
 
 
 
 

Domenica 17 marzo 2019  
II di quaresima 

Dal Vangelo di Giovanni (4,5-42) 
Gesù giunse a una città della Samaria, qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque sedeva 
presso il pozzo. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi 
da bere». Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere 
a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i 
Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la 
donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 
quest’acqua viva?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 
ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli 
darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli 
dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire 
qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la 
donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai 
avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli 
replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! So che deve venire il Messia, 
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che 
parlo con te». 

 

Nel dialogo serrato che si snoda tra la donna samaritana e Gesù si richiama più volte il tema 
dell’acqua quale elemento essenziale per la vita: la donna si deve recare ogni giorno al pozzo 
per prenderne il quantitativo necessario per vivere. Gesù però passa dal piano naturale a 
quello esistenziale, porta il discorso verso un’acqua VIVA che solo Lui può dare, un’acqua che 
estingue la sete dell’uomo in ETERNO, anzi, che genera in chi la beve una SORGENTE d’acqua 
che ZAMPILLA per la VITA ETERNA. L’unico modo per avere tale acqua è CONOSCERE LUI 
come DONO di DIO, come Profeta – Messia – Cristo di Dio! 
La donna samaritana non ha vergogna di rivelare a quello “strano” Giudeo, che ha avuto 
l’ardire di rompere il muro di incomunicabilità/odio che intercorreva tra Giudei e Samaritani, 
la sua situazione famigliare irregolare. E Gesù la “premia” rivelandole la Sua identità più 
profonda: è Lui il Cristo, il Messia inviato da Dio, il liberatore atteso dal popolo! Da questa 
rivelazione/accoglienza del dono di Dio che è Cristo scaturisce l’ACQUA VIVA della FEDE 
CRISTIANA, la GIOIA del Vangelo che non può essere trattenuta solo per sé stessi, ma deve 
dissetare la sete esistenziale di altri uomini, a partire dai concittadini della donna.  

Mauro Frigerio 
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 Pastorale Giovanile cittadina: domenica 24 marzo l’Arcivescovo di Milano incontra i 
cresimandi allo stadio di S. Siro. Ci saranno anche i ragazzi di Seregno. 

 Oggi nelle chiese e nelle edicole della città è in distribuzione gratuita il numero di marzo de 
“L’Amico della Famiglia”. 

 Lunedì 18 marzo alle 20.45 nella parrocchia del Ceredo si riunisce il Consiglio della 
Comunità Pastorale sul tema della “Formazione degli adulti”. 

 Sabato 23 marzo alle 20.45 nel Santuario di S. Pietro a Seveso c’è la Veglia di preghiera 
decanale in occasione della Giornata dei Missionari martiri che si celebra ogni anno il 24 
marzo. 

 Sabato 23 marzo alle ore 20 alla parrocchia del Ceredo ci sarà la “Cena povera di 
solidarietà” (iscrizioni in segreteria parrocchiale al Ceredo) finalizzata alla raccolta caritativa 
della Quaresima. Alle 21.00 don Stefano Biancotto illustrerà il progetto relativo alla 
realizzazione di un ambiente per ragazzi con problemi di autismo.   

 

TRE INCONTRI DI CATECHESI BIBLICA PER GLI ADULTI 
Riprende col secondo ciclo la catechesi biblica cittadina per gli adulti alle ore 21 presso la 
parrocchia del Ceredo nelle seguenti date: 
-  martedì 19 marzo presentazione del libro dei Salmi (don Mauro Mascheroni) 
-  martedì 2 aprile presentazione dei Libri Sapienziali (don Renato Bettinelli) 
-  martedì 9 aprile presentazione del Libro dell’Apocalisse (don Sergio Dell’Orto). 

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA CITTÀ 
Da lunedì 25 a venerdì 29 marzo ci saranno gli Esercizi spirituali della nostra Comunità 
Pastorale sul tema dei Salmi come proposto dall’Arcivescovo nella Lettera Pastorale “Cresce 
lungo il cammino il suo vigore”. 
Le meditazioni saranno durante le SS. Messe alle 6.30, 9.00, 18.00 in Basilica e 18.30 a S. 
Valeria. 
Alle 21.00 al Ceredo ci sarà la proposta principale di ogni giornata con la predicazione di don 
Giambattista Biffi e la preghiera di Compieta. 

