
 
 
 
 

Domenica 16 dicembre 2018  
V di Avvento 

Dal Vangelo di Giovanni (3,23-32a)  
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era molta 
acqua; e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato 
gettato in prigione. Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un 
Giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: 
«Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato 
testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: 
«Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi 
siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato 
avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, 
che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia 
gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire». Chi viene dall’alto è al di 
sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la 
terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito. 

 

Come tutti i bravi discepoli che hanno occhi solo per il loro maestro, i discepoli di 
Giovanni dimostrano rammarico e preoccupazione per chi ha più successo, perché 
tutti vanno da Gesù. Ma per Giovanni le cose non stanno così: ciò che essi temono è 
proprio ciò che lui desidera. 
Per Giovanni nessuna invidia, nessuna gelosia, egli sa che: Nessuno può ricevere 
neppure una cosa se non è data a lui dal cielo; e ciò che è dato dal Cielo è per il bene 
di tutti ed attesta l’infinito amore del Signore per ciascuno. 
Non sono io il Cristo, aveva detto Giovanni, ma sono stato mandato davanti a Lui. 
Giovanni ammonisce i suoi discepoli: se pensate che sia importante seguire Giovanni 
e non altri, ricordatevi di quello che vi ho detto: colui che viene dopo di me è prima 
di me e vale più di me. Giovanni afferma chiaramente che è un altro il nostro sposo e 
che non c’è pienezza di gioia, se non nel Figlio e per il Figlio. È come se volesse 
ammonirci: Ogni gioia da voi data al Signore è data anche a me. Per me non c’è 
felicità che non sia per Cristo ed in vista di Cristo. Se vi è in me gelosia è perché vi 
voglio tutti e solo di Gesù. L’amore umano talvolta crea divisione e separazione di 
cuori, l’amore di Dio crea condivisione e comunione. Sempre. 

Suor Maria Grazia Tirelli (Istituto Pozzi)  
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- Oggi alle 19 in oratorio S. Rocco equipe educatori adolescenti.  
- Venerdì 21 alle ore 21 in auditorium comunale concerto dei coretti. 
- Sabato 22 alle ore 18.30 in oratorio S. Rocco confessioni adolescenti. 
- Domenica 23 alle 18 in oratorio S. Rocco confessioni diciottenni e giovani. 
- Domenica 23 alle 20 in oratorio S. Rocco equipe educatori preadolescenti. 

 Oggi è in distribuzione il numero di dicembre del mensile “L’Amico della Famiglia”.  
 Lunedì 17 dicembre alle 21 nella chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano (via Cavour/largo Ratti) l’Azione 

Cattolica propone una Veglia di preghiera aperta a tutti in preparazione spirituale al Santo Natale.  
 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 
 L’Arcivescovo invita oggi in Duomo alla S. Messa delle 17.30 gli operatori del mondo del 
lavoro. 

 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. 

 

INCONTRI, MANIFESTAZIONI, EVENTI 
 Si conclude oggi in via Umberto 45 il “Mercatino di Natale” allestito dalla San Vincenzo per 
sostenere le attività caritative dell’Associazione in Seregno. 
 Oggi in piazza Concordia dalle 9.30 alle 19 è proposta l’iniziativa di solidarietà internazionale 
“Sotto lo stesso cielo. Campagna Tende AVSI 2018-19” a sostegno di progetti in Siria, Burundi, 
Kenya e Brasile. 
 Oggi alle 17.30 in Sala Gandini (via XXIV Maggio) a cura del Circolo Culturale S. Giuseppe e di 
“Seregn de la memoria” c’è la presentazione del libro “Da Han-Kow a Fun-Cia-In”, diario di due 
Suore Canossiane seregnesi in Cina.  
 Oggi alle 17.30 nella piazza davanti alla Basilica gli Scout di Seregno portano la “Luce della 
Pace” e partecipano col loro coro alla S. Messa delle 18.   
 Mercoledì 19 dicembre alle 21 c’è il Concerto natalizio all’Abbazia Benedettina. 
 Giovedì 20 dicembre alle 21 in Basilica c’è il Concerto di Natale con l’Orchestra Filarmonica “E. 
Pozzoli” e il Coro “Città di Desio” 
 Venerdì 21 alle 21 nell’Auditorium di p.za Risorgimento c’è il Concerto dei Coretti giovanili 
della Comunità Pastorale di Seregno. 
 Sabato 22 alle 21 al S. Rocco c’è il Concerto dell’Accademia Filarmonica. 
 Fino al 6 gennaio al Museo Vignoli, in via De Nova 26, ogni giorno dalle 15 alle 19 si può 
visitare “I Presepi in mostra”. 

