
 
 
 
 

Domenica 11 novembre 2018 
Nostro Signore Gesù Cristo re dell'universo 

Dal Vangelo di Luca (23,36-43)  
In quel tempo. Anche i soldati deridevano il Signore Gesù, gli si accostavano 
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei 
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso 
e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, 
tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

 

 

Gesù muore fra due condannati: uno non comprende ma l’altro intravede, 
dietro la debolezza del Crocifisso, la potenza dell’amore che vi traspare: 
“Ricordati di me quando sarai nella tua regale maestà”. Nella risposta di Gesù al 
ladrone pentito ritorna un motivo molto caro all’evangelista: l’oggi. La salvezza 
di Gesù non è solo un futuro. Anche il suo regnare non è soltanto un futuro. 
Dunque, nulla in comune fra la regalità di Cristo e quella del mondo: la seconda 
si manifesta nella potenza, nell’imposizione, nella salvezza di sé; la prima si 
manifesta nel servizio, nell’amore, nel rifiuto della potenza come mezzo per 
sottrarsi alla contraddizione. Ecco perché il mondo rifiuta la regalità di Cristo, 
non la capisce, addirittura la considera una regalità da burla. Ed ecco perché gli 
stessi discepoli sono tentati – persino per amore del Maestro! – di modificare la 
regalità di Dio, di farla somigliare a quella del mondo, nel tentativo – si direbbe! 
– di renderla più convincente ed efficace.  
Eppure anche quegli aspetti che potremmo indicare come splendore, gloria, 
vittoria, potenza, non sono assenti dalla regalità di Gesù. Il re Crocifisso è 
risorto e il Figlio dell’uomo tornerà nella maestà della sua gloria. Ma si tratta 
sempre della gloria dell’amore. 

 
don Renato Bettinelli 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- oggi alle 19 c’è l’equipe preadolescenti a S. Valeria   
- martedì 13/11 alle 21 l’equipe educatori 18/19enni  
- giovedì 15/11 alle 21 il laboratorio della fede (sez. sociale) presso il Centro pastorale 
- sabato 17/11 alle 18.30 la veglia di Avvento per gli adolescenti in oratorio S. Rocco 
- domenica 18/11 alle 18 la catechesi per i diciottenni a S. Valeria. 

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

 Martedì 13 novembre alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’incontro mensile del 
gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione.  

 Domenica 18 novembre inizia l’Avvento, il periodo liturgico che prepara alla celebrazione del 
santo Natale attraverso l’ascolto della Parola, la preghiera, la carità. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 Oggi il Circolo Culturale S. Giuseppe apre il nuovo anno sociale col seguente programma: ore 
8.45 S. Messa in Basilica; ore 10 Assemblea in sala Minoretti 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 sacerdoti che si sono succeduti come Assistenti spirituali 
del Circolo. 
 

 Inizia venerdì 16/11 alle 21 - e proseguirà il 23 e 30 novembre - nel Consultorio Familiare di 
Seregno (via Cavour 25) un ciclo di tre incontri sulla sessualità nella coppia. È necessario iscriversi 
(seregno@fondazioneedithstein.it - t. 0362 234 798). 
 

 Sabato 17 novembre alle 19.30 nel salone parrocchiale del Lazzaretto c’è “Namasté” 
l’incontro/cena annuale di Auxilium India. 
 

 Domenica 18 novembre alle 11 nella Chiesa del Monastero in via Stefano 52 c’è la S. Messa per i 
volontari che il sabato seguente faranno la “Colletta alimentare” all’esterno dei principali 
supermercati della città 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS E GIORNATA DEI POVERI 
Nel messaggio per la Giornata papa Francesco raccomanda ai fedeli di ascoltare il grido dei poveri. 
Scrive il Santo Padre: «Il Signore ascolta coloro che vengono perseguitati in nome di una falsa 
giustizia, oppressi da politiche indegne di questo nome e intimoriti dalle violenze. In una Giornata 
come questa, siamo chiamati a un serio esame di coscienza per capire se siamo davvero capaci di 
ascoltare i poveri». 

