
 
 
 
 

Domenica 3 marzo 2019 - Ultima dopo l'Epifania 
Dal Vangelo di Luca (19,1-10) 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi 
era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, 
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se 
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per 
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 

 

Gerico è città di dogana. Zaccheo "il puro, il giusto", ironia della sorte, è capo dei pubblicani, 
ossia con un termine greco creato da Luca, che vuole dare all'episodio un valore 
"paradigmatico", è il capo degli esattori di tasse, e dunque per il popolo giudaico un autentico 
peccatore. Entrando Gesù in Gerico, Zaccheo si è cacciato in testa di vederlo e non di cercarlo 
ed incontrarlo. È Gesù che lo cerca e lo sa trovare. Appena giunto sotto l'albero, sul quale il 
piccolo uomo era salito, Gesù alzò gli occhi e Zaccheo si sentì guardato. Tutto quello che 
capita poi è conseguenza di questo incontro tra i due sguardi. Allo sguardo segue la parola: 
"Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua". È Gesù stesso, come afferma 
Sant'Ambrogio che: "si invita in casa di Zaccheo senza essere invitato". 
Luca evidenzia subito un contrasto: Zaccheo risponde scendendo subito e accogliendo Gesù 
pieno di gioia, mentre tutti gli altri lo rifiutano; perché pensano che egli non distingua la casa 
del giusto da quella del peccatore. A Gesù non interessa solo entrare nella casa di Zaccheo, 
vuole abitare nella casa del suo cuore. E così avviene. Zaccheo si mette davanti a Gesù deciso 
a cambiare vita: il suo Dio, d'ora in poi, non sarà più il denaro. L'incontro con Gesù l'ha 
trasformato interiormente: "Ecco, Signore, io dò la metà dei miei beni ai poveri" e aggiunge 
con un "bel" periodo ipotetico della realtà, "se ho frodato qualcuno, restituisco quattro 
volte", come era prescritto in Ezechiele (21,27). Entrando nella casa di Zaccheo, Gesù l'aveva 
fatto ridiventare un vero figlio di Abramo secondo la fede. La sua conversione rimane una 
testimonianza della misericordia del Signore "che è venuto a cercare e a salvare chi si era 
perduto". Naturalmente anche tutti noi, peccatori, ma desiderosi di incontrare Gesù, di 
convertirci, di rinsaldare vivamente il dono della fede. 
 

 dom Giovanni Brizzi 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- oggi alle ore 19 c’è l’equipe preadolescenti all’oratorio S. Rocco  
- sabato 9 marzo si svolgerà la sfilata di carnevale per le vie del centro con partenza 
dall’oratorio S. Rocco alle ore 14.30 
- domenica prossima 10 marzo c’è l’incontro 18/19enni alle 18 in oratorio S. Ambrogio e 
l’incontro giovani alle 21 in oratorio S. Rocco. 

 Martedì 5 marzo alle 21 a S. Valeria, presso il centro parrocchiale di via Piave, è convocata la 
commissione per la realizzazione del nuovo libro dei canti della Comunità Pastorale. Per la 
prima riunione di carattere formativo parlerà don Stefano Colombo sul valore e il significato 
del canto nella Liturgia. 

 Mercoledì 6 marzo alle 21 in casa prepositurale si riunisce il Consiglio per gli Affari 
Economici della Comunità Pastorale per l’approvazione dei rendiconti da inviare all’Ufficio 
Amministrativo Diocesano. 

 Stanno per chiudersi le iscrizioni al pellegrinaggio di giovedì 14 marzo al Santuario della 
Madonna delle Grazie a Curtatone e pomeriggio a Mantova. 

 

MOSTRA: “I SANTI DELLA PORTA ACCANTO” 
Dal 9 al 24 marzo in Aula mons. Citterio (interna alla Basilica) sarà visitabile la mostra “I 
Santi della porta accanto - Giovani testimoni della fede”. A seguito del Sinodo dei Vescovi e 
nell’anno che la nostra Comunità Pastorale ha dedicato alla cura verso i giovani, la 
rassegna vuol offrire una riflessione su una “santità possibile” anche per i giovani. 
L’inaugurazione è prevista sabato 9 marzo dopo la santa Messa delle 18.  
Nella cornice della mostra c’è la proposta di due incontri in sala Minoretti: 
 venerdì 8 marzo alle 21 ci sarà la testimonianza di Sidi Perin, padrino di Cresima di Carlo 
Acutis, uno dei giovani che sono raccontati dalla rassegna  
 martedì 12 marzo alle 21 interverrà Gerolamo Fazzini, giornalista e scrittore, curatore 
della mostra itinerante. 

 
 

DOMENICA PROSSIMA INIZIA LA QUARESIMA 
Domenica 10 marzo comincia il tempo quaresimale: sei settimane di cammino spirituale 
verso la Pasqua.  
 

