
 
 
 
 

Domenica 2 dicembre 2018 - III di Avvento 
Dal Vangelo di Luca (7,18-28)  
In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati 
quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il 
Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da 
infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano 
vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati 
a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via. Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo 
nel regno di Dio è più grande di lui». 

 

Incarcerato da Erode per avergli rimproverato apertamente la sua condotta perversa, il 
Battista è tentato di scandalizzarsi di Gesù. Il Messia da lui annunciato, “colui che stava per 
venire”, aveva fatto il suo ingresso sulla scena pubblica, ma sembrava non avere nessuna 
intenzione di usare la scure e il ventilabro per ripulire la società dai malvagi. Come 
Giovanni forse anche noi abbiamo giorni in cui è più facile proclamare con sicurezza che 
Gesù è l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, è il nostro liberatore e salvatore e 
altri giorni in cui siamo scoraggiati, dubbiosi di fronte a un Gesù misericordioso verso i 
peccatori, da un Gesù che lascia crescere la zizzania insieme al grano, da un Gesù che 
proclama beati i sofferenti. Dio non si comporta come vogliamo noi, i suoi pensieri non 
sono i nostri pensieri. Questo a volte ci scandalizza, anche perché ci provoca ad un 
atteggiamento simile al suo. Gesù conosce la nostra fatica e per questo proclama: “beato 
colui che non trova in me motivo di scandalo” (v.23). Chiediamo a Dio di aumentare la 
nostra fede, affinché possiamo abbandonarci completamente a Lui, alle sue promesse, ai 
suoi progetti, al suo modo di realizzarli. Sull'esempio di Cristo, che si è fidato del Padre fino 
all'obbedienza della croce. 

                                                                                              

Suor M. Daniela di Gesù Sacerdote 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- oggi alle 18 in oratorio S. Valeria catechesi diciottenni; alle 21 in oratorio S. Rocco catechesi giovani   
- lunedì 3 alle 21 al Lazzaretto commissione cittadina Iniziazione cristiana 
- martedì 4 alle 21 al Lazzaretto consulta delle società sportive 
- sabato 8 e domenica 9 ritiro giovani e diciottenni al monastero di Saint-Oyen (Aosta). 

 Martedì 4 dicembre alle 21 nella Sala Ratti a S. Ambrogio c’è il terzo e ultimo incontro di Catechesi 
cittadina per gli adulti. Sarà una introduzione alla lettura dei libri di genere letterario profetico 
dell’antico Testamento. Poi si riprenderà il 19 marzo prossimo con un altro ciclo di tre incontri (Salmi, 
Libri Sapienziali, Apocalisse).  

 Venerdì 7 dicembre è la solennità di S. Ambrogio, patrono della nostra Diocesi Ambrosiana e della 
Parrocchia di Seregno a lui dedicata.  

 Lunedì 10 dicembre alle 21 alla chiesa di S. Carlo c’è il terzo incontro cittadino di “Lectio Divina” o 
“Scuola della Parola per gli adulti”. 

 Per gli adulti che desiderano ricevere il Sacramento della Cresima ricordiamo che dal 15 gennaio 
inizierà il Corso di preparazione. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla propria parrocchia 
oppure direttamente in sacrestia della Basilica. 

 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 
 L’Arcivescovo invita oggi in Duomo alla S. Messa delle 17.30 i genitori nell’am-
bito della scuola; domenica 9 dicembre gli operatori nelle realtà di volontariato. 

 In ogni parrocchia c’è la cassetta per la “Carità d’Avvento” che quest’anno - 
attraverso il Centro di Ascolto Caritas cittadino - è destinata a sostenere 
economicamente mamme sole con figli minori a carico. 

