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VII dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore
Dal Vangelo di Matteo (13,24-43)
In quel tempo. Il Signore Gesù espose ai suoi discepoli un’altra parabola, dicendo: «Il
regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma,
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e
se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i
servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon
seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha
fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose,
perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano.
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla;
il grano invece riponételo nel mio granaio”». [...] Poi congedò la folla ed entrò in casa; i
suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel
campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è
il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il
nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono
gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla
fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo
regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il
sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».
Chi può capire, capisca che Dio/Gesù dissemina il bene, suscita persone buone; il male, i
cattivi – in modo incomprensibile (“mentre tutti dormivano”) – vengono dal Maligno. I servi
vorrebbero far sparire la zizzania dal campo, forse come i perfezionisti di tutti i tempi che non
riescono ad accettare un Dio che sta dentro un mondo così malridotto, ma al padrone del
campo sta a cuore che neppure una piantina del buon grano finisca strappata, che tutto il
grano sia riposto nel suo granaio, che tutti i buoni siano salvati. Da questa parabola (un po’
difficile: anche i discepoli, si avvicinarono al Maestro per dirgli: “Spiegaci la parabola della
zizzania nel campo”), viene, per chi ama la giustizia del regno di Dio, un insegnamento
luminoso di grande speranza e di incoraggiamento: a conclusione di tutto, finita la storia,
“Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro”, mentre gli ingiusti
finiranno “dove sarà pianto e stridore di denti”. Vale la pena, adesso in questo mondo, essere
buoni e fare il bene.
don Giuseppe Colombo

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Oggi è in distribuzione il nuovo numero del mensile “L’Amico della Famiglia”.
Pastorale Giovanile cittadina: domenica prossima 21 ottobre alle 18 all’Oratorio S.
Valeria c’è l’incontro dei 18/19enni.
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino del 19 ottobre a Corbetta.
Venerdì 19 ottobre c’è il pellegrinaggio serale della Comunità Pastorale al Santuario
della Beata Vergine dei Miracoli a Corbetta. Il ritrovo è alle 19.15, la partenza alle
19.30. La S. Messa in Santuario sarà presieduta da don Giuseppe Galbusera, parroco di
Corbetta e già parroco del Ceredo dal 1995 al 2006.
Fin d’ora ricordiamo che da giovedì 25 a domenica 28 ottobre nelle Parrocchie della
CP ci saranno le Giornate Eucaristiche, cioè le tradizionali Sante Quarantore.

LECTIO DIVINA O SCUOLA DELLA PAROLA PER GLI ADULTI

Riprende lunedì 15 ottobre alle 21 nella chiesa parrocchiale di S. Carlo l’iniziativa cittadina
della “Scuola della Parola” per gli adulti. È una preziosa oasi di ascolto, di silenzio e di
preghiera aperta e possibile a tutti. La Lectio Divina quest’anno sarà sulla Lettera di S. Paolo
agli Efesini, verrà proposta da don Emilio Beretta e curata dall’Azione Cattolica della nostra
Comunità Pastorale. Le date successive saranno: 19 novembre, 10 dicembre, 14 gennaio, 18
febbraio.

21 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti” è il tema dell’annuale Giornata Missionaria
Mondiale di domenica prossima 21 ottobre. Ogni parrocchia della nostra Comunità Pastorale
proporrà diverse iniziative per celebrarla nella preghiera, nella riflessione e nell’aiuto
concreto alle Missioni.

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. Alle 19.30 in Sala Gandini dopo un piccolo rinfresco ci sarà la
presentazione del programma pastorale dell’anno 2018-19 “Vedo un mandorlo fiorito”.
Sono attesi tutti i collaboratori dei vari ambiti pastorali delle Parrocchie. Seguirà alle 21 in
Basilica la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vicario Episcopale, mons.
Luciano Angaroni. Siamo tutti invitati e attesi.

INCONTRI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI
 Papa Paolo VI è santo! Per esprimere la gioia e la riconoscenza oggi alle ore
12 suonano a festa le campane di tutte le chiese. Fino al 21 ottobre in Aula
Mons. Citterio si può visitare - negli orari di apertura della Basilica - una mostra
fotografica delle visite a Seregno tra il 1954 ed il 1963 dall’Arcivescovo Montini,
poi Paolo VI.

