
 
 
 
 

Domenica 7 ottobre 2018 
VI dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

 

Dal Vangelo di Matteo (20,1-16)  
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per 
un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne 
vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; 
quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e 
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne 
stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi 
nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i 
lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle 
cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. 
Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno 
lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della 
giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma 
io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i 
primi, ultimi». 

 

In questa parabola del Regno qual è il particolare che non mi aspetto? La bontà del 
protagonista, diversa dalla nostra mentalità legalistica e calcolatrice. Devo sforzarmi per dire 
che questo padrone ha fatto bene a dare un denaro anche a chi ha lavorato un’ora sola, 
risultando ingiusto agli occhi di chi si è affaticato per tutta la giornata. Forse quest’uomo ha 
voluto ricompensare gli operai delle cinque dell’umiliazione del non essere stati presi a 
giornata. Nel suo stile c’è qualcosa di non calcolato, ma che è frutto della logica del dono, che 
non è quella del dovuto e del meritato. Dio dona senza misura, perché è capace di una bontà 
immensa. E noi, a piccoli passi, per grazia, possiamo vivere della stessa logica, lasciando da 
parte anche ciò che a prima vista sembra più giusto. Ricordiamo oggi al Signore i ragazzi e le 
ragazze che nel sacramento ricevono lo Spirito Santo: chiediamo a Dio per loro il dono di 
avventurarsi con gioia alla ricerca del Regno, che va ben oltre ogni nostra attesa. 
 

Paola Monti, ausiliaria diocesana 
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 Pastorale giovanile cittadina:  
- Oggi alle 19.00 all’oratorio S. Carlo c’è l’equipe educatori preadolescenti  
- Da domani in tutte le parrocchie della città inizia la catechesi dell’iniziazione cristiana e quella 
dei preadolescenti. 
- Mercoledì 10 ottobre alle 21 all’oratorio di S. Ambrogio si riunisce la commissione cittadina 
della iniziazione cristiana.  
- Sabato 13 ottobre dalle 15 alle 16 nella chiesa dell’Istituto Pozzi riprende il “Time-out” delle 
Catechiste: è un’ora di adorazione a cadenza mensile aperta anche ad altri educatori negli 
oratori della Comunità Pastorale di Seregno. 

 Giovedì 18 ottobre alle 20.30 in Casa prepositurale, piazza Libertà 5, sono attesi i laici visitatori 
delle famiglie di ogni parrocchia in vista della prossima visita pre-natalizia. 

 Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino del 19 ottobre a Corbetta. 
 Domenica prossima è festa nella Parrocchia “B. Vergine Addolorata” al Lazzaretto.  

 
 
 
 
 
 

INCONTRI, MANIFESTAZIONI, INCONTRI 
 Giovedì 11 ottobre alle 21 al Collegio Ballerini il rettore don Guido Gregorini terrà un 
incontro su “La fede di Paolo VI” il Papa che sarà canonizzato il 14 ottobre. 
 Venerdì 12 ottobre alle 21 in sala Minoretti al Centro Ratti in via Cavour 25 il Movimento 
per la Vita e il Circolo S. Giuseppe propongono una serata su “Le DAT, Disposizioni 
Anticipate di Trattamento, aspetti antropologici, culturali e morali” con l’intervento di mons. 
Angelo Riva, docente di teologia morale a Como. 
 Lunedì 15 ottobre alle 21 nella chiesa di S. Carlo inizia la Scuola della Parola per gli adulti. 
La Lectio Divina sarà proposta da don Emilio Beretta. 
 Lunedì 15 alle 20.15 in Basilica mons. Francesco Braschi presiede la S. Messa in ricordo di 
p. Romano Scalfi. Seguirà alle 21 in Sala Gandini una serata organizzata da Russia Cristiana 
“Uomini liberi, la cultura del samizdat” con la partecipazione di Giovanna Parravicini, 
Adriano Dell'Asta, Elena Žemkova, Konstantin Oboznyj. 
 

CONSULTORIO FAMILIARE DI SEREGNO 
A Seregno presso il Centro Ratti in via Cavour 25 ha sede il Consultorio Familiare di 
ispirazione cristiana. Vi si può trovare consulenza gratuita nell’area sociale, psicologica, 
sanitaria, di prevenzione e educazione alla salute (tel. 0362 234 798). 