 Domenica pomeriggio In ogni parrocchia in orari diversi ci sarà una “Celebrazione di 
ingresso in Quaresima” con il rito della imposizione delle ceneri (che avverrà solo in quelle 
celebrazioni e non durante le SS. Messe). 
 

 Lunedì 11 marzo alle 21 nella chiesa di S. Valeria ci sarà la “Celebrazione comunitaria 
della Riconciliazione” che riproporrà quanto già avvenuto l’anno scorso in Basilica nella 
stessa circostanza. 
 

 La consueta raccolta di solidarietà quaresimale riguarderà un progetto dei Religiosi 
Guanelliani di Voghera (la Comunità di don Stefano Biancotto) per disporre un ambiente 
adatto a ragazzi affetti da autismo. I contributi per questo scopo si potranno mettere nelle 
cassette disponibili in ogni parrocchia. 
 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Domenica 3 marzo dalle ore 15.30 in Oratorio, “MasterChef 2019”. 

Giovedì 7 marzo alle ore 21.00 in Casa parrocchiale, è convocata la 
Commissione Liturgica parrocchiale. 

Giovedì 7 marzo, I˚ giovedì del mese alle ore 21.00, presso la chiesa delle 
Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, adorazione eucaristica 
guidata. 

Venerdì 8 marzo “Carnevale 2019 – Invenzioni” ore 16.00 ritrovo in 
oratorio, a seguire Sfilata per il quartiere, giochi organizzati dagli animatori. 
Alle ore 19.30 Cena (un piatto caldo) tutti insieme in oratorio, il costo sarà di 
€ 4,00. Prenotazioni in segreteria dell’oratorio entro mercoledì 6 marzo. 

In bacheca sono appesi i volantini che presentano le varie iniziative ed 
attività che sono in programma per aiutare tutti noi a vivere in modo più 
intenso il tempo forte della Quaresima. A questo proposito sono già a 
disposizione in sacrestia, i libretti con le preghiere e le riflessioni quotidiane 
per tutto il periodo della Quaresima e del Tempo Pasquale. Costo 2 euro. 

Domenica prossima 10 marzo è la prima Domenica di Quaresima. 
Ricordiamo che seguendo le indicazioni liturgiche, le ceneri non verranno 
imposte al termine delle Ss. Messe ma solo nella celebrazione pomeridiana 
dei Vesperi, alle ore 17.00, e al termine della Messa delle ore 8.30 di lunedì 
11 marzo. 

Domenica prossima 10 marzo, a partire dalle ore 14.30 fino alle ore 17.00 ca, 
incontro per i ragazzi di III elementare ed i loro genitori. 

Domenica 10 marzo, 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/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 03/03 AL 10/03 
 

Domenica 3:   
ULTIMA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA detta 
«del perdono» 

Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Brenna Sergio 
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

Lunedì 4:  
Lunedì, della settimana 
dell’ultima domenica 
dopo l'Epifania 

  Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 

08.30 :  def.ta Ferri Marisa 

Martedì 5:   
Martedì, della settimana 
dell’ultima domenica 
dopo l'Epifania 

Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
08.30 : È sospesa la Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Giacinto Arci 

Mercoledì 6:   
Mercoledì, settimana 
dell’ultima domenica 
dopo l'Epifania 

Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12, 38-44 
08.30 : def.ta Maria Pia Arienti 

09.00 : In cripta, incontro di catechesi per adulti 
“L’Umanesimo” 

15.00 : In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“L’Umanesimo” 

Giovedì 7: 
Giovedì, settimana 
dell’ultima domenica 
dopo l'Epifania 

Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Sandrini Bruno / def.ta Viganò Ambrogina / 
def.ta Amato Fiorella 

Venerdì 8: 
Venerdì, settimana  
dell’ultima  
domenica dopo  
l'Epifania 

 

Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 137; Mc 13, 28-31 

08.30 : def.to Dino Brambilla 

Sabato 9:   
Sabato, settimana 
dell’ultima domenica 
dopo l’Epifania 

Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6//Mc 16,9-16 
16-17.30 : Confessioni 

18.00 :  

Domenica 10:   
DOMENICA ALL’INIZIO 
DI QUARESIMA - I di 
Quaresima 

Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.to Mariani Gianfranco 
17.00 : Vesperi e Rito dell’Imposizione delle Ceneri 
20.30 :  

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Luciano, che questa settimana ha lasciato la vita 
terrena. Accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo. 
Per Agnese, che con il sacramento del Battesimo diventa figlia di Dio e nuova 
presenza viva nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 



 

Masterchef  

2 0 19 
Oratorio 
Sant’Ambrogio  
Seregno  
 

Domenica 3 Marzo 
 

Dalle 15.30 

alle  17.00 

 
RICETTE A PORATA 

DI TUTTI: FACILI E 

GUSTOSE! 
 

Gruppi da 3 o 4 

persone: cucinare in 
compagnia è più 
divertente! 
 