 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.
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Domenica 14 ottobre 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 14 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 17, in oratorio, I° Incontro di catechesi
per i genitori ed i bambini di II° elementare.
Venerdi 19 ottobre dalle 21.00 alle 23.00 è proposta a tutti l’“Open Night
#passadanoi” della Scuola Parrocchiale.
Sabato 20 ottobre ricorre il I° anniversario della scomparsa Padre Ferdinando
Colombo. Lo ricorderemo domenica 28 ottobre alla S. Messa delle ore 10.30 che sarà
celebrata da don Luca Broggi.
Domenica 21 ottobre Giornata Missionaria Mondiale ore 10.30 S. Messa concelebrata
da don Enzo e padre Francesco di Rho. Saranno presenti i giovani di Nuovi Orizzonti
che animeranno e porteranno la loro testimonianza. Pranzeremo con loro in oratorio.
Per prenotarsi chiamare Antonia 334 1538 862 e Patrizia 340 5282 474. Dopo il pranzo i
ragazzi di Nuovi Orizzonti condivideranno con noi la loro esperienza.
Nel pomeriggio dalle 14.30 “Domenica Animata” in Oratorio. Giochi, merenda e
presentazione di “LAB…ORATORIO”.
ORARI MOSTRA MISSIONARIA IN ORATORIO:
Sabato 20 e sabato 27 ottobre dalle 15 alle 19.30
Domenica 21 ottobre dalle 9 alle 12.30 / dalle 15 alle 19.00
Domenica 28 ottobre dalle 9 alle 12.30.
Lun 22 - Mar 23 - Mer 24 dalle 16.45 alle 18.00
VIENI A VISITARE LA MOSTRA MISSIONARIA IN ORATORIO
Aspettiamo la tua “torta missionaria …” sabato 20 e sabato 27 Grazie
Domenica 21 ottobre, tempo permettendo, verrà effettuata la raccolta del rottame.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 14/10 AL 21/10
Domenica 14:
VII dopo il
martirio di S.
Giovanni il
precursore
Lunedì 15:
S. Teresa di Gesù

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 :
Tf 1,1-9; Sal 23(24); Lc 22,35-37

08.30 : def.ta Italia Castelletti

Tf 1,10-2,1; Sal 42(43); Lc 22,67-70

08.30 : Liturgia della Parola
Martedì 16:
def.ti fam. Nespoli / def.ta Michelina / def.ti
B. Contardo Ferrini
18:30 :
Pietro e Vittorina
Tf 2,2-10; Sal 36(37); Lc 23,28-31

Mercoledì 17:
S. Ignazio
d’Antiochia

08.30 : def.to Pino e Luigia Brambilla
Catechesi per gli Adulti, in Cripta:
09.00 :
“Monaci e Papato”
Catechesi per gli Adulti, in Oratorio:
15.00 :
“Monaci e Papato”

At 1,1-8; Sal 88(89); Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9

Giovedì 18:
S. Luca
Venerdì 19:
Feria
Sabato 20:
Prima della
Dedicazione
Domenica 21:
Dedicazione del
Duomo di Milano
Chiesa Madre di
tutti i fedeli
ambrosiani

08.30 : Liturgia della Parola
def.ti Cesare, Angela, Amabile, Paola e Gianni /
18.30 :
def.ti Fam. Cavenaghi / def.ta Belluzzo Emma
Tf 2,15c-3,15; Sal 88(89); Lc 22,31-33

08.30 : def.ti Grassi Mario, Bruno e Angela

Es 40,16-38; Sal 95(96); Eb 8,3-6; Gv 2,13-22

16 – 17.30 Confessioni
18.00 : def.to Padre Ferdinando Colombo

Is 26,1-2.4.7-8;54,12-14a; Sal 67(68); 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30

08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 : def.ti fam. Santambrogio e Silva
20.30 :

Preghiamo

Signore, ti affidiamo l’anima di Pierluigi e Gianluigi, che questa settimana hanno lasciato la
vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo.
Per Giulia e Christian, che con il sacramento del Battesimo diventano figli di Dio e nuove
presenze vive nella nostra comunità cristiana, preghiamo.
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SETTIMANA MISSIONARIA PROGRAMMA :
domenica 21 ottobre ore 10.30
S. Messa concelebrata da don Enzo e padre Francesco di Rho.
Saranno presenti i giovani di Nuovi Orizzonti che
animeranno e porteranno la loro testimonianza.
Pranzeremo con loro in oratorio
Per prenotarsi chiamare Antonia n.3341538862 e Patrizia 3405282474
Dopo il panzo i ragazzi di Nuovi Orizzonti
condivideranno con noi la loro esperienza.
domenica 28 ottobre ore 10.30
S. Messa in ricordo di Padre Colombo ad un anno dalla scomparsa.
Celebrerà don Luca Broggi con canti missionari.
Per ricordare Padre Colombo abbiamo deciso di donare al
dispensario della missione di Watza “un apparecchio radiologico”
Dopo la S. Messa delle 10.30 in oratorio verrà presentata l’iniziativa

Orari Apertura mostra missionaria in Oratorio
sabato 20 ottobre dalle 15.00 alle 19.30
domenica 21 ottobre
dalle 09.00 alle 12.30 / dalle 15.00 alle 19.00
lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, ottobre
dalle 16.45- 18.00
sabato 27 ottobre dalle 15.00 alle 19.30
domenica 28 ottobre dalle 09.00 alle 12.30

Aspettiamo la tua “torta missionaria …”
sabato 20 e sabato 27. Grazie

Parrocchia S. Ambrogio
Oratorio S. Ambrogio

DOMENICA
21 OTTOBRE
VERRA’ EFFETTUATA
LA RACCOLTA DI

IL RICAVATO ANDRA’ ALL’ORATORIO

Cerchiamo volontari.
(IN CASO DI MALTEMPO LA RACCOLTA SARA’ RINVIATA)

