Corretta Francesco e Mazzeo 
Domenica 

Mercoledì 11:   
Mercoledì della II 
Settimana di 
Pasqua 

At 4,1-12; Sal 117;  Gv 1,43-51 

08.30 : def.to Domenico 

Giovedì 12: 
Giovedì della II 
Settimana di 
Pasqua 

At 4,13-21; Sal 92; Gv 3, 7b-15 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.to Adriano Casiraghi / def.ti Antonietta e 
Fermo Vergani 

Venerdì 13: 
Venerdì della II 
Settimana di 
Pasqua 

 

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3, 22-30 

08.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Sabato 14:   
Sabato della II 
Settimana di 
Pasqua 

At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3, 31-36/Mc 16,1-8a 

18.00 : def.ti Donato e Gilda 

Domenica 15:   
III DOMENICA DI 
PASQUA 

At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 1,1-11a 

08.30 : def.to Antonino 
10.30 :  def.to Mariani Gianfranco 
20.30 : def.to Galvani Bruno 

 

http://www.chiesadimilano.it/?p=205662
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    PARROCCHIA S. AMBROGIO 

Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II 

Viale Edison 64 – 20831 SEREGNO (MB) 
Tel. 0362 230810 E-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

Oratorio: 0362 222530 E-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it

 

 

Anche quest’anno,  durante le vacanze estive, don Enzo 

 

allestirà i campi scuola per i ragazzi più bisognosi della sua missione in Albania. 

Sono solitamente qualche  centinaia che vivranno alcune settimane di  amicizia 

e fraternità.   

  
 

Ma…. don Enzo dovrà dare loro due pasti ogni giorno!! Abbiamo deciso quindi di 

dargli una mano. 

Domenica 8 aprile, il Gruppo Missionario, ti aspetta alle porte della chiesa dove 

potrai acquistare un sacchetto, già pronto, di viveri che invieremo alla missione 

di Blinisht. Grazie di cuore.  

Il gruppo missionario 



   
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO SERALE AL  
SANTUARIO della  MADONNA di 

CARAVAGGIO 
Venerdì 11 maggio 2018 

ore 18.45 ritrovo sul piazzale della Chiesetta di S. Rocco 

 o davanti alla propria chiesa parrocchiale 

ore 19.00 partenza 

ore 20.00 Santo Rosario attorno al Santuario 

ore 20.30 Santa Messa - saluto alla S. Vergine 

ore 21.30 devozioni personali e tempo libero 

ore 22.15 partenza 
 

L’arrivo a Seregno è previsto verso le ore 23.00 
 

 
 
 

 
 

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

 

Quota 12 euro 

Iscrizioni  
in Sacrestia  

della Basilica 
e/o presso la 
Segreteria di 

ogni parrocchia 


