
 
 
 
 

Domenica 9 giugno 2019 
Solennità di Pentecoste 

Dal Vangelo di Giovanni (14,15-20) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di 
voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non 
mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi». 

 

 

Nella solennità di Pentecoste si ricorda e si celebra - a cinquanta giorni dalla 
resurrezione di Cristo - la discesa dello Spirito Santo che dà inizio alla missione della 
Chiesa. La situazione della Chiesa dopo la morte di Cristo doveva essere drammatica. La 
piccola comunità cristiana era costretta a vivere nascosta e non aveva il coraggio di 
presentarsi agli altri, incapace di comunicare. Immaginiamo la scena: gli apostoli 
impauriti sono riuniti insieme nel Cenacolo, lo Spirito Santo entra in modo dirompente 
nella loro vita, scuotendoli e dando loro la forza e il coraggio di essere testimoni ed 
annunciatori della risurrezione di Gesù. È un miracolo! L’iconografia ce lo mostra sotto 
la forma simbolica di lingue di fuoco che si posano sul capo con una immagine di forte 
impatto: una esplosione di luce irrompe e cambia la loro e la nostra storia. E questo 
miracolo assume un particolare significato in quanto ha a che fare con la 
comunicazione umana e con le relazioni interpersonali tra gli uomini. Lo Spirito Santo 
istituisce la Chiesa, cioè la comunità dei fedeli, che vengono messi in grado di 
comprendere il messaggio evangelico e di comunicare tra di loro senza problemi e lo fa 
attraverso i suoi doni, nella fantasia e diversità dei carismi e dei ministeri che lo Spirito 
attribuisce agli uomini. Ancora oggi a ognuno di noi è dato un dono diverso ed è questa 
unicità a rappresentare la ricchezza della Chiesa. A noi non resta che accettare questi 
doni, ringraziare il Signore e farli crescere mettendoli umilmente al servizio dei nostri 
fratelli. E se ogni tanto dubitiamo o siamo sfiduciati e stanchi, invochiamo con fiducia lo 
Spirito Santo: come ha fatto con i discepoli nel cenacolo non ci lascerà soli. 
 

Anna e Paolo Colzani 
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 Pastorale giovanile cittadina. Domenica prossima 16 giugno incontri con i genitori dei ragazzi 
che parteciperanno all’esperienza delle vacanze: 1° turno ore 16 oratorio S. Rocco; 2° turno ore 
15 oratorio S. Ambrogio; 3° turno ore 17 oratorio S. Rocco. 

 Giovedì 13 giugno presso la Parrocchia Madonna di Fatima a Meda tutti gli operatori Caritas 
delle parrocchie del Decanato di Seregno-Seveso sono attesi per la serata conclusiva dell’anno 
2018-19. Alle 19 c’è un tempo di preghiera e di riflessione e alle 20 la cena insieme. Segnalare 
la presenza per e-mail: anastasio.fulvia@alice.it. 

 Venerdì 28 giugno alle 21 in Sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la riunione per gli iscritti al 
viaggio del 17-22 agosto nelle Capitali Baltiche (con Geaway). Per l’altro gruppo del 20-26 
agosto (con Duomo Viaggi) la riunione sarà venerdì 5 luglio alle 21. 

 Nelle parrocchie ci si può iscrivere al pellegrinaggio di domenica 23 giugno pomeriggio al 
Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago e sosta sul lago a Lecco. 

PRIMA MESSA SOLENNE DI DON GIOVANNI CALASTRI 
Domenica 9 giugno  
ore 10.30 a S. Ambrogio don Giovanni presiede la Prima Santa Messa solenne 
ore 17.00 in Basilica Vesperi, canto del “Te Deum” e Benedizione Eucaristica 
ore 20.30 a S. Ambrogio Compieta con incoronazione della Madonna di Fatima 
                  e processione per le vie Edison, Fermi, Pacini, Agnesi, Oriani 
Domenica 16 giugno ore 20.30 all’oratorio S. Rocco processione di S. Luigi  
Giovedì 20 giugno ore 20.30 S. Messa e la processione del “Corpus Domini” 
Venerdì 28 giugno ore 18.00 al Monastero delle Adoratrici S. Messa del S. Cuore 
Domenica 30 giugno ore 10.00 in Basilica S. Messa solenne del novello Sacerdote. 
 

 

IL 10 GIUGNO INIZIA L’ORATORIO ESTIVO: “BELLA STORIA!” 
È l'esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri ragazzi quando la vita 
ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio guardiamo tutto con gli occhi di Gesù: è 
lo sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta. Ogni oratorio custodisce 
una storia, magari lunga decenni. Ma l'oratorio non è soltanto il luogo della memoria, dove si 
conserva una storia. In ogni oratorio si scrive la storia. La bella storia di migliaia di ragazzi, di 
animatori, di educatori. La storia bella della passione educativa. La bella storia è ancora da 
scrivere. Ogni estate l'oratorio diventa una pagina nuova della vita di ciascuno di noi! In questo 
oratorio estivo scriviamo una pagina della nostra vita! 
 

