
 

 

 

 

Domenica 15 settembre 2019 
III dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

 Dal Vangelo di Giovanni (5,25-36)  

In verità, in verità io vi dico: viene l’ora - ed è questa - in cui i morti udranno la voce del 
Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se 
stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di 
giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti 
coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una 
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me, io non 
posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non 
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.  

Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C’è un altro 
che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete 
inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo 
testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada 
che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io 
però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato 
da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha 
mandato». 

 

 Il brano evangelico proposto dalla liturgia di oggi è complesso e composito. Affronta 
diverse tematiche attraverso passaggi non sempre di immediata comprensione. Per questo 
scelgo di concentrarmi su una suggestione. Nell’ultima parte del brano, in riferimento alla 
testimonianza di Giovanni il Battista, Gesù ammonisce i suoi interlocutori dicendo loro che 
“solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce”.  

Da qui raccolgo l’invito per tutti noi a rallegrarci più intensamente e continuamente, 
attraverso la testimonianza di tutti coloro che hanno portato testimonianza alla luce 
attraverso le loro opere. Talvolta rischiamo di concentrarci su ciò che nella Chiesa non va e 
dimentichiamo l’atto, estremamente umano e insieme incredibilmente divino del 
rallegrarsi, ovvero dell’essere capaci a godere del bene, della testimonianza del Vangelo, 
della gloria di Dio che riempie la terra.  

Don Samuele Marelli 
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  Pastorale Giovanile cittadina: mercoledì 18/9 alle 20.45 in oratorio S. Rocco “Educare” - 

incontro di formazione degli educatori preadolescenti, adolescenti e diciottenni.                           
In tutti gli oratori sono aperte le iscrizioni al ritiro dei cresimandi del 29 settembre. 

  Oggi si conclude la festa del Ceredo; a S. Ambrogio alle 10.30 inizia il ministero di don Fabio 
Sgaria; è festa dell’Oratorio S. Rocco;  
- da lunedì 16 a domenica 22 settembre è la festa del Santo Crocifisso e della Basilica  
- da venerdì 20 a domenica 22 settembre è la festa della Parrocchia S. Carlo  
- domenica 22 settembre è festa degli Oratori di S. Ambrogio e S. Valeria; alla S. Messa delle 
10.30 a S. Ambrogio c’è il saluto a don Renato Bettinelli e al diacono Ruggero. 

  Oggi è in distribuzione il numero di settembre de “l’Amico della Famiglia”.  

  Martedì 17 settembre - per il pellegrinaggio cittadino a Bobbio - ecco gli orari di partenza: ore 
6.10 S. Valeria, ore 6.20 S. Ambrogio, ore 6.30 S. Rocco.  

  Sono già aperte nelle parrocchie le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino serale di lunedì 7 
ottobre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno.  

OGGI E’ LA FESTA DI S. VINCENZO DE PAOLI ALL’ISTITUTO POZZI 
Oggi all’Istituto Pozzi c’è la festa di S. Vincenzo col seguente programma:  
ore 9 S. Messa; ore 10 colazione per tutti e apertura degli stands: Pesca di beneficenza, Banco 
vendita, Prodotti della casa, Esposizione di Moto Ducati, Degustazioni offerte dai Macellai di 
Seregno; ore 11.30 Aperitivo dell’Istituto  
ore 15.30 Spettacolo col Mago Yoghi; ore 18 Estrazione della sottoscrizione a premi. 

 

OGGI È LA GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO  
Dal Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata del Seminario 

 “Il Seminario è di tutti e serve a tutti” 
“Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare la Giornata per il Seminario per 
esprimere l’apprezzamento, la preghiera, il sostegno al Seminario, che è di tutti. La Giornata sia 
occasione per annunciare a tutti, soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, che non è 
proibito porre le grandi domande, anzi le grandi domande aiutano a desiderare una vita che 
meriti di essere vissuta; non è proibito cercare le risposte, anzi si può trovare in Gesù e nella 
Chiesa il metodo per trovare le risposte e la consolazione di sperimentarne la verità; non è 
proibito cercare la gioia piena, anzi nella grazia di essere amati e nella decisione di amare come 
Gesù, si percorre un cammino verso la terra promessa, il compimento della vocazione alla vita 
felice nella comunione trinitaria”.  
N.B. Si può aiutare il Seminario con offerte, borse di studio per seminaristi, abbonamento alle 
riviste mensili “Fiaccola” e “Fiaccolina”. 

 

MOSTRE E INCONTRI  
Termina oggi in Sala Minoretti (via Cavour 25) - a cura del Circolo Culturale San Giuseppe - la 
Mostra di arte contemporanea con esposizione anche di alcune opere significative di Adriano 
Lampugnani.. E’ disponibile in sala il libro “Adriano Lampugnani. Il lavoro tra bottega e 
creatività”. Il ricavato è a sostegno dei progetti del GSA Gruppo Solidarietà Africa.  