 

GIORNATE DI SPIRITUALITA’ IN QUARESIMA 
 Domenica 24 marzo dalle 9.30 alle 16.00 presso il Centro Pastorale di Seveso c’è una 
giornata di ritiro spirituale quaresimale per gli adulti, proposta dall’Azione Cattolica e aperta 
a tutti.  
 Martedì 2 aprile a Seveso c’è il ritiro decanale per i sacerdoti e religiosi 
 Sabato 6 aprile presso l’Istituto Pozzi, dalle 15.00 alle 20.00 pomeriggio di spiritualità 
per coppie di coniugi e famiglie 
 Domenica 7 aprile è la giornata di spiritualità del Circolo S. Giuseppe a Brescia  
 Domenica 7 aprile al Collegio Ballerini dalle 9.30 alle 12.30 c’è il ritiro per le persone 
impegnate nel socio-politico, cultura e volontariato 
 Giovedì 11 aprile a Triuggio dalle 8.30 alle 15.30 ritiro del Movimento III età. 

 

NELLA FESTA DI S. GIUSEPPE: AUGURI A TUTTI I PAPÀ!

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Domenica prossima 17 marzo a partire dalla S. Messa delle ore 10.30 
proseguendo poi in oratorio fino alle ore 16.45 ca., V Incontro per i 
Bambini e i Genitori di II elementare. 

Domenica 17 marzo dalle ore 15.00 in Oratorio, “LABoratorio” di 
chitarra, teatro, orto, murales e creatività. 

Mercoledì 20 marzo alle ore 21.00, nella Sala Ratti dell’Oratorio, si 
riunisce il Consiglio dell’Oratorio. 

Il programma di tutte le iniziative e le proposte per la Quaresima sono 
esposte nel manifesto in Chiesa. Ricordiamo qui a S. Ambrogio, 
l’appuntamento in chiesa per venerdì 22 marzo al mattino alle ore 
8.30 con la Via Crucis e alle ore 21.00 con la Celebrazione dei Vesperi 
Ambrosiani e la riflessione sulla Parola di Dio. 

Ricordiamo anche che ogni venerdì mattina si tiene un breve 
momento di preghiera davanti alla Scuola Parrocchiale S. Ambrogio 
(alle ore 7.50 per le medie e alle ore 8.25 per le elementari) e alla 
Scuola Rodari alle ore 8.05 per le elementari. 

Sabato 23 marzo, ritiro bambini 4° elementare, ore 16.00 ritrovo in 
oratorio per i bambini, ore 18.00 S. Messa per bambini e genitori con 
la consegna del Vangelo, ore 19.00 in oratorio rievocazione 
dell’“Ultima Cena di Gesù” a seguire cena di “condivisione”. 

l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della 
scorsa settimana è stato di € 995,00. 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/
http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 17/03 AL 24/03 
 

Domenica 17:   
DOMENICA DELLA 
SAMARITANA - II di 
Quaresima 

Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4.5-42 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Meani Antonio 
20.30 : def.ta Emma Belluzzo 

Lunedì 18:  
Lunedì, della II 
settimana di 
Quaresima 

  Gen 12,1-7; Sal 118, 25-32; Pr 4,10-18; Mt 5, 27-30 

08.30 :  def.ta Patrizia Losa 

Martedì 19:   
San Giuseppe Sposo 
della Beata Vergine 
Maria - solennità 

Sir 44,23h-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ta Cosentino Giuseppina 

Mercoledì 20:   
Mercoledì, della II 
settimana di 
Quaresima 

Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 118, 41-48; Pr 6, 6-11; Mt 5, 38-48 
08.30 : def.ti Mattoni Primo e Ida 

09.00 : In cripta, incontro di catechesi per adulti 
“Situazione nuova nella Cristianità” 