 

ORDINAZIONE E PRIMA MESSA DI DON STEFANO BIANCOTTO 
Don Stefano Biancotto, della famiglia religiosa dei Guanelliani, sabato 8 dicembre 
alle 16 a Como verrà ordinato prete; domenica 9 alle 10.30 celebrerà la sua “Prima 
Messa” solenne nella Parrocchia del Ceredo. Accompagniamolo con la preghiera. 

 

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). 

 

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
I prossimi Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano si terranno: 
lunedì 14 - 21 - 28 gennaio - 4 - 18 - 25 febbraio - 4 marzo. 
Gli incontri con esperti del Consultorio: giovedì 7 - lunedì 11 - giovedì 14 febbraio. 
Informazioni e iscrizioni nelle Parrocchie San Giovanni Bosco al Ceredo (0362 
238382) e Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto (0362 239193). 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Oggi domenica 2 dicembre, a partire dalle ore 9.30, in Oratorio, incontro per i genitori e i 
ragazzi di V° elementare; a seguire poi la S. Messa in chiesa ed al termine, solo per i ragazzi, in 
Oratorio, pranzo al sacco e attività fino alle ore 16.00 ca. 
 

Elenco delle vie da visitare in questa settimana 

Lunedì 3 dicembre Via Solferino (pari dal 2 al 28 e dispari dal 19 al 37) e Via Lombardi 

Mercoledì 5 dicembre Via Rovereto, Via Darwin e Cascina Ida 
  

 

Giovedì 6 dicembre, Primo giovedì del Mese, presso le Suore Adoratrici in Via Stefano da 
Seregno, alle ore 21.00, Adorazione Eucaristica. 
 

Venerdì 7 dicembre Solennità Liturgica di Sant'Ambrogio 
Alle ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da don Piero Salvioni, nel 50° anniversario della sua 
ordinazione sacerdotale, concelebrata dai sacerdoti della città, dai sacerdoti nativi della 
parrocchia e da quelli che qui hanno svolto il loro ministero. Sarà animata dal coro don Luigi Fari.  

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 8.30. 
 

Sabato 8 dicembre Solennità dell'Immacolata Concezione di Maria 
È giorno di precetto.  Alle ore 8.30 S. Messa solenne – Alle ore 10.30 S. Messa solenne 
presieduta da don Renato Bettinelli nel 35° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Al 
termine delle Ss. Messe della mattina, sul sagrato della chiesa, benedizione delle auto.  
Alle ore 18.00 S. Messa vigiliare della IV° Domenica di Avvento animata dal Coro del Lazzaretto; 
al termine della Messa accensione dell’albero di Natale sul sagrato della chiesa. 

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30. 
 

Lunedì 10 dicembre ore 18.30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia 
ricordando in particolare tutte le persone scomparse a partire dalla festa della Madonna di 
Fatima dello scorso maggio. 
 

Domenica 9 dicembre 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. 

             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/
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL  25/11 AL 09/12 
 

Domenica 2:   
III° di Avvento 
“Le profezie adempiute” 

Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 
08.30 : def.ti Fam. Crotti 
10.30 : def.te Tecla e Mariuccia Viganò 
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

Lunedì 3:  
Lunedì della III° 
settimana di Avvento 

Ger 3,6a;5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 

08.30 : def.ti  Fam. Dell’Orto e Fam. Sironi 

Martedì 4:   
Martedì della III° 
settimana di Avvento 

Ger 3,6a;5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 
08.30 : Liturgia della Parola 
18:30 : def.ti Calcagno Giuseppe / Famiglie Bovi e Anselmi 

Mercoledì 5:   
Mercoledì della III° 
settimana di Avvento 

Ger 3,6a;6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20 
08.30 :  

09.00 : Catechesi degli Adulti, in Cripta: “Ordini cavallereschi e 
Rinnovamento del Clero” 

15.00 : Catechesi degli Adulti, in Oratorio: “Ordini 
cavallereschi e Rinnovamento del Clero” 

Giovedì 6: 
Giovedì della III° 
settimana di Avvento 

Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ti don Paolo e famiglia Morelli / Nicola Campagna 

