
 

 

 

 
Domenica 20 maggio 2018  

Pentecoste  

Dal Vangelo di Giovanni (14,15-20)  

In  quel  tempo.  Il  Signore  Gesù  disse  ai  suoi  discepoli:  «Se  mi  amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un  
altro  Paràclito  perché  rimanga  con  voi  per  sempre,  lo  Spirito  della 
verità,  che  il  mondo  non  può  ricevere  perché  non  lo  vede  e  non  lo 
conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e  il mondo non mi vedrà  
più;  voi  invece  mi  vedrete,  perché  io  vivo  e  voi  vivrete.  In  quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi». 
 

Durante  l’ultima  cena  Gesù  fa  un  lungo  discorso  di  commiato  ai  suoi 
discepoli  e  il  brano  del  vangelo  di  Giovanni  che  leggiamo  oggi  si  
inserisce proprio  in  questo  contesto.  I  discepoli  sono  rattristati  e  
“spiazzati” dall’annuncio  della  passione  e  morte  di  Gesù  il  quale,  però,  
li  rassicura promettendo  di  non  lasciarli  orfani,  perché  il  Padre  
manderà  un  altro Paraclito, il consolatore, lo Spirito Santo.  
Dopo cinquanta giorni dalla Pasqua, nella festa di Pentecoste che la liturgia 
ci fa celebrare oggi, lo Spirito Santo entra in modo dirompente nella vita dei 
discepoli impauriti, scuotendoli e dando loro la forza e il coraggio di essere 
testimoni/annunciatori della risurrezione di Gesù.  
Anche noi come battezzati e cresimati siamo chiamati alla stessa missione 
in forza dello Spirito Santo: possiamo essere  le sue mani, i suoi occhi, la sua 
bocca… segni visibili dell’Invisibile.  
Che bello sapere che non siamo soli ma che siamo immersi in questo circolo 
di amore tra Padre e Figlio!  
Invochiamo  lo  Spirito  Santo  (che  spesso  trascuriamo!)  e  ringraziamo  il 
Signore che ce ne fa dono attraverso i sacramenti della Chiesa.  

  
Cristina Confalonieri 
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  Pastorale giovanile cittadina:   

- giovedì 24 maggio alle 21 all’oratorio del Ceredo c’è l’incontro  cittadino per i giovani    
- sabato 26 maggio nel pomeriggio allo stadio i cresimandi incontrano l’Arcivescovo   
  alle 19 c’è il corso per tutti gli animatori negli oratori S. Rocco e S. Valeria  
- domenica 27 maggio si chiudono le iscrizioni all’oratorio estivo;   
   alle 17.30 c’è l’incontro per gli educatori delle vacanze in montagna (1° e 2° turno).   

  Domenica  27  maggio  dalle  9.30  alle  16  al  Centro  Pastorale  di  Seveso  l’Azione  
Cattolica decanato propone un ritiro spirituale; predica don Tommaso Castiglioni. 

   Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di domenica 10 giugno pomeriggio al  
Santuario  di  S.  Maria  della  Croce  a  Crema ,  con  visita  guidata  al  centro  e  al  Duomo.  
Stanno per terminare le adesioni al viaggio in Croazia, Serbia e Bosnia  (16-23 agosto). 

   Giovedì 31 maggio ci sarà la S. Messa e la processione cittadina Corpus Domini dal  
Ceredo a S. Valeria, anche in coincidenza con la chiusura del mese mariano.   

  Fin d’ora avvisiamo che martedì 5 giugno alle 21.00 nella sala parrocchiale al Ceredo  
ci sarà la serata delle foto e dei ricordi  del pellegrinaggio in Terrasanta e Giordania.  
 

AL “DON ORIONE” LA FESTA PATRONALE DI MARIA AUSILIATRICE  
Ecco i momenti salienti della festa annuale del Santuario di Maria Ausiliatrice:  
- giovedì 24 maggio ore 20.30 processione-fiaccolata con partenza in zona “Bivio”;   
                  a seguire il concerto dell’Accademia Musicale di Paina  
- venerdì 25 alle 15.30 S. Messa con benedizione degli ammalati 
- sabato 26 dalle 15.30 inizio delle diverse manifestazioni   
- domenica 27 alle 11 S. Messa presieduta dal Superiore Generale degli Orionini  
                 ore 17.30  S. Messa presieduta dal Prevosto 
- lunedì 28 alle 17 in santuario benedizione delle mamme con i loro bambini. 

