
 
 
 
 

Domenica 24 marzo 2019  
Terza di quaresima 

Dal Vangelo di Giovanni (8,31-59) 
Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero 
miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo 
discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete 
liberi”?». Gesù rispose loro: «Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Se il Figlio vi 
farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di 
uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Se Dio fosse vostro padre, mi 
amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha 
mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare 
ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre 
vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è 
verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. 
Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio. In 
verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Prima che 
Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si 
nascose. 

 

“La verità vi farà liberi”: con queste parole, il brano che oggi la liturgia ci propone vuole mostrarci 
la via per vivere una vita autentica e quindi libera. In questo brano del Vangelo Gesù si rivolge a 
coloro che, dopo averlo ascoltato, “gli avevano creduto”, gli avevano dato fiducia e che avevano 
quindi già fatto un piccolo passo nel cammino di fede. A volte in queste persone possiamo 
rispecchiarci anche noi, che ci diciamo credenti, che andiamo a messa, che preghiamo, che 
leggiamo il Vangelo, ma che facciamo fatica a comprenderlo (e talvolta ad accettarlo) perché ci 
sembra lontano dal linguaggio del mondo. Gesù mette in guardia questi uomini che si dicono Figli 
di Dio, figli di Abramo, ma le cui opere (per es. il tentativo di lapidare l’adultera all’inizio di Gv. 8 e 
lo stesso Gesù alla fine di questo brano) rivelano un’altra figliolanza e il peccato che ne deriva, 
che li rende schiavi perché li allontana dalla Luce che è Gesù stesso (Gv 8,12). La libertà, invece, 
nasce dalla fedeltà alla parola di Gesù, parola che però non va ascoltata solo a livello uditivo, ma 
che va anche custodita e vissuta nelle azioni quotidiane. Rimanere ancorati alla sua Parola (e 
quindi a Gesù stesso) ci permette di conoscere la Verità, che rende la nostra vita autentica. Ma di 
quale Verità Gesù si fa portatore? La rivelazione che egli è Figlio di Dio e da lui viene, e anche noi 
siamo figli di un Padre che è Amore, che ci ama per primi, ci perdona e ci rende liberi e capaci di 
amare i nostri fratelli. 
 

Davide Villella 
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 Pastorale Giovanile cittadina: domenica prossima 31 marzo alle 9 laboratorio antropologico giovani 
all’Istituto Pozzi, alle 19 equipe adolescenti al Ceredo. 

 Da lunedì a giovedì alle 6.30 in Basilica le SS. Messe degli esercizi spirituali (vedi sotto). 
 Dalle ore 22 di venerdì 29 marzo alle ore 21 di sabato 30 presso la Chiesa del Monastero delle Suore 

Sacramentine (via Stefano da Seregno 52) c’è la “24ore per il Signore”, con la possibilità della Adorazione 
Eucaristica continuata. 

 Sabato 30 marzo alle 15.30 a Milano nella Basilica di S. Ambrogio l’Arcivescovo incontra i fidanzati di tutta la 
diocesi. La partecipazione è libera, senza alcuna iscrizione. 

 Non dimentichiamo la raccolta caritativa di Quaresima a favore dell’Istituto “Don Guanella” di Voghera per 
la realizzazione di un ambiente per ragazzi con problemi di autismo. In ogni parrocchia c’è la cassetta dove 
deporre i contributi a questo scopo. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA CITTÀ: L’INVITO È PER TUTTI! 
sul tema dei Salmi: “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

OGNI GIORNO DA LUNEDÌ 25 A GIOVEDÌ 28 MARZO 
ore   6.30 in Basilica S. Messa con meditazione (don Samuele Marelli) 
ore   8.00 in Basilica Esposizione Eucaristica e preghiera personale 
ore   8.25 Preghiera del santo Rosario 
ore   8.45 Preghiera comunitaria delle Lodi 
ore   9.00 S. Messa con meditazione (don Renato Bettinelli) 
ore 17.00 in Basilica Esposizione Eucaristica e preghiera personale 
ore 17.25 Preghiera del santo Rosario 
ore 17.45 Preghiera comunitaria dei Vesperi 
ore 18.00 in Basilica S. Messa con meditazione (don Bruno Molinari) 
ore 18.30 a S. Valeria S. Messa con meditazione (don Samuele Marelli) 
ore 21.00 al Ceredo per gli adulti e giovani della città: preghiera di Compieta 