Venerdì 7: 
Solennità di  
S. Ambrogio 

 

Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45, 3b.12a.7.15e-
16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16 

10.30 : S. Messa solenne 

18.00 : S. Messa Prefestiva dell’Immacolata 
Sabato 8:   
Solennità  
dell’Immacolata  
Concezione di  
Maria Santissima 

Gen 3,9a-b.11c.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 
08.30 :  
10.30 : def.to Casadei Romolo 

18.00 : S. Messa Vigiliare della IV° Domenica di Avvento 

Domenica 9:   
IV° di Avvento 
“L’Ingresso del Messia” 

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.ti Fam. Mastropietro e Albanese 
20.30 :  

 

 
 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Giuseppe che questa settimana ha lasciato la vita terrena. 
Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo.  
Per Giuseppe Giovanni, Federico e Francesco Nicola Giovanni, che con il sacramento del 
Battesimo diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 
Per i ragazzi che si sono accostati per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione e del 
Perdono, perché sappiano essere testimoni con la loro vita della misericordia amorevole del 
Padre, Ti preghiamo 



Venerdì 7/12/18
 Ore 10.30: S. Messa solenne 
 La S. Messa sarà presieduta da 
 Don Piero Salvioni,  primo coadiutore della   
 parrocchia, nel 50° anniversario della sua 
 ordinazione sacerdotale, concelebrata dai 
 sacerdoti della città, dai  sacerdoti nativi 
 della parrocchia e da quelli che qui hanno 
 svolto il loro ministero. Sarà animata dal 
 coro Don Luigi Fari

Sabato 8/12/18
 Ore 8.30: S. Messa solenne  

 Ore 10.30: S. Messa solenne presieduta da 
  Don Renato Bettinelli nel 35° anniver- 
  sario della sua ordinazione sacerdotale
  Al termine delle Messe della mattina,  
  sul sagrato  della chiesa, 
  benedizione auto

 Ore 18.00: S. Messa vigiliare della Domenica. 
  Al termine della messa accensione 
  dell’albero di natale

Domenica 9/12/18
 Ore 8.30: S. Messa nella IV Dom. di Avvento

 Ore 10.30: S. Messa nella IV Dom. di Avvento

 Ore 20.30: S. Messa nella IV Dom. di Avvento

Lunedì 10/12/18
 Ore 18.30: S. Messa in su�ragio di tutti 
 i defunti della parrocchia

Nei giorni della festa sarà possibile depositare, 
presso l’ex tavolo della Buona Stampa, la pro-
pria o�erta per la cera del Santissimo e i �ori



 PARROCCHIA S. AMBROGIO
Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II
Viale Edison 64 – 20831 SEREGNO (MB)
Tel. 0362.230810 E-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it

 La comunità parrocchiale di Sant’Ambrogio invita tutti a partecipare al 

Concorso presepi Natale 2018
“Il Natale è di tutti”

Riviviamolo con la rappresentazione del presepe.

REGOLAMENTO

1. I partecipanti devono fotografare il proprio presepe  ed inviare   3 
fotogrammi  (ritenuti migliori) alla commissione giudicante, che valuterà i 
primi tre migliori presepi.

2. I fotogrammi digitali vanno inviati tramite WhatsApp al nr 391 709 5618 o 
tramite mail a concorso_presepi@virgilio.it indicando cognome nome ed 
un recapito telefonico 

3. Il 6 gennaio 2018 alla fine della santa Messa solenne delle ore 10.30 ci sarà
la premiazione.

4. Tutto il materiale va consegnato entro e non oltre il 24/12/2018.
5. A tutti i partecipanti non classificati verrà consegnato un premio ricordo.

6. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione. Alla fine della
cerimonia sarà possibile vivere l’emozione del vedere le foto del proprio 
presepe proiettate in uno schermo p.c.
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