 

VOCAZIONI DI SPECIALE CONSACRAZIONE A SEREGNO  
  La nostra Comunità rende grazie al Signore per la decisione di tre suoi giovani e prega lo Spirito Santo 
perché susciti ancora altre vocazioni di speciale consacrazione.   
♦ Il seminarista Giovanni Calastri della parrocchia di S. Ambrogio ha presentato al Vescovo la domanda 
per essere ordinato diacono. La prassi ora prevede:  
a)  l’indagine della Commissione Arcivescovile che mediante un suo rappresentante il 4 giugno alle 21 
raccoglierà testimonianze personali sul seminarista;  
b)  le pubblicazioni all’albo della Parrocchia dal 20 al 27 maggio 2018.    
Chi desidera esprimere eventuali osservazioni può rivolgersi al Parroco.   
♦ Paolo Pozzoli e Stefano Biancotto  della parrocchia del Ceredo sabato 26 maggio a Como faranno la 
Professione perpetua nella famiglia religiosa dei Guanelliani.   
♦ Lo stesso Stefano Biancotto domenica 27 maggio a Como verrà ordinato diacono 

 

A 40 ANNI DALLA LEGGE 194   
Il  22  maggio  1978  veniva  approvata  la  legge  sulla  interruzione  volontaria  della gravidanza. Nel 40° 
anniversario di questo doloroso evento, martedì 22 maggio alle 20.30 all’oratorio S. Rocco, il Movimento 
per la Vita, il Centro di Aiuto alla Vita e la Comunità Pastorale invitano al Rosario. Pregheremo per 
mamme e papà chiamati a donare una nuova vita, per i bambini non nati, per le mamme in difficoltà 
nell’accoglienza della vita, per l’impegno di ciascuno a promuovere la “cultura della vita”.   

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Il rosario serale in occasione del mese di maggio, questa 
settimana verrà recitato alle ore 21.00, Lunedì in Via Pacini; 
Mercoledì 23 in Via Platone 38; Giovedì 24 in Via turati 
angolo Via Rovereto, Venerdì 25, invece sempre alle ore 
21.00, S. Messa con la Statua della Madonna nella sede 
degli Alpini in Via Comina. 

Martedì 22 maggio alle ore 17.00, in chiesa, Confessioni per 
i Comunicandi del Secondo Turno del 27 maggio a cui 
seguirà la prima parte delle prove per la cerimonia di 
domenica. 

Sulle bacheche in chiesa ed in oratorio ed anche sul sito 
internet della parrocchia (www, psase.it), è esposto l’elenco 
dei numeri vincenti della Lotteria della Madonna di Fatima. 

MERCATINO CARITAS, nei giorni 25 – 26 - 27 Maggio 2018, 
presso la sede Caritas: “Di tutto un po’”.  
Orari: venerdì 25 dalle 15.00 alle 18.00 - sabato 26 dalle 
08.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 - domenica 27 
dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

Nei mesi di giugno/luglio/agosto verrà sospesa la liturgia 
della parola che viene celebrata nei giorni di martedì e 
giovedì. 

 

l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della 
parrocchia della scorsa settimana è stato di € 1.155,00. 
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 20/05 AL 27/05 

Domenica 20 :   
DOMENICA DI 
PENTECOSTE – Solennità 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : S. Messa di Prima Comunione 

20.30 :  
Lunedì 21 :  
Lunedì, Settimana dopo 
Pentecoste 
Maria Madre della Chiesa 

Gen 3, 9-15.20; Sal 86 (87); Gv 19, 25-34 
08.30 : def.to Pietro 

21.00 : recita del S. Rosario via Pacini 42 

Martedì 22 :   
Martedì, Settimana dopo 
Pentecoste 

Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ti Donato e Gilda 

Mercoledì 23 :   
Mercoledì, Settimana dopo 
Pentecoste 

Es 19, 7-15; Sal 117; Lc 8, 42b-48 
08.30 : def.ti famiglie Colombo e Santambrogio 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  “L’epoca d’oro 
dei padri della Chiesa II: Il cenobitismo: Pacomio e 
Basilio” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “L’epoca d’oro 
dei padri della Chiesa II: Il cenobitismo: Pacomio e 
Basilio” 