Venerdì 20 settembre alle 21 in Sala Gandini (via XXIV Maggio) - a cura di “L’Umana 
Avventura” - padre Bernardo Cervellera del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) parlerà su 
“Hong Kong: le proteste, la Cina, i cristiani ”. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Domenica 15 settembre alla Messa delle 10.30 a S. Ambrogio inizia ufficialmente il ministero di don 
Fabio Sgaria. Sarà anche la terza domenica del mese e quindi alla S. Messa seguirà la Processione 
all’esterno della chiesa e la Benedizione eucaristica. 

Martedì 17 settembre alle ore 21 – ASSEMBLEA PARROCCHIALE con don Fabio. 
Sono invitati tutti coloro che svolgono un servizio nella comunità e tutti coloro che hanno a cuore la 
parrocchia. 

Giovedì 19 settembre alle ore 21 – S. Messa al Crocifisso - via Solferino. In caso di pioggia, la Messa si 
celebrerà in chiesa 

Sabato 21 alle ore 20.45 don Fabio incontra i genitori dei ragazzi di catechismo dalla seconda alla quinta 
elementare. 
Verrà consegnato il modulo dell’iscrizione, che dovrà essere firmato da entrambi i genitori e 
riconsegnato domenica 22. 

Domenica 22 è la festa di apertura dell’Oratorio; la S. Messa delle 10.30 sarà celebrata in oratorio con il 
Mandato per tutta la comunità educante: per gli educatori, gli animatori, le catechiste, le maestre e le 
insegnanti della scuola parrocchiale. In quell’occasione saluteremo don Renato Bettinelli e il diacono 
Ruggero con sua moglie Aurora. 

Domenica 22 settembre “Oratorio in festa” 

• Domenica 22 settembre 

Ore 10.30 – Santa Messa in Oratorio  (in caso di pioggia la S. Messa si terrà in chiesa parrocchiale) 

Ore 11.15 – Momento di festa in oratorio con don Renato 

Ore 11.30 – ORAMILANCIO : attività con gli animatori 

Ore 12.00 – Pranzo 

Ore 14.00 - Baby Dance  

Ore 14.30 – ORACORRI! Grande gioco a sorpresa 

Ore 15.00 -  Inizio iscrizioni per i ragazzi del catechismo (le iscrizioni saranno aperte dalle ore 15 alle  ore 17) 

Ore 15.30 – Merenda per tutti 

Ore 16.00 – Momento magico con il MAGO LIBRIZZI 

Ore 17.00 – Incontro dei genitori dei ragazzi preado e adolescenti con don Samuele 
Riguardo gli orari delle S. Messe, cominciamo ad avvisare, anche per le eventuali intenzioni, che dal 1 
ottobre le S. Messe nei giorni feriali subiranno un cambiamento d’orario: dal lunedì al venerdì non 
festivi (o prefestivi) la S. Messa sarà celebrata alle ore 8.30, tranne il giovedì che sarà celebrata alle ore 
18.00. 
PULIZIA CHIESA – Sappiamo tutti che la Chiesa è il luogo dove la comunità si riunisce per la preghiera e 
la lode a Dio. Stiamo cercando di creare un gruppo stabile che si occupi della pulizia e dell’ordine 
dell’aula liturgica. Si pensava di organizzarsi il SABATO MATTINA dalle 9.30 alle 11.30. 
Coloro che possono e vorrebbero dare una mano si rivolgano a don Fabio. Grazie di cuore! 

l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di   € 
870,00 . 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 

don Fabio Sgaria cellulare 340 072 0264 
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 15/09 AL 22/09 

 
Domenica 15 :   
III Domenica dopo 
il martirio di san 
Giovanni il 
Precursore 
 

Is 43, 24c – 44, 3; Sal 32 (33); Eb 11, 39 – 12, 4; Gv 5, 25-36 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Lunedì 16 :  
Memoria dei Ss. 
Cornelio, papa e 
Cipriano, vescovo, 
martiri 

1Gv 4, 15-21; Sal 32 (33); Lc 17, 26-33 

08.30 :  

Martedì 17 :   
Memoria di S. Satiro 

1Gv 5, 1-13; Sal 39 (40); Lc 18, 1-8 

18.30 : 
def.ti Brivio Angelo e Grassi Maria / def.ta Belluzzo 
Emma 

Mercoledì 18 :   
Memoria di S. 
Eustorgio I, vescovo 

1Gv; Sal 45 (46); Lc 18, 15-17 

08.30 : def.to Pandullo Francesco 

Giovedì 19 :  
Giovedì della 
settimana della III 
Domenica dopo il 
martirio di San 
Giovanni il 
Precursore 

3Gv 1-8. 13-15; Sal 36 (37); Lc 18, 18-23 

18.30 : 
def.ti Aldo,Rosella, Luigia ed Eugenio / def.to 
Gnocco Silvio / def.ta Barbato Immacolata / def.ti 
Casella Angela e Filippo Felice 

Venerdì 20 :  
Memoria dei Ss. 
Andrea Kim Taegon, 
sacerdote, Paolo 
Chong Hasang e 
compagni martiri 

2Pt 1, 1-11; Sal 62 (63); