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Domenica 2 settembre 2018
I dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Giovanni (3,25-36)
In quel tempo. Nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo
riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero:
«Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato
testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni
rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi
stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono
stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma
l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello
sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire».
Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene
alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli
attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza.
Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che
Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre
ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita
eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su
di lui.
Nel dialogo tra Giovanni Battista e i Giudei si capisce che i Giudei vedevano il
battesimo solo come purificazione rituale. Questo grande profeta rese la sua
ultima testimonianza a favore di Gesù. Gesù era lo sposo tanto atteso dal
popolo di Israele, ossia il Messia, e Giovanni diceva: “Sono stato mandato per
preparare le persone ad accoglierlo”.
Questa testimonianza del Battista non è rivolta solo ai suoi discepoli, ma anche
a noi che leggiamo il Vangelo. L’amore vivificante che il Padre riversa sul Figlio
non è esclusivo tra loro due, ma include e coinvolge anche noi. La sposa tanto
amata da Cristo è la Chiesa, siamo noi! Mi sembra allora che la testimonianza
del Battista ci inviti ad un bell’atto di affidamento sponsale a Cristo.
don Sergio Loforese

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Con questo “Notiziario settimanale n. 1” della Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II di Seregno
inizia il nuovo anno pastorale 2018-19. Buon cammino a tutti!
Inizia in settimana la “Quattro giorni” di formazione per le “Comunità Educanti” e
particolarmente per le catechiste. Gli incontri per la nostra zona sono all’Oratorio di Cesano
Maderno (5-7-12-14 settembre alle 15) e a quello di Concorezzo (4-6-11-13 settembre alle 20.45).
Per chi è interessato è ormai tempo di iscriversi ai Percorsi in preparazione al Matrimonio
cristiano in programma dal 1° ottobre a S. Giuseppe e a S. Ambrogio.
In ogni parrocchia ci si può iscrivere al pellegrinaggio cittadino di martedì 18 settembre al
Santuario del Bambino Gesù di Arenzano (Genova) con visita pomeridiana al Santuario della
Madonna della Guardia a Tortona.
Segnaliamo le prossime feste nella Comunità Pastorale:
- da venerdì 7 a domenica 9 settembre è la festa del Santuario dei Vignoli
- da sabato 8 a domenica 16 settembre è la festa compatronale della Madonna Addolorata nella
Parrocchia del Ceredo
- da venerdì 7 a domenica 16 settembre è la festa della Parrocchia S. Carlo
- domenica 16 settembre è la festa di apertura degli Oratori S. Rocco e S. Valeria, inoltre è la festa di
S. Vincenzo De Paoli all’Istituto Pozzi in via Alfieri
- dal 17 al 23 settembre è la festa della Basilica e del Santo Crocifisso
- domenica 23 è la festa di apertura dell’Oratorio di S. Ambrogio.
Giovedì 13 settembre alle 21.00 in sala Minoretti al Centro Pastorale di via Cavour 25 c’è la serata
di ritrovo per quanti hanno partecipato al viaggio di agosto in Croazia.

CORSI BIBLICI E TEOLOGICI
Nelle parrocchie ci si può iscrivere al 3° anno della Scuola di Teologia per laici.
Al Centro Culturale S. Benedetto - presso l’Abbazia Olivetana - sono aperte le
iscrizioni ai corsi biblici, teologici, di iconografia e di lingua (greco e latino) che
inizieranno il 14 settembre. La prolusione sarà tenuta dall’Arcivescovo Mario
Delpini sabato 29 settembre alle 20.45 in Abbazia


PELLEGRINAGGI DIOCESANI CON L’ARCIVESCOVO

Lourdes dal 13 al 17 settembre
 Roma per la canonizzazione di Papa Paolo VI dal 13 al 15 ottobre.

La Comunità Pastorale di Seregno non organizza direttamente ma propone a chi è
interessato di iscriversi con l’Agenzia diocesana “Duomo Viaggi”. Se ci sarà un
numero minimo di partecipanti si potranno fare gruppi in partenza direttamente
da Seregno. Per informazioni rivolgersi in sacrestia della Basilica.

BENVENUTI A SEREGNO!
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini ha nominato dal 1° settembre 2018:
- don Michele Somaschini Vicario della Comunità pastorale S. Giovanni Paolo II
- don Guido Gregorini Rettore del Collegio Ballerini
- l’Ausiliaria Diocesana Paola Monti collaboratrice all’Oratorio S. Rocco.
A ciascuno di loro l’augurio per un fecondo ministero pastorale a Seregno.

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

@parrocchiasantambrogioseregno
@santambrogioseregno

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530
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

Martedì 4 settembre alle ore 21.00 nella Sala Ratti
dell’Oratorio, si riunisce il Consiglio dell’Oratorio in vista
del nuovo anno pastorale e della Festa dell’Oratorio in
programma domenica 23 settembre p.v.
Mercoledì 5 settembre, alle ore 21.00 in Casa parrocchiale
è convocata la Commissione Liturgica Parrocchiale.
Giovedi 6 settembre, I˚ giovedì del mese alle ore 21.00,
presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da
Seregno, Adorazione Eucaristica guidata.
Alle porte della chiesa sono appesi gli avvisi riguardanti
l’Ordinazione Diaconale del nostro seminarista Giovanni
Calastri. Per poter partecipare alla Celebrazione in Duomo,
occorre iscriversi in segreteria entro Domenica 23.
Domenica 9 settembre 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.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 02/09 AL 09/09
Domenica 2:
I dopo il martirio
di S. Giovanni il
precursore
Lunedì 3:
S. Gregorio
Magno
Martedì 4:
Feria
Mercoledì 5:
S. Teresa di
Calcutta
Giovedì 6:
Feria
Venerdì 7:
B. Eugenia Picco
Sabato 8:
Natività della b.
Vergine Maria
Domenica 9:
II dopo il
martirio di S.
Giovanni il
precursore

Is 29,13-21; Sal 84(85); Eb 12,18-25; Gv 3,25-36

08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 :
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo
20.30 :
1Pt 1,1-12; Sal 144(145); Lc 15,8-10

08.30 :
1Pt 1,13-21; Sal 102(103); Lc 16,1-8

08.30 : Liturgia della Parola
18:30 :
1Pt 1,22-2,3; Sal 33(34); Lc 16,9-15

08.30 : def.ti Pietro e Giovanna
1Pt 2,4-12; Sal 117(118); Lc 16,16-18

08.30 : Liturgia della Parola
18.30 : def.to Filippo Frollini
1Pt 2,13-25; Sal 22(23); Lc 16,19-31

08.30 : def.ti Rosangela e Andrea
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86(87); Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 / Mt 1,18-23

18.00 :
Is 63,7-17; Sal 79(80); Eb 3,1-6; Gv 5,37-46

08.30 : S. Messa per la Comunità
Secondo le intenzioni della famiglia Villa Angelo
10.30 : Anniversario matrimonio Mariagrazia e
Francesco Colombo
20.30 :

Preghiamo
Per Andrea, Anya, Aurora, Bianca Lucia e Sveva che con il sacramento del
Battesimo diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra comunità
cristiana, preghiamo.
Signore ti affidiamo l’anima di Teresa, che questa settimana ha lasciato la
vita terrena. Accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, Ti preghiamo.