*E’ NECESSARIO 
PORTARE GLI 
INGREDIENTI 
DA CASA 
 
Per ulteriori informazioni: 
Anna Maria Maggioni 
339 128 7850 

 
 

  4 panini 
  2 wurstel 
  formaggio (tipo galbanino) 
  olive nere 
  farcitura a piacere 
 
 

fette di pane morbido 
gocce di cioccolato  

nutella  
 
 

  250g di ricotta  
  100g di zucchero 
  250g di farina di cocco 
  100g di granella di cioccolato 

  4 formaggini (fette) 
  4 cracker 
  1 wurstel 

  olive o capperi 
 

 







                                                                                           
 

 
 
 
 
 

 
 

 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
Domenica 10 marzo  ore 17.00 Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri 
Lunedì 11 marzo ore 21.00 a S. Valeria per tutta la Comunità Pastorale: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione 
Martedì 12 marzo ore 10 in Duomo a Milano: giornata penitenziale per i sacerdoti e religiosi. 
 

PAROLA E PREGHIERA 
+ Preghiera personale o in famiglia con il sussidio “La Parola ogni giorno” disponibile in Parrocchia    
+ Nei primi cinque venerdì di Quaresima Via Crucis ore 8.30  
+ Nei venerdì 15 e 22 marzo e 5 aprile alle 21.00: Vesperi e Meditazione quaresimale 
+ Venerdì 29 marzo alle 21.00 Via Crucis cittadina nella Parrocchia di S. Ambrogio 
+ Venerdì 12 aprile ore 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo a Cesano Maderno partendo dalla Parrocchia di Binzago  
+ Il venerdì mattina: preghiera davanti alla Scuola Parrocchiale e alle scuole elementari e medie della città  
+ Sabato 23 marzo ore 20.45 a Seveso: Veglia di preghiera decanale per la Giornata dei Missionari martiri 
+ Sabato 30 marzo: “24 ore per il Signore” nella Chiesa del Monastero di via Stefano da Seregno 52. 
 

PENITENZA 
Ricordiamo il Precetto della Chiesa che stabilisce: 
+ ogni venerdì di Quaresima come giorno di astinenza dalla carne (per le persone dai 14 anni in poi) 
+ il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo come giorni di digiuno (per le persone da 18 a 60 anni). 
 

IMPEGNO DI SOLIDARIETA’ 
+  In ogni Parrocchia c’è una cassetta per la raccolta quaresimale a favore del progetto dei Religiosi Guanelliani di 
Voghera (la Comunità di don Stefano Biancotto) per disporre un ambiente adatto a ragazzi affetti da autismo. 
+  Nella parrocchia del Ceredo sabato 23 marzo alle 20: “Cena povera di solidarietà” (proposta a tutti previa iscrizione).  
 

RITIRI SPIRITUALI 
Esercizi spirituali nella città: da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 
Domenica 24 marzo a Seveso dalle 9.30 alle 16.00 ritiro decanale per gli adulti  
Martedì 2 aprile a Seveso ritiro decanale per i sacerdoti e religiosi 
Sabato 6 aprile presso l’Istituto Pozzi, dalle 15.00 alle 20.00 per coppie di coniugi e famiglie 
Domenica 7 aprile Giornata di spiritualità a Brescia col Circolo S. Giuseppe 
Domenica 7 aprile al Collegio Ballerini dalle 9.30 alle 12.30 per impegnati nel socio-politico, cultura e volontariato 
Giovedì 11 aprile a Triuggio dalle 8.30 alle 15.30 Movimento III età e anziani. 
 

INIZIATIVE DI CATECHESI E DI CULTURA 
+ Venerdì 8 marzo ore 21.00 in sala Minoretti incontro sul giovane Carlo Acutis, a cura del circolo Culturale S. Giuseppe 
+ Dal 9 al 19 marzo in Basilica “Aula mons. Citterio” mostra su “I Santi della porta accanto” 
+ Nei martedì 19 marzo, 2 e 9 aprile ore 21.00 presso la parrocchia del Ceredo: catechesi biblica cittadina per gli adulti  
su Salmi, Libri Sapienziali, Apocalisse 
+ Giovedì 14 marzo Pellegrinaggio cittadino al Santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone (Mantova) 
+ Sabato 16 marzo ore 21 in Basilica Concerto della Cappella S. Cecilia col Corpo Musicale di Triuggio 
+ Dal 16 al 31 marzo mostra “Giuseppe Croci, 1913-1994, fotografo di Seregno” a cura del Circolo S. Giuseppe 
+ Dal 6 al 21 aprile in sala Minoretti, Mostra “Quando il tram attraversava Seregno” col Circolo Culturale S. Giuseppe 
+ Sabato 13 aprile ore 21 in Abbazia Concerto “Portantes Ramos Olivarum” col Coro della Bareggia di Lissone. 
 

SETTIMANA SANTA E PASQUA 
Dal 14 al 22 aprile: culmine del cammino quaresimale e dell’anno liturgico. 
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