
 
 
 
 

Domenica 4 novembre 2018 
II° dopo la Dedicazione 

Dal Vangelo di Luca (14,15-24)  
Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei. Uno dei commensali gli 
disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!». Gli rispose: «Un uomo diede una grande 
cena e fece molti inviti. All’ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è 
pronto”. Ma tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho 
comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Ho 
comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi 
sono appena sposato e perciò non posso venire”. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al 
suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per 
le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Signore, 
è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora disse al servo: “Esci 
per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io 
vi dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena”. 

 

 

Un banchetto è spesso occasione di amicizia e anche di riconciliazione tra i partecipanti; una 
cena può essere ancora di più: la cena favorisce la familiarità, l’intesa dei cuori.  Gesù – 
affermano i vangeli – partecipò più volte a un banchetto o a una cena.  
Il vangelo di oggi ci insegna che Dio desidera che tanti uomini, tutti, partecipino alla Sua cena 
speciale, quindi alla Sua amicizia (“Un uomo fece una grande cena”).  Dio vuole che tutti gli 
uomini vivano in vera familiarità, in comunione tra loro e con Lui.  L’amore di Dio non ha 
confini, è davvero a 360 gradi, e non si accontenta che gli uomini siano felici solo un po’: la 
‘grande’ cena del vangelo odierno esprime piena felicità.  E per tutti! 
Invece rattrista il rifiuto, le scuse degli invitati: sono tutti fermi al proprio interesse personale, 
e li rende indifferenti agli altri, al bene della comunità.  Le motivazioni che i singoli portano 
per non accettare l’invito sono varie, ma sempre limitate a sé stessi.  Il primo addirittura porta 
una scusa materiale (“Ho comprato un campo”); il secondo porta una scusa meno materiale 
(“Ho comperato cinque paia di buoi”).  Il terzo pare più giustificabile (“Mi sono appena 
sposato”).   Il vangelo insiste: tre volte quell’uomo rivolge il suo invito ad altre persone; arriva 
al punto di invitare…  gli ultimi (“… e lungo le siepi”).  E aggiunge: “Costringili ad entrare”). 
Esprime la necessità che ogni invitato risponda all’invito, partecipi alla cena; l’uomo ha il 
dovere di ‘condividere’ l’amicizia, la familiarità, la comunione con gli altri e con Dio.  Quella 
dell’uomo deve essere una risposta libera, anche se esigente.  Altrimenti: “Nessuno di quelli 
che erano stati invitati gusterà la mia cena”. 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- oggi alle 18.00 in oratorio S. Valeria incontro 18/19enni e alle 21.00 in oratorio S. 

Rocco catechesi giovani   
- sabato 10 novembre alle 15 nella Parrocchia di S. Carlo c’è il “Time-out” per le 

catechiste;  
- domenica 11 novembre alle 18.00 c’è l’equipe preadolescenti a S. Valeria 

 Sabato 10 novembre alle 19.15 in Oratorio S. Rocco si incontra il Gruppo familiare. 
Domenica 11 novembre dalle 17 alle 19 al Ceredo c’è il Gruppo familiare giovani.  

 Domenica prossima è la “Giornata Diocesana della Caritas” ed anche la “Giornata 
dei poveri” istituita da Papa Francesco.  In preparazione venerdì 9 novembre alle 21 
nella sala parrocchiale del Ceredo la Caritas cittadina propone il film “Pane dal cielo” 
con la presentazione del progetto “Emergenza freddo 2018-19” per la nostra città.  

 Lunedì 12 novembre alle 20.45 in Casa Prepositurale della Parrocchia S. Giuseppe ci 
sarà la riunione del Consiglio della Comunità Pastorale di Seregno. Verrà affrontato il 
tema dell’anno pastorale 2018-19 su “La cura della Comunità cristiana per i giovani”, 
particolarmente in relazione alle fasce di età dei preadolescenti e degli adolescenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

INCONTRI, MANIFESTAZIONI, EVENTI 
 Dal 5 al 24 novembre in Sala Minoretti al Centro Ratti di via Cavour 25 è aperta una 
mostra promossa dal GSA (Gruppo Solidarietà Africa) nell’ambito della manifestazione 
annuale “Africa vive”. Collabora il Circolo culturale S. Giuseppe. 
 

 Giovedì 8 novembre alle 21 c’è l’inaugurazione del Teatro S. Rocco dopo i quattro 
mesi dell’impegnativo terzo lotto di lavori per il restauro e la messa a norma. 
Nella serata il comico Giacomo Poretti proporrà il monologo “Fare un’anima”. 
 