 

OSPITALITÀ PER LA “MISSIONE VOCAZIONALE” A SEREGNO  
Dall’11 al 15 ottobre prossimo la nostra Comunità Pastorale di Seregno ospiterà la “Missione 
vocazionale” che vedrà presenti nelle parrocchie circa cinquanta giovani del Seminario 
Arcivescovile di Venegono. I seminaristi saranno ospiti di famiglie che abbiano figli giovani o 
adolescenti e adeguato spazio di accoglienza. Invitiamo a segnalare in parrocchia la disponibilità 
entro il 16 giugno. 

 

A S. AMBROGIO DOMENICA 16 GIUGNO C’È IL VICARIO EPISCOPALE 
Mons. Luciano Angaroni - Vicario episcopale della nostra zona pastorale di Monza - domenica 16 
giugno alle 10.30 celebrerà la S. Messa nella parrocchia di S. Ambrogio. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

mailto:anastasio.fulvia@alice.it


 
 

A partire da lunedì 10 giugno comincia l’Oratorio Feriale Estivo dal 
titolo “Bella Storia” che si concluderà venerdì 12 luglio. È 
un’occasione preziosa per l’educazione umana e spirituale dei nostri 
ragazzi alla luce dell’insegnamento del Vangelo. 

Lunedì 10 giugno alle ore 20.30, in chiesa parrocchiale, S. Messa per 
tutti i fedeli defunti presieduta da don Giovanni Calastri. È sospesa la 
S. Messa delle ore 8.30.  

Martedì 11 giugno dalle ore 19 fino alle ore 22.30 inizia il Torneo 
serale di calcio organizzato dalla ASD Oratorio S. Ambrogio. La 
manifestazione proseguirà poi sempre negli stessi orari anche 
mercoledì 12 giugno e venerdì 14 giugno. Sabato 15 giugno e 
domenica 16 giugno, si anticipa di un’ora l’inizio, dalle ore 18.00 fino 
alle ore 22.30. Durante il Torneo serale sarà sempre aperto un servizio 
di cucina. 

Le offerte che sono state raccolte in queste settimane nell’apposita 
cassetta in chiesa serviranno, come desiderio di don Giovanni, per 
l’acquisto della nuova corona per la statua della Madonna di Fatima e 
come dono in occasione della prima S. Messa qui in parrocchia. 

Iniziamo già ad avvisare che nei mesi di luglio e di agosto, la S. Messa 
feriale dal lunedì al venerdì verrà celebrata ogni mattina alle ore 8.30; 
verranno quindi sospese al martedì e al giovedì la Liturgia della 
Parola delle ore 8.30 e la S. Messa delle ore 18.30. 

Domenica 16 giugno, 3° 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 09/06 AL 16/06 
 

Domenica 9:   
DOMENICA DI 
PENTECOSTE 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
08.30 : def.to Ferrario Franco 

10.30 : Prima S. Messa celebrata da don Giovanni 
Calastri 

20.30 : 

Compieta con incoronazione della statua 
della Madonna di Fatima e processione per le 
vie: Edison, Fermi, Pacini, Agnesi, Oriani, 
Edison 

Lunedì 10:  
B. Vergine Maria 
Madre della Chiesa 

Es 19, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32 

08.30 :  Santa Messa a suffragio di tutti i fedeli 
defunti 

Martedì 11:   
S. Barnaba, apostolo 

At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 
18.30 : def.to Mons. Bernardo Citterio 

Mercoledì 12:   
Mercoledì, settimana 
dopo Pentecoste 

Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12, 28a.d-34 

08.30 :  

Giovedì 13: 
S. Antonio di Padova 

2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 
18.30 : def.ti Angela Casella e Filippo Felice 

Venerdì 14: 
Venerdì, settimana 
dopo Pentecoste 

Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22 

08.30 :  

Sabato 15: 
B. Clemente 
Vismara 

Nm 28,1. 26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4//Mc 16,9-16 
16.00-17.30 : Confessioni 

18.00 : def.ti  Guido e Gino 

DOMENICA 16: 
SANTISSIMA 
TRINITÀ 

  Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ta Parravicini Antonietta 
20.30 :  

Preghiamo 
Per i quindici novelli presbiteri (in modo particolare per don Giovanni Calastri) 
che oggi celebrano la loro prima messa nelle proprie comunità parrocchiali; 
consacrandosi a Te, siano sempre lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera. Ti preghiamo. 
Signore, ti affidiamo l’anima di Enzo e Vilma, che questa settimana hanno 
lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti 
preghiamo. 

https://www.chiesadimilano.it/?p=269939
https://www.chiesadimilano.it/?p=269943
https://www.chiesadimilano.it/?p=269957
https://www.chiesadimilano.it/?p=269966
https://www.chiesadimilano.it/?p=269970
https://www.chiesadimilano.it/?p=269983
https://www.chiesadimilano.it/?p=270005
https://www.chiesadimilano.it/?p=270031
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