
 
 
 
 

Domenica 30 giugno 2019 - III dopo la Pentecoste 
Dal Vangelo di Matteo (1,20b-24b) 
In quel tempo. Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi». Quando 
si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 

 
 

In questo brano del Vangelo di Matteo emerge la figura di un uomo semplice 
improvvisamente posto di fronte ad una imprevedibile ed imprescindibile chiamata 
di Dio. È una pagina che parla di una Fede grande e certa, pur se maturata attraverso 
un cammino che possiamo immaginare faticoso, in considerazione del contesto 
socio-culturale e religioso della sua epoca. Pur nella grandezza della sua Fede, 
Giuseppe è in qualche modo un uomo libero, che non teme di sfidare le convenzioni 
del suo tempo. Giuseppe rappresenta l'incarnazione della fiducia nel "destino 
buono" che Dio ha riservato a ciascuno di noi, in una tensione verso Dio che tutto 
può. Ci parla di un uomo giusto che sente nel proprio cuore qualcosa che ancora non 
è in grado di riconoscere in tutta la sua portata.  
L'uomo credente moderno sempre più difficilmente è disposto (o intimorito) ad 
esporsi, a mettersi in gioco in prima persona per la propria Fede. Di fatto, 
conosciamo relativamente poco la figura di Giuseppe nella sua interezza e leggendo 
questa pagina di Vangelo può capitare di non comprendere sino in fondo il compito 
che Dio gli ha donato. Ma è proprio il sì di Giuseppe insieme a quello di Maria che ci 
danno la misura di cosa significhi l'Obbedienza ad un Disegno più grande, al 
riconoscimento del Mistero che prescinde dai nostri desideri e dai nostri 
"programmi". Nessuno dei due ha dubitato del misterioso annuncio di cui sono stati 
fatti oggetto, benché intimamente consapevoli che avrebbe cambiato per sempre e 
radicalmente (ma anche drammaticamente) il corso della loro vita. E noi, uomini di 
oggi, quanti "sì" siamo pronti, veramente pronti a dire a Dio?  
 

Antonella Arienti 
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 Venerdì 5 luglio alle 21 in Sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la riunione per gli iscritti al 2° viaggio nei Paesi Baltici 
del 20-26 agosto (con Duomo Viaggi). È anche l’occasione per il versamento del saldo. 

 Sabato 6 luglio alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è la preghiera del Santo Rosario per i defunti del 
mese di giugno. 

 In ogni parrocchia sono disponibili le schede per la raccolta delle candidature nel prossimo Consiglio Pastorale. 
Le schede vanno riconsegnate entro domenica 30 giugno. 
 

OGGI È LA GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
L’ultima domenica di giugno, nella vicinanza della festa dei Santi Pietro e Paolo, in tutta la Chiesa cattolica è la 
“Giornata per la carità del Papa”. Quest’anno avrà come tema “Si è più beati nel dare che nel ricevere” (cfr. Atti 
20,35). 
La giornata ci offre l’opportunità - con il nostro piccolo contributo - di dare più forza e di amplificare i gesti di 
solidarietà del Pontefice verso l’umanità ferita. 
 

 

LE SANTE MESSE FESTIVE A SEREGNO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO  
SS. MESSE VIGILIARI (sabato pomeriggio e sera) 
16.30 Don Gnocchi 
17.30 Don Orione 
18.00 Basilica – S. Ambrogio – S. Carlo - Abbazia  
18.30 S. Valeria 
19.00 Ceredo 
20.30 Lazzaretto 

 

SS. MESSE FESTIVE (domenica e festivi) 
7.00 Don Orione 
7.30 Basilica – S. Valeria (sospesa solo ad agosto) 
8.00 Ceredo - Abbazia  
8.30 S. Ambrogio – Monastero Suore Adoratrici 
9.00 Istituto Pozzi 
9.30 S. Valeria – Don Orione 
10.00 Basilica – Lazzaretto 
10.30 S. Ambrogio – S. Carlo – Ceredo – S. Salvatore  
11.00 S. Valeria – Don Orione – Abbazia 
11.30 Basilica – Lazzaretto 
16.30 Don Gnocchi 
17.30 Don Orione 
18.00 Basilica – S. Carlo – Abbazia 
18.30 S. Valeria 
20.30 S. Ambrogio 

 