21.00 : recita del S. Rosario Via Platone 38 

Giovedì 24 :  
Giovedì, Settimana dopo 
Pentecoste 

Es 19, 16-19; Sal 96; Gv 12, 27-32 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def. ti Ester ed Enrico 

21.00 : recita del S. Rosario Rosario via Rovereto ang. via Turati 

Venerdì 25:  
Venerdì, Settimana dopo 
Pentecoste 

Es 19, 20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 

08.30 : def.to Zandoná Luigi 

21.00 : 
S. Messa con la statua della Madonna in Via Comina/sede 
alpini  

Sabato 26 :   
Sabato, Settimana dopo 
Pentecoste 

Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20//Mc 16, 9-16 

18.00 : def.ta Caspani Pierina e fam. 

Domenica 27 :   
Santissima Trinita -
Solennità del Signore 
I Domenica dopo 

Pentecoste  

Es 33,18-23;34,5-7; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : S. Messa di Prima Comunione 

20.30 :  

Preghiamo 

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

Per tutti i ragazzi che  si accostano per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia, 
perché gustino con fede e purezza di cuore la comunione con te. Preghiamo. 

http://www.chiesadimilano.it/?p=214572
http://www.chiesadimilano.it/?p=214581
http://www.chiesadimilano.it/?p=215422
http://www.chiesadimilano.it/?p=215426
http://www.chiesadimilano.it/?p=215435
http://www.chiesadimilano.it/?p=215446
http://www.chiesadimilano.it/?p=215452
http://www.chiesadimilano.it/?p=215458


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORE 20.30 

nella chiesa parrocchiale  
di San Giovanni Bosco al Ceredo 

Santa Messa Solenne presieduta da  

don Francesco Scanziani  
nel 25° di ordinazione sacerdotale e 

concelebrata da tutti i preti della città 
 

A SEGUIRE: 
Processione Eucaristica fino  

alla chiesa parrocchiale di S. Valeria 
e conclusione del Mese di Maggio  

(viale Tiziano, via Cadore, piazza Santuario) 
 

In caso di maltempo la celebrazione  
si concluderà nella parrocchia  
di S. Giovanni Bosco al Ceredo 

  
 

SONO PARTICOLARMENTE INVITATI 
- i fedeli delle sei Parrocchie di Seregno 

- i bambini, i ragazzi e i giovani degli Oratori 

- i Gruppi dei Chierichetti  

- le Corali Parrocchiali 

- i Confratelli del Santissimo Sacramento 

- i lettori e laici ministri straordinari della Comunione Eucaristica 

 

            COMUNITÀ PASTORALE “SAN GIOVANNI PAOLO II” 
IN SEREGNO 

 

       GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018 
 

Solennità del Corpus Domini  
 

"Camminavano insieme" 
 



   
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI  

SANTA MARIA 
DELLA CROCE 

a CREMA 
 

Domenica pomeriggio 
10 giugno 2018 

ore 13.50  ritrovo alla Chiesetta di S. Rocco (o nelle Parrocchie) 

ore 14.00  partenza 
ore 15.30  S. Messa e visita guidata al Santuario  
ore 17.00  visita al Duomo e al centro di Crema, tempo libero 
ore 18.30  partenza per Seregno (arrivo entro le 19.30 circa) 
 

                                          

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

 

 

Quota di iscrizione  

15 euro 

Adesioni in Sacrestia  

della Basilica e nelle 

Segreterie parrocchiali 

entro il 3 giugno  

o fino a esaurimento  

dei posti disponibili 

 
 



    
 
 

