
 
 
 
 

Domenica 30 dicembre 2018  
nell’Ottava del Natale del Signore 

Dal Vangelo di Giovanni (1,1-14)  
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 
principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato 
fatto di ciò che esiste. In lui era la vita / e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da 
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A 
quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di 
uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio 
unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

 

“E il Verbo si fece carne”. Quante volte abbiamo sentito questa frase del Prologo di 
Giovanni. Vederla incisa nel marmo, a Nazareth, sotto l’altare della grotta 
dell’annunciazione, preceduta dal “QUI”, ti fa entrare nel cuore stesso del Mistero.  Il 
Verbo qui si fece carne. La Misericordia di Dio che avvolge la Vergine, ne custodisce il 
cuore, ne feconda il grembo. Un annuncio che rallegra lo stesso Gabriele gioioso 
messaggero divino. Un Mistero che accoglie amorevolmente i pastori, uomini ai 
margini eppure i primi a udire la gioia degli angeli.  Un Mistero che guida i Magi 
lungo la notte come la colonna di fuoco aveva condotto Israele lungo il deserto. Un 
Mistero che sostiene le lacrime delle madri per i loro figli inermi, santi innocenti. Un 
Mistero che accompagna lo stesso Bambino Gesù lungo l’arida strada dell’esilio, con 
Maria e Giuseppe. E il Verbo si fece carne. Un Mistero che racchiude in sé piccole o 
grandi immagini di presepi, di quadri, dalle quali affiora, delicatissimo lo stupore di 
fronte a questo Bambino. Il Figlio di Dio che si fa uomo, per donare a noi, uomini, il 
potere di diventare Figli di Dio.                                       

 
don Michele Somaschini  
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 Lunedì 31 dicembre nelle celebrazioni vespertine si canta o si recita il tradizionale inno “Te 
Deum” come ringraziamento a conclusione dell’anno. 

 Sabato 5 gennaio alle 11 c’è il S. Rosario nei Cimiteri per i defunti di dicembre. 
 Fino al 6 gennaio sono visitabili le Mostre di Presepi al Museo Vignoli e in Sala Minoretti al 

Centro Ratti di via Cavour 25. 
 Sabato 12 gennaio alle 16.30 a S. Valeria (Cappella S. Caterina) c’è il periodico incontro per i laici 

Ministri straordinari della Comunione Eucaristica. Sabato 19 gennaio, stesso orario e luogo, c’è 
il periodico incontro per i laici lettori nella Liturgia. 

 Stanno per chiudersi le iscrizioni per il Pellegrinaggio a Lourdes del 9-12 febbraio: chi è 
interessato si affretti a dare l’anticipo in sacrestia della Basilica. 

 La raccolta straordinaria di Natale per l’ “Emergenza freddo” nelle Parrocchie di Se-regno è stata 
di 8.500 euro. A questa cifra va aggiunta quella che la Caritas parrocchiale di S. Ambrogio 
metterà a disposizione per la ristorazione (cena e colazione) delle per-sone ospitate da dicembre 
ad aprile. Grazie a quanti hanno generosamente contribuito. 

 
 

1° GENNAIO: GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE 
Martedì 1° gennaio 2019 si celebra la 52a “Giornata di preghiera per la Pace”. Il messaggio di 
Papa Francesco per l’occasione si intitola “La buona politica è al servizio della pace”. Qui sotto ne 
riportiamo alcune frasi. Il testo integrale si può leggere nel sito internet del Vaticano in 
“messaggi” (http://w2.vatican.va/).  
 

“Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a tutti 
coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia 
umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, 
nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né 
discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del 
quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine. Sia questo dunque anche il mio augurio 
all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”. 

* 

Signore, donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. 
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. 

Signore, Dio d’Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere 
ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che 

incontriamo sul nostro cammino. 
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di 

dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano 
bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori 

e le menti, perché le parole 
che ci fanno incontrare siano sempre “fratello” e “pace”. (Papa Francesco) 

 
 

A tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese della Comunità 
Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno il fervido augurio di un 

SERENO ANNO NUOVO 
BENEDETTO DAL SIGNORE! 

 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
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Lunedì 31 dicembre – ultimo giorno dell’anno alle ore 18.00 – 
S. Messa vigiliare solenne seguita dall’esposizione 
dell’Eucaristia, canto del “Te Deum” di ringraziamento alla fine 
dell’anno e Benedizione Eucaristica. Saranno ricordati, in modo 
particolare, i bambini che hanno ricevuto il Battesimo e le 
coppie che si sono unite in matrimonio nel 2018. 

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 8.30 

Martedì 1 gennaio 2019 – Circoncisione del Signore 
Giornata di preghiera per la Pace 

 Ss. Messe secondo il seguente orario: 8.30 – 10.30 – 20.30 
Al termine di ogni S. Messa viene cantato il “Veni   Creator” e 
viene consegnata a ciascun fedele l’immagine del Santo 
protettore per il nuovo anno. 

Giovedì 3 gennaio, I˚ giovedì del mese alle ore 21.00 presso la 
chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, 
adorazione eucaristica guidata. 

Sabato 5 gennaio, I˚ sabato del mese alle ore 11.00, presso i 
cimiteri della città, recita del rosario in suffragio dei defunti del 
mese di dicembre che verranno ricordati nominalmente. 

Domenica 6 gennaio, Epifania del Signore, durante la S. Messa 
delle ore 10.30 avverrà la premiazione del concorso presepi. 

             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  30/12 AL 06/01 
 

Domenica 30:   
Domenica 
nell’Ottava di 
Natale 

Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

Lunedì 31:  
S. Silvestro I, 
papa 

  Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 
 SOSPESA LA S. MESSA DELLE 08.30 

18.00 :   

Martedì 1:   
Circoncisione del 
Signore 

Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2.18-21 
08.30 :  
10:30 :  
20.30 :  

Mercoledì 2:   
Ss. Basilio Magno 
e Gregorio 
Nazianzeno 

Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2, 28b-32 

08.30 :  

Giovedì 3: 
Giovedì del 
Tempo di Natale 

Dn 2, 36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2, 36-38 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 :  

Venerdì 4: 
Venerdì del  
Tempo di Natale 

 

Dn 7, 9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38 

08.30 : def.to Bruno Lecchi 

Sabato 5:   
Sabato del 
Tempo di Natale 

Nm 24, 15-25a; Is 49, 8-1; Re 2, 1-12b; Re 6, 1-7; Tt 3, 3-7; 
Gv 1, 29a. 30-34 

18.00 : S. Messa vigiliare solenne 
dell’Epifania 

Domenica 6: 
EPIFANIA DEL 
SIGNORE 

Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-12 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :   
20.30 :  
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