9-12 FEBBRAIO 2019 PELLEGRINAGGIO CITTADINO A LOURDES 
La Comunità Pastorale di Seregno propone un Pellegrinaggio a Lourdes nei giorni 9-12 febbraio, 
nell’anniversario annuale della prima Apparizione. Il viaggio si farà in pullman con soste lungo il 
percorso. L’iscrizione va fatta in Sacrestia della Basilica o nelle Segreterie parrocchiali entro il 31 
dicembre o sino a esaurimento dei posti disponibili. La quota di partecipazione è 470 euro 
(supplemento singola 100 euro). 



 
 

 
Oggi 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. 

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

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

Oggi, a partire dalle ore 9.30 II° Incontro per i bambini e genitori di II° Elementare. Dopo la 
S. Messa incontro per i genitori e attività per i bambini in oratorio. 

Oggi, dalle ore 15.30 in Oratorio, “LABoratorio” di chitarra, teatro, orto, murales e creatività. 

Mercoledì 14 novembre, in Sala Ratti alle ore 21.00, è convocato il Consiglio dell’Oratorio. 

Sabato 17 novembre ricorre il LV Anniversario Consacrazione della nostra chiesa 
parrocchiale. 

Sabato 17 e Domenica 18 novembre in Oratorio, a partire dalle ore 15, CASTAGNATA PER 
TUTTI. 

Sabato 17 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, OPEN DAY della Scuola Parrocchiale 
Sant’Ambrogio #passadanoi. 

Durante la S. Messa vigiliare di sabato prossimo 17 novembre alle ore 18.30, Mandato ai 
Visitatori laici che aiuteranno i ministri ordinati ad effettuare la tradizionale Visita alle 
Famiglie in occasione del Natale. 

Sabato 17 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica 18 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00, presso la sede Mercatino della Caritas “Di tutto un po’”. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno collaborato e hanno offerto il loro contributo 
per la Giornata Missionaria. Grazie al Gruppo Missionario, ai Confratelli e alla Caritas e a tutti 
gli acquirenti sono stati raccolti 2.450,00 euro che verranno devoluti ai missionari e alle 
missioni legate alla nostra 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 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL  11/11 AL 18/11 
 

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 

Lunedì 12:  
S. Giosafat 

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
08.30 :  

Martedì 13:   
Feria 

Ap 21,9-14; Sal 44 (45); Mt 24,45-51 
08.30 : Liturgia della Parola 

18:30 : 

def.ti Mariani Rosalinda e Adele / Brivio 
Giuseppe e Gino / Paolo e Attilia / 
Francesca e Giuseppe di Leo /  fam. 
Castelletti 

Mercoledì 14:   
Feria 

Ap 21,15-27; Sal 86 (87); Mt 25,1-13 
08.30 : def.ti Donato e Gilda 

09.00 : Catechesi degli Adulti, in Cripta: “Il 
Papato” 

15.00 : Catechesi degli Adulti, in Oratorio: “Il 
Papato” 

Giovedì 15: 
Feria 

Ap 22,1-5; Sal 45 (46); Mt 25,14-30 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Paola, Gianni, Cesare, Angela e 
Amabile / Angela Casella / fam. Castiglione 

Venerdì 16: 
Feria 

 

Ap 22,6-13; Sal 62 (63); Mt 25,31-46 
08.30 : def.ti Domenico e Michelina 

Sabato 17:   
S. Elisabetta di 
Ungheria 

Dt 31,9-18; Sal 28(29); Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37 
16-17.30: Confessioni 
18.00 : def.to Confalonieri Valerio 

Domenica 18:   
I° di Avvento 
La venuta del 
Signore 

Is 13,4-11; Sal 67(68); Ef 5-1-11a; Lc 21,5-28 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.ti fam. Bidinotto e Basso 
20.30 :  

 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Angela, Michelina e Carlo che questa settimana 
hanno lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti 
preghiamo. 
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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 
 