con meditazione (don Giambattista Biffi) con le Corali della città 
 

VENERDÌ 29 MARZO 
ore   6.30 in Basilica preghiera delle Lodi; ore 7.30, 9 e 18 Via Crucis 
ore 21.00 Via Crucis cittadina: ritrovo al Crocifisso di via Solferino e conclusione nella Chiesa 

parrocchiale di S. Ambrogio presiede il cardinale albanese Ernest Simoni 
  

A chi partecipa agli Esercizi Spirituali si consiglia un certo raccoglimento personale durante la giornata e, 
potendolo, la lettura continuata di un Vangelo o la lettura del Messaggio di Papa Francesco per la 
Quaresima 2019. 
 

 

 

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ 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.  
 Sabato 6 aprile presso l’Istituto Pozzi, dalle 15 alle 20 pomeriggio di spiritualità per coppie di coniugi e 
famiglie della nostra Comunità Pastorale di Seregno. 
 Domenica 7 aprile giornata di spiritualità del Circolo S. Giuseppe a Brescia. 
 Domenica 7 aprile all’Istituto Dehon a Monza 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. 
 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Al termine delle Messe di questa domenica, sul piazzale della chiesa, verranno venduti i 
biglietti della Lotteria del Seminario, fino ad esaurimento. È anche questo un modo 
concreto per aiutare la struttura dove vivono e studiano i futuri sacerdoti, tra cui il nostro 
diacono, che tra tre mesi sarà ordinato prete, Giovanni Calastri. 

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 
29 marzo al mattino alle ore 8.30 con la Via Crucis e alle ore 21.00 con la Via Crucis per 
tutte le parrocchie della Comunità Pastorale, a conclusione degli Esercizi Spirituali della 
Città. La partenza sarà dal Crocefisso di Via Solferino e si concluderà nella nostra chiesa e 
sarà presieduta dal cardinale albanese Ernest Simoni. 

In occasione degli Esercizi Spirituali dell’intera Comunità Pastorale della quale trovate il 
programma allegato a questo numero, viene sospesa la Celebrazione della Parola delle 
ore 8.30 nei giorni di martedì 26 e giovedì 28 marzo. 

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. 

Domenica prossima 31 marzo dalle ore 14.30 in oratorio, terzo Incontro per i genitori dei 
bambini dell’Iniziazione Cristiana sulla Genitorialità. È l’occasione per “un confronto ed un 
aiuto per saper vivere e districarsi nel difficile compito dell’essere genitori”. 

Domenica 31 marzo dalle ore 15.00 in Oratorio, “Oratorio’s got talent” 

Sabato 30 e Domenica 31 marzo prossimi, il Gruppo Missionario organizza una “vendita di 
riso” alle porte della chiesa. Il ricavato andrà a coprire le spese sostenute per l’acquisto di 
un apparecchio radiologico donato alla Missione di Watsa in Congo, la missione di Padre 
Colombo. Si ringrazia il GSA per essersi fatto promotore del progetto. 

I gruppi parrocchiali e chiunque fosse interessato sono invitati alla preparazione della Via 
Crucis della sera del Venerdì Santo. Si tratta di 2 prove serali, mercoledì 10 e 17 aprile 
dalle ore 20,45 in chiesa, per provare canti e letture. Per i canti ci si trova anche al sabato 
alle ore 15,00 nella cappella dell’oratorio.  

Contattare Raffaella 338 8099 551 - 0362 222 849 

             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 24/03 AL 31/03 
 

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 :  

Lunedì 25:  
Annunciazione del 
Signore - Solennità 

  Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

08.30 :  def.ti Zandonà Pietro e Antonio 

Martedì 26:   
Martedì della III 
settimana di 
Quaresima 

Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 

18.30 : def.ti Fam. Bertucco e def.ti Fam. Perego 

Mercoledì 27:   
Mercoledì della III 
settimana di 
Quaresima 

Gen 21, 22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 

08.30 : def.ti Dalle Vedove Sergio, Fabio e Nella 

Giovedì 28: 
Giovedì della III 
settimana di 
Quaresima 

Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28; Mt 6, 25-34 

18.30 : def.ti Fam. Ferrario / def.to Mario Sala e def.ti 
Fam. Mariani 

Venerdì 29: 
Feria aliturgica 

08.30 : Via Crucis in Chiesa 

21.00 : Via Crucis Cittadina, con partenza dal 
Crocifisso del Crocione ed arrivo in chiesa 

