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Domenica 14 aprile 2019 – delle Palme
Dal Vangelo di Giovanni (11,55-12,11)

In quel tempo, era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme
prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra
loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano
dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero
arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che
egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era
uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai
prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì
dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per
tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono
dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro
e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse:
«Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li
avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di Giudei venne
a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro
che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche
Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Meditando questa pagina di Vangelo ci siamo sentiti chiamati dallo stesso Gesù a seguirLo
verso Gerusalemme, la Città Santa. Alla cena di Betania Gesù siede con il risuscitato Lazzaro
per rinsaldare una profonda amicizia, ed incontra le sorelle Marta, dedita ad un generoso
servizio, e Maria, capace di un gesto di straordinaria tenerezza verso il “suo” Signore. Ci sono
poi il “calcolatore” Giuda ed i Giudei, con la loro superficiale curiosità. Quale sarebbe stato il
nostro comportamento durante quella cena? L’amicizia di Lazzaro, il servizio gratuito di Marta
e l’affetto di Maria hanno riempito tutta la casa “dell’aroma di un profumo prezioso” con il
quale sono stati cosparsi i piedi del Messia, e Gesù lo ha gradito, mentre non ha apprezzato i
calcoli ideologici di Giuda sulla povertà e forse nemmeno la superficialità della folla. Con
l’imperativo “i poveri li avete sempre con voi” Gesù ci invita ad un atteggiamento costante di
attenzione e generosità verso i bisogni di chi ci circonda. Questo senza nulla togliere ai grandi
o piccoli gesti di premura e di amore per le persone a noi care. Che bello se i nostri rapporti
familiari, le nostre amicizie e tutte le attività della nostra comunità potessero diffondere
nell’aria l’aroma di un profumo prezioso! Ciò indicherebbe davvero un buon cammino verso
la Pasqua!
Giovanni e Rosy Casati

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
oggi all’oratorio S. Rocco alle 18.30 Confessioni adolescenti, alle 21 giovani e 18enni.
Oggi è in distribuzione il numero di aprile de “L’Amico della Famiglia”. Portiamolo ai familiari e
vicini di casa che non possono prenderlo personalmente: può essere l’occasione per l’augurio
pasquale della Comunità cristiana.
Ricordiamo che le offerte durante le celebrazioni del Giovedì Santo sono destinate alla Diocesi per
l’aiuto ai Sacerdoti anziani.
Quelle del Venerdì Santo sono destinate alle Chiese cristiane in Terrasanta.
Dal 25 al 30 aprile ci sarà l’annuale festa e sagra di S. Valeria.
SANTE CONFESSIONI PER LA PASQUA
In ciascuna Parrocchia vengono indicati giorni e orari per le Confessioni.
 In Basilica si può confessarsi ogni giorno dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.
 Possibilità della Riconciliazione c’è anche nelle seguenti sere alle 21.00:
lunedì 15 aprile nelle parrocchie della Basilica e di S. Carlo
martedì 16 aprile nelle parrocchie di S. Valeria e di S. Ambrogio
mercoledì 17 aprile nelle parrocchie del Ceredo e del Lazzaretto.
 Poi, come sempre, ci sono Confessori disponibili alla Chiesa di don Orione in via Verdi e
all’Abbazia Benedettina di via Stefano da Seregno.
Per evitare il rischio di trovare lunghe file di persone in attesa - per quanto possibile - non si
aspetti a confessarsi il Venerdì o il Sabato Santo.
LE PROSSIME USCITE CON LA COMUNITA’ PASTORALE
 Dal 24 al 27 aprile c’è il viaggio-pellegrinaggio nella Parigi cristiana con meta particolare il
Santuario della Madonna della Medaglia Miracolosa in Rue du Bac (c’è ancora qualche posto
disponibile).
 Per il viaggio del 17-22 agosto nelle Capitali Baltiche sono ormai chiuse le iscrizioni. C’è ancora
qualche possibilità per un viaggio con lo stesso programma proposto dal 20 al 26 agosto
direttamente dalla agenzia “Duomo Viaggi”. Informazioni in sacrestia della Basilica.
 Sabato 4 maggio c’è la visita guidata alle chiese di san Francesco e dei santi Giovanni e Carlo al
Fopponino a Milano. Partenza alle 9 in treno, ritorno per le ore 16 iscrizioni entro il 26 aprile presso
la segreteria parrocchiale del Ceredo.
 Domenica 12 maggio nel pomeriggio - col circolo Culturale S. Giuseppe - visita alla Basilica di S.
Ambrogio a Milano e incontro col seregnese mons. Roberto Viganò.
 Venerdì 17 maggio c’è il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al Santuario di S. Maria del
Fonte a Caravaggio. Le iscrizioni sono già aperte in ogni parrocchia.
CON GESU’ VERSO GERUSALEMME E VERSO LA PASQUA
Ti chiediamo, Signore, di guidarci nel cammino verso Gerusalemme e la Pasqua.
Concedici di capire, in questa settimana che stiamo iniziando, come tu ci hai accolto con amore, fino
a morire per noi - e come l'ulivo vuole ricordarci - che la redenzione
e la pace da te donate hanno un caro prezzo, quello della tua morte.
Solo allora potremo vivere non più come viandanti senza luce e senza speranza,
ma come uomini e donne lieti della libertà dei figli di Dio.
(Carlo Maria Martini)

