
 
 
 
 

Domenica 9 settembre 2018 
II dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

 

Dal Vangelo di Giovanni (5,37-46)  
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Anche il Padre, che mi ha mandato, ha 
dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete 
mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a 
colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la 
vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non 
volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi 
conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio 
e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E 
come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la 
gloria che viene dall’unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al 
Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se 
infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma 
se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 

 

Con parole alquanto severe Gesù parla del rifiuto nei confronti suoi e del Padre: 
“Voi non avete mai ascoltato la sua voce; non avete in voi l’amore di Dio; non 
cercate la gloria che viene da Lui, ma ricevete gloria gli uni dagli altri”. 
Forse è un rimprovero che vale anche per noi, se e quando ci accontentiamo di 
una religione esteriore, quando pensiamo a Dio come a una entità vaga e tutto 
sommato ininfluente sulla nostra vita, quando non cerchiamo veramente e in 
profondità il volto paterno di Dio, quando non abbiamo fame e sete della verità 
che abita nella Sacra Scrittura, quando ci conformiamo alla mentalità di questo 
mondo che misura tutto sul successo umano e che accusa la Chiesa di non 
“adattarsi ai tempi”. Che cosa dovrebbe fare la Chiesa per non essere criticata dal 
mondo? Rinunciare al Vangelo? Rinnegare Gesù? Non parlare del disegno e dei 
diritti di Dio? Ma la natura e la missione della Chiesa è quella di conservare intatto 
il Vangelo, di praticarlo e insegnarlo nella sua bellezza e integrità. Certo parlando 
con amore e misericordia al mondo d’oggi, ma senza tradire il messaggio del 
Signore Gesù che è “verità nella carità”. 

mons.  Bruno Molinari 
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  Oggi è la festa del Santuario dei Vignoli e inizia la festa del Ceredo. Domenica prossima è festa 
nelle parrocchie del Ceredo e di S. Carlo; è festa di apertura degli Oratori S. Rocco e S. Valeria; è festa 
di S. Vincenzo all’Istituto Pozzi in via Alfieri. 

  Dal 9 al 23 settembre in ogni parrocchia c’è l’iscrizione al primo anno di catechesi per l’Iniziazione 
cristiana per i bambini che frequentano la II elementare. 

  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. 

  Mercoledì 12 settembre alle 21 nel salone della parrocchia del Ceredo - in collaborazione con le 
ACLI di Seregno - c’è una serata in ricordo di padre Pino Puglisi a 25 anni dalla morte. 

  Giovedì 13 settembre alle 21.00 al Centro Pastorale di via Cavour 25 c’è la serata di ritrovo per 
quanti hanno partecipato al viaggio di agosto in Croazia. 

  Lunedì 17 settembre alle 20.45 in “Sala Ratti” all’Oratorio di S. Ambrogio si riunirà il Consiglio 
Pastorale con la presenza del nuovo Vicario Episcopale mons. Luciano Angaroni che presenterà la 
Lettera dell’Arcivescovo per l’anno 2018-19. 

DOMENICA 16 SETTEMBRE: GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
L’annuale “Giornata del Seminario” domenica prossima avrà come tema “Per chi 
vivi?”. È l’invito a riflettere sul senso della vocazione cristiana in generale ed in 
particolare su quella di consacrazione al sacerdozio. 
Il Seminario - l’istituzione diocesana dove si preparano i sacerdoti del futuro - va 
sostenuto anzitutto con la preghiera ed anche con l’aiuto concreto. 
 

INCONTRO DIOCESANO MINISTRI DELLA COMUNIONE EUCARISTICA 
Sabato 22 settembre dalle 15 alle 16.30 in Duomo a Milano - con la presenza 
dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini - ci sarà l’incontro diocesano dei laici 
Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica sul tema “Chiamati a 
manifestare l’amore della comunità ai fratelli sofferenti”. Chi desidera partecipare 
segnali la propria presenza al Servizio di Pastorale liturgica (tel. 02 8556 345 - 
oppure e-mail a liturgia@diocesi.milano.it). Si potrà accedere in Duomo a partire 
dalle ore 13.00 presentando il tesserino personale del mandato. 

 

CORSI BIBLICI PRESSO L’ABBAZIA DI SEREGNO 
Col titolo “In cammino verso la Parola in compagnia del maestro” Il Centro 
Culturale S. Benedetto - presso l’Abbazia Olivetana - propone anche quest’anno i 
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. Le iscrizioni con l’apposito modulo si fanno in 
Abbazia o attraverso il sito internet (www.abbaziadiseregno.com). 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

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. 