 Sabato 10 novembre alle 21 in Basilica c’è il “Grand Choeur dialogué”, Concerto con 
la “Filarmonica Fiati Città di Seregno” diretta da Mauro Bernasconi, con Lorenzo 
Zandonella all’organo. Ingresso libero. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

INIZIA L’ANNO SOCIALE DEL CIRCOLO CULTURALE S. GIUSEPPE 
Domenica prossima, 11 novembre il Circolo Culturale della Comunità Pastorale di 
Seregno apre il nuovo anno sociale 2018-19. Questo il programma della giornata: 
ore 8.45 la S. Messa in Basilica | ore 10 Assemblea sociale in sala Minoretti al Centro 
“Ratti” in via Cavour 25 | ore 12.30 Pranzo sociale a Casatenovo. 
A conclusione del 130° anniversario di fondazione sabato 17 novembre alle ore 18 in 
Basilica ci sarà la S. Messa concelebrata dai diversi sacerdoti che si sono succeduti 
come Assistenti spirituali del Circolo. 

“IL CORPO CI PARLA: METTIAMOCI IN ASCOLTO” 
Il Consultorio “La Famiglia” della Fondazione “Edith Stein” propone un ciclo di tre 
incontri sulla sessualità nella coppia. Il corso è gratuito e si terrà nella Sede di via 
Cavour 25 alle 21 dei venerdì 16-23-30 novembre. È aperto a tutti previa iscrizione 
(tel. 0362 234 798, seregno@fondazioneedithstein.it). 



 
 

 

Oggi domenica 4 novembre dalle ore 14.30 in oratorio Incontro per 
i genitori dei bambini dell’Iniziazione Cristiana sulla Genitorialità: 
un confronto ed un aiuto per saper vivere e districarsi nel difficile 
compito dell’”essere genitori”.  
 

Martedì 6 novembre, alle ore 21.00, in Casa parrocchiale, si riunisce 
la Commissione Liturgica Parrocchiale. 
 

Giovedì 8 novembre alle ore 21.00 presso la chiesa delle Adoratrici 
Perpetue di via Stefano da Seregno, adorazione eucaristica guidata. 
 

Domenica 11 novembre, è la Giornata Diocesana CARITAS. Alla S. 
Messa delle ore 10.30, mandato agli operatori della carità della 
nostra parrocchia. 
 

Domenica 11 novembre, alle porte della chiesa, le cooperative 
Spazio Aperto e Aliante venderanno torte e biglietti della Lotteria a 
sostegno delle loro iniziative. 
 

Domenica 11 novembre 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. 
 

Sono in vendita al prezzo di 1,50 euro in sacrestia i libretti 
“STRANIERI E PELLEGRINI” per vivere la preghiera e la riflessione 
quotidiana durante il tempo di Avvento. 

 

             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 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL  04/11 AL 11/11 
 

Domenica 4:   
II° dopo la 
Dedicazione 

Is 56,3-7; Sal 23(24); Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Antonio Nava 
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

Lunedì 5:  
S. Carlo Borromeo 

1Gv 3,13-16; Sal 22(23); Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
08.30 :  

Martedì 6:   
Feria 

Ap 17,7-14; Sal 75(76); Gv 12,44-50 
08.30 : Liturgia della Parola 
18:30 : def.to Grasso Leonardo / def.ta Ferri Marina 

Mercoledì 7:   
Feria 

Ap 18,1-18; Sal 13(14); Gv 8,12-19 
08.30 :  

09.00 : Catechesi degli Adulti, in Cripta: “L’espansione 
dell’Islam” 

15.00 : Catechesi degli Adulti, in Oratorio: 
“L’espansione dell’Islam” 

Giovedì 8: 
Feria 

Ap 18,21-19,5; Sal 46(47); Gv 8,28-30 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Greco Pietro / def.ti  Felisari Giovanni e 
Mario Ielpo 

Venerdì 9: 
Dedicazione della 
Basilica romana 
Lateranense 

 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94(95); 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 

08.30 : def.to Bettinelli Edoardo 

Sabato 10:   
S. Leone Magno 

Dt 26,16-19; Sal 97(98); Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 
16-17.30: Confessioni 
18.00 :  

Domenica 11:   
Nostro Signore 
Gesù Cristo Re 
dell’Universo 

Is 49,1-7; Sal 21(22); Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
08.30 : def.to Pietro 
10.30 :  def.to Bettinelli Edoardo 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

 
 

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

Per Manuel Graziano, che con il sacramento del Battesimo diventa figlio di Dio e 
nuova presenza viva nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 



 

CENA CON DELITTO 

INDOSSA I PANNI DEL DETECTIVE 

E PROVA A SVELARE IL MISTERO, 

IL TUTTO GUSTANDOTI UNA 

BUONA CENA E GODENDOTI LO 

SPETTACOLO! 
È POSSIBILE ISCRIVERSI ENTRO MERCOLEDI’ 

21 NOVEMBRE PRESSO LA SEGRETERIA 

DELL’ORATORIO, DOVE DOVRANNO ESSERE 
SEGNALATE EVENTUALI INTOLLERANZE 
ALIMENTARI 

L’INIZIO E’ PREVISTO PER LE ORE 

19.15 

IL PREZZO E’ DI €18 PER GLI 

ADULTI E DI €12 PER I RAGAZZI 

(FINO AI 13 ANNI) 

SABATO 

24 
NOVEMBRE 

2018 
 