1° giorno:   giovedì 16 agosto     Seregno - Kmetija Hudicevec -  Zagabria    (Km 634) 
Ritrovo dei partecipanti di primo mattino e partenza in pullman con direzione CROAZIA. Subito dopo Trieste 
entriamo nel confine Sloveno per il pranzo in località Kmetija Hudicevec. Quindi si raggiunge la capitale  Zagabria. 
Panoramica della città con la visita alla meravigliosa Cattedrale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno:  venerdì 17 agosto  Zagabria - Belgrado   (Km 380) 
Partenza per Belgrado, capitale della SERBIA. Arrivo e pranzo in ristorante.  Giro panoramico e visita della città 
con guida. In particolare la chiesa di San Sava, la fortezza turca e la cattedrale sede del Patriarcato ortodosso 
serbo. Cena in ristorante tipico lungo la celebre via ottocentesca dei poeti e degli artisti Skardarlija. Sistemazione 
in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno:   sabato 18 agosto  Belgrado -  Fruska Gora con i monasteri ortodossi  e  Novi Sad 
Mattinata dedicata alla visita guidata dei monasteri ortodossi all’interno del Parco nazionale di Fruska Gora: il 
monastero di Ravanica, a sud di Fuska Gora accanto ad ambienti termali, con chiesa dall’importante iconostasi 
barocca; Grgetek, dalla lunga storia, più volte distrutto e ricostruito; Krusedol, tra i più belli e di pregio per le 
decorazioni pittoriche; Novo Hopovo, ancora oggi tra i più importanti ed accessibili edifici di culto del Parco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per le vie caratteristiche della città di Novi Sad, centro 
economico, culturale e scientifico della regione Voivodina. Rientro in hotel a Belgrado. Cena in ristorante tipico sul 
Danubio.  Pernottamento in hotel. 
 

4° giorno:   domenica 19 agosto Belgrado - Sarajevo (Km 289) 
Viaggio verso Sarajevo, capitale della BOSNIA ERZEGOVINA. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del monastero ortodosso di Dobrun, immerso nel verde dei boschi. Sosta a Visegrad per potere attraversare 
il famoso ponte romanico sul fiume Drina, reso celebre dalla penna dello scrittore e premio nobel Ivo Andric. 
Arrivo a Sarajevo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno:   lunedì 20 agosto  Sarajevo  
Mattinata dedicata alla visita guidata della città: Bascarsija, il vecchio centro completamente restaurato con la 
chiesa ortodossa dedicata ai Santi Arcangeli, la grande Moschea, il quartiere ebraico e la cattedrale cattolica di 
San Giacomo; Ferhadija, la più elegante strada di Sarajevo in stile mittel-europeo, con caffè alla moda, negozi e 
mercati che offrono prodotti tipici e di vario tipo. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione delle visite. In serata cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° giorno:   martedì 21  agosto  Sarajevo - Mostar -  Medjugorie    (Km 145) 

Partenza per Medjugorie. Sosta a Mostar per una breve panoramica. Arrivo e sistemazione in pensione. Pranzo. 

Inizio delle visite a Medjugorie e partecipazione alle attività del Santuario. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno:   mercoledì 22 agosto  Medjugorie - Spalato  (Km 140) -  Rijeka (Fiume) (Km 415)  
Al mattino presto partenza per Spalato direttamente sul mare con le sue meravigliose spiagge ed il suo centro. 
Famoso il Palazzo di Diocleziano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1979, un esteso complesso 
architettonico fatto costruire tra la fine del III e l ‘inizio del IV secolo d.C. Dopo pranzo partenza per Rijeka (Fiume). 
Arrivo in tarda serata, cena e pernottamento. 
 

8° giorno:   giovedì 23 agosto  Rijeka (Fiume) - Trieste - Seregno     (Km 529) 
Colazione e partenza per Trieste. Incontro con la guida per la visita della città, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, 
con la famosa piazza Unità d'Italia, nucleo della zona antica, la romanica Cattedrale di San Giusto, simbolo della 
città. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Seregno in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione (minimo di 30 persone)  € 1.370  - Suppl. singola € 220 
 

La quota comprende: trasporto in bus gran turismo; sistemazione a Zagabria, Belgrado e Sarajevo in hotels 4 stelle 
in camere doppie con servizi privati, a Medjugorie in pensione 3 stelle; pensione completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno (acqua naturale ai pasti); escursioni ed ingressi come da programma; cena tipica 
sul Danubio; accompagnatore agenzia per tutto il tour; guide locali parlanti italiano; assicurazione medico/bagaglio 
"Unipol 24h"; omaggio agenzia.  
 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 31 MAGGIO CON ACCONTO DI 300 EURO          

 

La Comunità Pastorale  
San Giovanni Paolo II  

di Seregno in 
 

Croazia, Serbia e 
Bosnia Erzegovina 
16/23 Agosto 2018 

 