Sabato 30:   
Sabato della III 
settimana di 
Quaresima 

Ez 20, 2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6, 6b-13//Mt 17,1b-9 
16-17.30 : Confessioni 

18.00 :  

Domenica 31:   
DOMENICA DEL CIECO  
IV di Quaresima 

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.ti Fam. Guttuso e def.ti Fam. Scionti 
20.30 : def.to Galvani Bruno 

Preghiamo 
Perché la nostra sorella Laura e tutti i catecumeni, che 
presto riceveranno il Battesimo, sappiano mettersi in 
ascolto del vangelo con spirito di fede, 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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Può partecipare chiunque abbia da 0 a 105 anni 
 

Ogni esibizione potrà durare 8 minuti massimo 
 

Ogni concorrente deve presentarsi con il materiale necessario per 
l’esibizione 
 

Sono vietate le esibizioni che possano recare danni a sé, agli altri 
o alla struttura 
 

Al termine della gara i giudici premieranno l’esibizione che più li 
ha colpiti 





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) 


	Domenica 24 marzo 2019 
	Terza di quaresima
	Dal Vangelo di Giovanni (8,31-59)
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	Domenica 31 marzo dalle ore 15.00 in Oratorio, “Oratorio’s got talent”
	Sabato 30 e Domenica 31 marzo prossimi, il Gruppo Missionario organizza una “vendita di riso” alle porte della chiesa. Il ricavato andrà a coprire le spese sostenute per l’acquisto di un apparecchio radiologico donato alla Missione di Watsa in Congo, la missione di Padre Colombo. Si ringrazia il GSA per essersi fatto promotore del progetto.
	I gruppi parrocchiali e chiunque fosse interessato sono invitati alla preparazione della Via Crucis della sera del Venerdì Santo. Si tratta di 2 prove serali, mercoledì 10 e 17 aprile dalle ore 20,45 in chiesa, per provare canti e letture. Per i canti ci si trova anche al sabato alle ore 15,00 nella cappella dell’oratorio. 
	Contattare Raffaella 338 8099 551 - 0362 222 849
	CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 24/03 AL 31/03
	Domenica 24:  
	S. Messa per la Comunità
	08.30 :
	DOMENICA DI ABRAMO
	def.to Nava Antonio
	10.30 :
	20.30 :
	III di Quaresima
	Lunedì 25: 
	Annunciazione del Signore - Solennità
	def.ti Zandonà Pietro e Antonio
	08.30 : 
	Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18
	Martedì 26:  
	Martedì della III settimana di Quaresima
	def.ti Fam. Bertucco e def.ti Fam. Perego
	18.30 :
	Gen 21, 22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24
	Mercoledì 27:  
	Mercoledì della III settimana di Quaresima
	def.ti Dalle Vedove Sergio, Fabio e Nella
	08.30 :
	Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28; Mt 6, 25-34
	Giovedì 28:
	Giovedì della III settimana di Quaresima
	def.ti Fam. Ferrario / def.to Mario Sala e def.ti Fam. Mariani
	18.30 :
	Via Crucis in Chiesa
	08.30 :
	Venerdì 29:
	Via Crucis Cittadina, con partenza dal Crocifisso del Crocione ed arrivo in chiesa
	Feria aliturgica
	21.00 :
	Ez 20, 2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6, 6b-13//Mt 17,1b-9
	Sabato 30:  
	Confessioni
	16-17.30 :
	Sabato della III settimana di Quaresima
	18.00 :
	Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b
	Domenica 31:  
	S. Messa per la Comunità
	08.30 :
	DOMENICA DEL CIECO 
	def.ti Fam. Guttuso e def.ti Fam. Scionti
	10.30 : 
	IV di Quaresima
	def.to Galvani Bruno
	20.30 :
	Preghiamo
	Perché la nostra sorella Laura e tutti i catecumeni, che presto riceveranno il Battesimo, sappiano mettersi in ascolto del vangelo con spirito di fede, preghiamo.