Lunedì 10 e martedì 12 settembre ricominciano le lezioni alla Scuola Parrocchiale S. 
Ambrogio, mentre già da mercoledì scorso, 5 settembre, è cominciata la Scuola 
dell’Infanzia. Quest’anno lo ricordiamo in modo particolare perché l’8 settembre del 
1968 veniva inaugurata la scuola; quindi questo è il 50° anno scolastico che inizia nella 
nostra scuola. Durante l’anno ci sarà l’occasione per ricordare e festeggiare questo 
importante anniversario. Per ora ci limitiamo a ringraziare il Signore per il dono di una 
scuola parrocchiale e a pregare per tutti i ragazzi e le persone docenti e non, che la 
frequentano e l’hanno frequentata in questi anni. 

Venerdì 14 settembre, Festa dell’Esaltazione della S. Croce. Come da tradizione alle 
ore 21 celebreremo la S. Messa al Crocifisso in via Solferino. In caso di pioggia, la Messa 
si celebrerà in chiesa. 

Alle porte della chiesa sono appesi gli avvisi riguardanti l’Ordinazione Diaconale del 
nostro seminarista Giovanni Calastri. Per poter partecipare alla Celebrazione in 
Duomo, usufruendo del pullman organizzato dalla parrocchia, occorre iscriversi in 
segreteria entro domenica 23. 

Domenica prossima 16 settembre, III° domenica del mese e “Giornata Diocesana del 
Seminario”; a conclusione della S. Messa delle ore 10.30, Processione Eucaristica 
all’esterno della chiesa e Benedizione solenne. 

Mercoledì 12 settembre alle ore 17, in Oratorio, sono attesi i ragazzi/e di I° media per 
il primo incontro in preparazione alla Cresima che riceveranno il prossimo 7 ottobre. 

Iscrizioni alla catechesi dell’Iniziazione Cristiana: 
III elem. mercoledì 19 settembre ore 18 o ore 21 Breve incontro per i genitori e poi iscrizioni 

IV elem. giovedì 20 settembre ore 18 o ore 21 Breve incontro per i genitori e poi iscrizioni 

V elem. venerdì 21 settembre ore 18 o ore 21 Breve incontro per i genitori e poi iscrizioni 

II elem. 
domenica 23 settembre 

dopo la s. 
Messa delle 
10.30 

ritiro moduli di iscrizione in segreteria 

giovedì 27 settembre ore 18 o ore 21 Breve incontro per i genitori e poi iscrizioni 
 

             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 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530  @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  09/09 AL 16/09 
 

Domenica 9:   
II dopo il 
martirio di S. 
Giovanni il 
precursore 

Is 63,7-17; Sal 79(80); Eb 3,1-6; Gv 5,37-46 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : 
Secondo le intenzioni della famiglia Villa Angelo 
Anniversario matrimonio Mariagrazia e 
Francesco Colombo 

20.30 :  
Lunedì 10:  
Feria/B. Giovanni 
Mazzucconi 

1Pt 3,1-17; Sal 23(24); Lc 17,1-3a 

08.30 :  

Martedì 11:   
Feria 

1Pt 3,8-17; Sal 33(34);  Lc 17,3b-6 
08.30 : Liturgia della Parola 
18:30 : def.ti Grassi Maria e Brivio Angelo 

Mercoledì 12:   
S. Nome della b. 
Vergine Maria 

1Pt 3,18-22; Sal 83(84); Lc 17,7-10 
oppure 

Ct 1,2-6b; Sal 30(31); Rm 15,8-12; Lc 1,26-28 
08.30 : def.to Rigamonti Ferruccio 

Giovedì 13: 
S. Giovanni 
Crisostomo 

1Pt 4,1-11; Sal 72(73); Lc 17,11-19 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Venerdì 14: 
Feria/B. Eugenia 
Picco 

 

Nm 21,4b-9; Sal 77(78);  Fil 2,6-11;  Gv 3,13-17 
08.30 : def.ti Grazia, Rosetta, Eugenio e Armanda 
21.00 : S. Messa al Crocifisso di via Solferino 

Sabato 15:   
B. Vergine Maria 
Addolorata 

Dt 12,1-12; Sal 95(96); Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34 
oppure 

Lam 1,1b.2a-c.6a.11c-12b.13e-f,16a-c; Sal 85(86); Col 1,24-29; Gv 19,25-27 
18.00 : def.ti Faustina, Marino e Gianfranco 

Domenica 16:   
III dopo il 
martirio di S. 
Giovanni il 
precursore 

Is 32,15-20; Sal 50(51); Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :   

20.30 :  
 

Preghiamo 
Per Mariagrazia e Francesco, che ricordano l’anniversario del loro 
matrimonio, perché l'infinita tenerezza di Dio continui ad accompagnare il 
loro cammino e quello dei loro cari, preghiamo. 
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In caso di pioggia, la S. Messa si celebrerà in chiesa. 

 