 

GRUPPO ACOR: “IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO” 
Riprende - come già negli anni scorsi - il gruppo “Acor”: uno spazio di incontro nella fede 
rivolto a persone separate, sole o in una nuova unione. Gli incontri si tengono il 2° martedì di 
ogni mese alle ore 21 presso il Collegio Ballerini, in via Verdi 77, sul tema “Il Vangelo della 
misericordia”. Il primo incontro è martedì 9 ottobre. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

FESTA DI S. GIOVANNI PAOLO II, PATRONO DELLA COMUNITÀ 
Lunedì 22 ottobre è la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, patrono della nostra 
Comunità Pastorale. Sabato 20 alle 21 in Basilica c’è un Concerto d’organo in suo onore. 
Lunedì 22 alle 19.30 in Sala Gandini sono attesi tutti i collaboratori pastorali per la 
presentazione del programma dell’anno; alle 21.00 in Basilica c’è la S. Messa presieduta dal 
nostro Vicario Episcopale, mons. Luciano Angaroni.   



 
 

 
Domenica 7 ottobre alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale, Mons. 
Dario Edoardo Viganò, amministrerà la santa Cresima ai nostri 
ragazzi. Preghiamo per loro perché possano essere raggiunti e 
trasformati dal dono dello Spirito Santo. 
 

Martedì 9 ottobre alle ore 16.45, in chiesa parrocchiale 
Celebrazione della S. Messa d’Inizio Anno Scolastico per le 
Scuole Rodari. 
 

Questa settimana ricominciano gli incontri settimanale di 
Catechesi dell’Iniziazione Cristiana. Lunedì 8 ottobre per gli 
iscritti al II° anno (la III° elementare), martedì 9 ottobre per 
quelli del III° anno (la IV° elementare) e mercoledì 10 ottobre 
quelli del IV° anno (la V° elementare) tutti dalle 16.50 alle 18. 
 

Da mercoledì 10 ottobre riprende la consueta catechesi 
settimanale che quest’anno continuerà ad occuparsi della Storia 
della Chiesa. L’appuntamento per questi brevi incontri 
settimanali è in Cripta al termine della S. Messa delle 8.30 e nella 
cappella dell’Oratorio alle ore 15.00. Questa prima settimana 
l’argomento sarà l’Evangelizzazione e conversione dei popoli 
nordici. Potete vedere il calendario ed il programma sulla 
locandina appesa in chiesa. 
 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, 
domenica 21 ottobre verrà effettuata la raccolta del rottame. 

             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  07/10 AL 14/10 
 

Domenica 7:   
VI dopo il martirio 
di S. Giovanni il 
precursore 

Is 45,20-24a; Sal 64(65); Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ta Rossini Maria Vittoria 
17.00 : Celebrazione della Cresima 
20.30 :  

Lunedì 8:  
Feria 

2Tm 2,16-26; Sal 85(86); Lc 21,5-9 
08.30 : def.ti Daniele e Carlo 

Martedì 9:   
Feria 

2Tm 3,1-19; Sal 35(36); Lc 21,10-19 
08.30 : Liturgia della Parola 
16.45 : Messa Inizio Anno Scolastico RODARI 
18:30 :  

Mercoledì 10:   
Feria / S. Daniele 
Comboni 

2Tm 3,10-17; Sal 18(19); Lc 21,20-24 
08.30 :  

09.00 : 
Catechesi per gli Adulti, in Cripta: 
“Evangelizzazione e conversione dei popoli 
nordici” 

15.00 : 
Catechesi per gli Adulti, in Cripta: 
 “Evangelizzazione e conversione dei popoli 
nordici” 

Giovedì 11: 
Feria / S. Giovanni 
XXIII 

2Tm 4,1-8; Sal 70(71); Lc 21,25-33 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ta Angela Casella / def. to Silva Mario e 
Marcolini Enio / def.to Villa Alessandro 

Venerdì 12: 
Feria / S. Edvige 

 

2Tm 4,9-18.22; Sal 140(141); Lc 21,34-38 
08.30 :  

Sabato 13:   
Feria/S.Margherita 
Maria Alacoque 

Dt 24,10-22; Sal 94(95); 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 

18.00 : def.ti Paolo e Attilia 

Domenica 14:   
VII dopo il 
martirio di S. 
Giovanni il 
precursore 

Is 43,10-21; Sal 120(121); 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.ti Zoppo Pasquale, Monticelli Maria Stella 
17.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo i nostri cresimandi: fa’ che accolgano il tuo Spirito e sia 
trasformata la loro vita dai suoi doni, ti preghiamo. 