 

Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose, i Collaboratori Laici 
della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno augurano 

BUON NATALE! 
a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese di Seregno: 

sia un Natale santo, ricco di pace, di solidarietà e di speranza! 
 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Domenica 16 dicembre, in oratorio, alle ore 12.30, Pranzo di Solidarietà per tutti gli assistiti 
della Caritas parrocchiale. 
Domenica 16 dicembre in oratorio alle 15.30 domenica animata: “il natale è vicino” -  CON 
LAB...ORATORIO NATALIZIO. 
Lunedì 17 dicembre inizia la Novena di Natale. Per tutti i Bambini l’appuntamento è nella 
Cappella dell’Oratorio al pomeriggio dalle ore 17 alle ore 17.30. 

Elenco delle vie da visitare in questa settimana 
Lunedì 17 dicembre Via Pacini 
 

 

 

È in visione alle porte della chiesa il Calendario di tutte le celebrazioni liturgiche del prossimo 
periodo natalizio. Ricordiamo questa settimana le Confessioni alla sera dalle ore 21 in tutte le 
parrocchie della Comunità Pastorale: lunedì sera nelle parrocchie del Ceredo e a San Carlo, 
martedì sera nelle parrocchie della Basilica e a Santa Valeria e infine mercoledì sera qui da noi a 
Sant’Ambrogio e al Lazzaretto. 

Questa settimana la Scuola Parrocchiale ha in programma vari spettacoli in occasione del 
Natale: lunedì 17 dicembre inizieranno i bambini delle sezioni Tartarughe, Pesciolini e Coniglietti 
della Scuola dell’Infanzia con lo spettacolo “la Magia del Natale” alle ore 16.30 e poi la 
Compagnia “Non solo mamme” alla sera, alle ore 21.00 presenterà “Un Natale contagioso”. 
Martedì 18 dicembre sempre alle ore 16.30 toccherà alle sezioni Coccinelle, Papere e Farfalle 
della Scuola dell’Infanzia. Mercoledì 19 dicembre alle ore 21.00 spettacolo della Scuola 
Secondaria “Natale con Gioia”. Giovedì 20 dicembre sarà la volta della Scuola Primaria: alle ore 
18.00 le classi I e II con “Ciak si gira!” e alle ore 21.00 le classi III, IV e V con “In una magica 
notte”. 

Venerdì 21 dicembre, in mattinata alle ore 10.00, Santa Messa Natalizia per la Scuola 
parrocchiale Sant’ Ambrogio. 

Martedi 18 dicembre alle ore 15.00 e poi anche alle ore 21.00, qui in chiesa, Benedizione 
Natalizia per le famiglie e per tutti coloro che non sono stati visitati quest’anno nelle loro case. 

In occasione delle Festività Natalizie la Caritas rimarrà chiusa a partire dal 21 dicembre 2018. 
Riaprirà il prossimo 9 gennaio 2019. 

Ricordiamo a tutti la possibilità di partecipare al Concorso Presepi. Sul sito internet della 
Parrocchia, www.psase.it, potete trovare tutte le informazioni e le modalità per iscriversi e 
concorrere. 

l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di   
€ 940,00. Grazie di cuore! 

             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  16/12 AL 23/12 
 

Domenica 16:   
V° di Avvento 
“Il Precursore” 

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Ferrario Franco e Famiglia 
20.30 :  

Lunedì 17:  
I FERIA PRENATALIZIA 
"dell’Accolto" 

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 

08.30 : def.to Lopez Giuseppe 

Martedì 18:   
II FERIA PRENATALIZIA 
"dell’Accolto" 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13;4,17i-17z; Lc 1,19-25 
08.30 : Liturgia della Parola 

18:30 : 

def.ta Paola e Bruna / def.ti Confalonieri 
Attilio, Brivio Eglia, Confalonieri Maria 
Teresa, Bramati Luigi / def.to Sebastiana 
Rampulla / def.ta Belluzzo Emma 

Mercoledì 19:   
III FERIA PRENATALIZIA 
"dell’Accolto" 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 

08.30 : def.ti Giovanni e Peppino Graziano 

Giovedì 20: 
IV FERIA PRENATALIZIA 
"dell’Accolto" 

Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Rosario Caprino / def.ta Castagna 
Bruna e Brambilla Paola 

Venerdì 21: 
V FERIA PRENATALIZIA 
"dell’Accolto" 

 

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 

08.30 : def.ti Domenico e Michelina 

Sabato 22:   
VI FERIA PRENATALIZIA 
"dell’Accolto" 

Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5//Gv 20,11-18 
16-17.30 : Confessioni 
18.00 :  

DOMENICA 23: 
DOMENICA 
DELL’INCARNAZIONE  
o della  
DIVINA MATERNITÀ 
DELLA BEATA VERGINE 
MARIA 

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.ti Antonio, Carlotta e Valeria Corbetta 

20.30 :  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DI NATALE 

Premiazione cartolina spedita con i 

palloncini 

 

Laboratorio natalizio 

(necessita di: una calza di spugna bianca, 

una calza colorata, riso, un elastico e 

 due bottoni) 

 

“Il vero spirito del Natale 
alberga nel tuo cuore” 

Vieni con gioia e porta un dono per 

un bambino/ragazzo della tua età… 

E tu tornerai a casa con un altro 

regalo! 

 

 

 

 

 

Auguri a tutti da parte degli animatori! 



 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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