VARIAZIONI ESTIVE NELLE SINGOLE PARROCCHIE 

Basilica 

dal 23 giugno all’8 settembre è sospesa la S. Messa domenicale delle ore 10.30 in Oratorio S. 
Rocco (riprenderà domenica 15 settembre) 
nei sabati dal 6 luglio al 31 agosto è sospesa la S. Messa delle ore 20.00 in Basilica (riprenderà il 
7 settembre al Santuario dei Vignoli) 

S. Valeria nel mese di agosto è sospesa la S. Messa festiva delle 7.30 

Ceredo dal 30 giugno al 15 settembre è sospesa la S. Messa festiva delle ore 18 (riprenderà domenica 
22 settembre) 

Lazzaretto nei mesi di luglio e agosto è sospesa la S. Messa festiva delle 18.30 
 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Da domani 1 luglio fino al 1 settembre, la S. Messa feriale dal 
lunedì al venerdì verrà celebrata alle ore 8.30. Il martedì ed il 
giovedì sono sospese la Liturgia della Parola alle ore 8.30 e la S. 
Messa alle ore 18.30. 

Giovedì 4 Luglio, a partire dalle ore 20.30, in Oratorio, “Bella 
Storia” una Festa per tutti organizzata e preparata dai ragazzi e 
dagli animatori dell’Oratorio Estivo. 

Giovedì 4 luglio, I˚ giovedì del mese alle ore 21.00, presso la chiesa 
delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, Adorazione 
Eucaristica guidata. 

Sabato 6 luglio, I˚ sabato del mese alle ore 11.00, presso i cimiteri 
della città, recita del Rosario in suffragio dei defunti del mese di 
giugno che verranno ricordati nominalmente. 

Il prossimo 20 ottobre si eleggerà il nuovo Consiglio Pastorale con 
i rappresentanti di ogni parrocchia. Un primo passo verso questa 
scadenza è la raccolta delle candidature. All’uscita si può prendere 
l’apposita scheda sulla quale ciascuno può indicare il proprio 
nome, se intende proporsi come candidato, o il nome di qualche 
persona che si ritiene idonea a far parte del Consiglio. La scheda va 
riconsegnata in parrocchia o in segreteria entro domenica 30 
giugno 

Vi ricordiamo che la sede della Caritas parrocchiale rimarrà chiusa 
nei mesi di luglio e agosto. Vi invitiamo pertanto a non lasciare 
nulla al di fuori della Caritas stessa. 

             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 – viale Edison 54/B – tel.: 0362 222 530  @santambrogioseregno 

 e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 
Segreteria Oratorio: lunedì – martedì - mercoledì ore 16.00 - 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 30/06 AL 07/07 
 

Domenica 30:   
III DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE 

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti Edoardo, Valeria e Cristina 
20.30 :  

Lunedì 1:  
Lunedì, settimana 
della III domenica 
dopo Pentecoste 

Lv 9, 1-8a. 22-24; Sal 95 (96); Lc 6, 1-5 

08.30 :   

Martedì 2:   
Martedì, settimana 
della III domenica 
dopo Pentecoste 

Nm 9, 15-23; Sal 104 (105); Lc 6, 6-11 

08.30 :  

Mercoledì 3:   
S. Tommaso 
Apostolo 

 At 20, 18b-31; Sal 95 (96); 1Cor 4, 9-15; Gv 20, 24-29   

08.30 :  

Giovedì 4: 
Giovedì, settimana 
della III domenica 
dopo Pentecoste 

Nm 20, 22-2; Sal 104 (105); Lc 6, 20a. 24-2 

08.30 :  

Venerdì 5: 
Venerdì, settimana 
della III domenica 
dopo Pentecoste 

Nm 28, 1-8; Sal 140 (141); Lc Lc 6, 20a. 36-38   

08.30 :  

Sabato 6: 
Sabato, settimana 
della III domenica 
dopo Pentecoste 

Lv 19, 1-6. 9-18; Sal 96 (97); 1Ts 4, 1-8; Lc 6, 20a. 27-35 
16.00-17.30 : Confessioni 

18.00 :  

Domenica 7: 
IV DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE 

Gen 4, 1-16; Sal 49 (50); Eb 11, 1-6; Mt 5, 21-24    

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Antonino, che questa settimana ha lasciato la vita 
terrena, accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo.  
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