15.00 : In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Situazione nuova nella Cristianità” 

Giovedì 21: 
Giovedì, della II 
settimana di 
Quaresima 

Gen 18,1-15; Sal 118,49-56; Pr 7,1-9. 24-27; Mt 6,1-6 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Lopez Michele e Balzano Antonio / def.ti 
Francesco, Sergio e Miceli Antonietta 

Venerdì 22: 
Feria aliturgica 

08.30 : Via Crucis in Chiesa 

21.00 : Vesperi Ambrosiani e Meditazione 
Quaresimale in chiesa 

Sabato 23:   
Sabato, della II 
settimana di 
Quaresima 

Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6,1b-5// Lc 9, 28b-36 
16-17.30 : Confessioni 

18.00 :  

Domenica 24:   
DOMENICA DI 
ABRAMO  
III di Quaresima 

Dt 6,4a;18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.to Nava Antonio 
20.30 :  

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

Perché Laura ammessa a ricevere i sacramenti pasquali conservi nel cuore la gioia 
di incontrare il Signore e sappia comunicarla agli altri, preghiamo. 





                                                                                           
 

 
 
 
 
 

 
 

 

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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Comunità Pastorale 

San Giovanni Paolo II  

Seregno 

Quanto raccolto sarà 
devoluto all’Istituto don 
Guanella di Voghera dove 
vive e lavora don Stefano 
Biancotto, originario della 
nostra Comunità Pastorale. 

L’emozione 

non ha 

voce 

L’emozione 

non ha 

voce 
Il progetto si rivolge a persone, tra cui 
alcuni ragazzi, con diagnosi di autismo e 
prevede la realizzazione di un ambiente 
riservato e protetto, adatto a ricreare 
condizioni di tranquillità e sicurezza per 
poter rendere più efficaci le attività edu-
cative a loro rivolte. 

Don Stefano illustrerà il progetto con maggiori dettagli durante la  
CENA POVERA DI SOLIDARIETÀ  

sabato 23 marzo alle ore 20.00 alla parrocchia del Ceredo. 
(iscrizioni in segreteria parrocchiale) 
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	Martedì 19:  
	Liturgia della Parola
	08.30 :
	San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria - solennità
	def.ta Cosentino Giuseppina
	18.30 :
	Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 118, 41-48; Pr 6, 6-11; Mt 5, 38-48
	def.ti Mattoni Primo e Ida
	08.30 :
	Mercoledì 20:  
	In cripta, incontro di catechesi per adulti “Situazione nuova nella Cristianità”
	Mercoledì, della II settimana di Quaresima
	09.00 :
	In oratorio, incontro di catechesi per adulti “Situazione nuova nella Cristianità”
	15.00 :
	Gen 18,1-15; Sal 118,49-56; Pr 7,1-9. 24-27; Mt 6,1-6
	Giovedì 21:
	Liturgia della Parola
	08.30 :
	Giovedì, della II settimana di Quaresima
	def.ti Lopez Michele e Balzano Antonio / def.ti Francesco, Sergio e Miceli Antonietta
	18.30 :
	Via Crucis in Chiesa
	08.30 :
	Venerdì 22:
	Vesperi Ambrosiani e Meditazione Quaresimale in chiesa
	Feria aliturgica
	21.00 :
	Sabato 23:  
	Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6,1b-5// Lc 9, 28b-36
	Confessioni
	16-17.30 :
	Sabato, della II settimana di Quaresima
	18.00 :
	Dt 6,4a;18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59
	Domenica 24:  
	S. Messa per la Comunità
	08.30 :
	DOMENICA DI ABRAMO 
	def.to Nava Antonio
	10.30 : 
	20.30 :
	III di Quaresima
	Preghiamo
	Signore, ti affidiamo l’anima di Luigi, Speranza, Ambrogio e Concetta, che questa settimana hanno lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo.
	Perché Laura ammessa a ricevere i sacramenti pasquali conservi nel cuore la gioia di incontrare il Signore e sappia comunicarla agli altri, preghiamo.