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
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Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530
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

Domenica 14 aprile Domenica della Palme, ritrovo alle ore 10.00 presso il Crocefisso di
Via Solferino, benedizione dell’ulivo in rami e processione verso la Chiesa per la S. Messa
solenne a celebrare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e l’inizio della Settimana Autentica.
In caso di pioggia ci si trova in cripta.
Domenica 14 aprile dalle ore 15.00 in Oratorio, “LABoratorio” di teatro.
Domenica 14 aprile, 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.
Mercoledì 17 aprile, alle ore 10.30, in Chiesa parrocchiale, S. Messa pasquale per gli alunni
e gli insegnanti della Scuola Parrocchiale S. Ambrogio.
Non essendo più disponibili gli elenchi delle coppie che festeggiano i vari anniversari di
Matrimonio, i coniugi che quest’anno festeggiano un Anniversario “significativo” (V°, X°,
XV°, XX°, XXV°, XXX°, XXXV°, XL°, XLV°, L°, LV°, LX°, LXV° ecc.) possono ritirare in sacrestia la
lettera invito alla S. Messa delle ore 10.30 del prossimo 5 maggio in cui festeggeremo gli
Anniversari e il modulo di iscrizione da riportare in segreteria.
Sempre Domenica 5 Maggio è in programma la Visita al Seminario di Venegono Inferiore
con un momento di preghiera con don Giovanni Calastri in preparazione alla sua
ordinazione presbiterale del prossimo 8 giugno. Iscrizioni in segreteria entro il 2 maggio,
costo 12 euro. Il programma lo potete leggere sul volantino in chiesa.
Durante il mese di maggio nelle serate da lunedì a giovedì è possibile chiedere la Recita
del Santo Rosario nel proprio cortile o caseggiato. Bisogna prenotarsi (anche
telefonicamente) in segreteria.
I gruppi parrocchiali e chiunque fosse interessato sono invitati alla preparazione della Via
Crucis della sera del Venerdì Santo. Alla prova serale, mercoledì 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.
Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 5 maggio verrà
effettuata la raccolta di carta e rottame, il ricavato andrà all’oratorio.
Il Gruppo Missionario ringrazia tutti coloro che hanno contribuito ai progetti missionari con
l’acquisto del riso domenica scorsa. Sono stati vendute 400 confezioni. Grazie di cuore!

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 14/04 AL 21/04
Domenica 14:
DOMENICA DELLE PALME
Lunedì 15:

08.30 :
10.30 :
20.30 :

08.30 :

Martedì 16:

08.30 :

Mercoledì 17:

Mercoledì della Settimana
Autentica

Giovedì 18:

Giovedì della Settimana
Autentica

S. Messa per la Comunità

Gb 1,6-22; Sal 118,153-160; Tb 3,7-15;4,1-3a. 20-5, 3 [3,7-15]; Lc 21,34-36

Lunedì della Settimana
Autentica

Martedì della Settimana
Autentica

Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11

def.to Tagliabue Angelo

Gb 19,1-27b ; Sal 118,161-168; Tb 5, 4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26, 1-5

21.00 :

Liturgia della Parola
def.ti Vittorio Tagliabue e Viganó Fausta / def.ta Pompeo
Concetta
Confessioni

08.30 :

def.to Zandonà Giuseppe

18.30 :

Gb 42, 10-17; Sal 118,169-176; Tb 7,1a-b. 3-8, 8; Mt 26,14-16

08.15 :
08.30 :
15.00-17.15
17.30 :
21.00 :
23.30 :

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26, 17-75

Recita delle Lodi
Liturgia della Parola
Confessioni
Rito della “Lavanda dei piedi”, S. Messa e Accoglienza
degli Olii
Solenne Celebrazione Eucaristica nella Cena del Signore
Chiusura della Cripta aperta per la preghiera personale
Giorno aliturgico nella Passione del Signore

Venerdì 19:

Venerdì santo
della Settimana Autentica

08.15 :

Recita delle Lodi

08.30 :

Via Crucis

15.00 :

Solenne Liturgia della Passione e Morte del Signore con
bacio della Croce

16.30-19.00

Confessioni

Via Crucis in chiesa, animata dai vari gruppi della
parrocchia
08.15 :
Recita delle Lodi
08.30 :
Liturgia della Parola
09.30-12.00 : Confessioni
15.00-19.00 : Confessioni
Non c’è la Messa vigiliare delle 18.00
21.00 :

Sabato 20:
Sabato della settimana
autentica

21.00 :
Domenica 21:
DOMENICA NELLA PASQUA
DEL SIGNORE

Solenne Liturgia della Veglia Pasquale di Risurrezione

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
08.30 :
S. Messa per la Comunità
10.30 :
S. Messa per la Comunità
È sospesa la Messa delle 20.30

Preghiamo

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

Comunità Pastorale
San Giovanni Paolo II
Seregno

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 educative a loro rivolte.

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

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)

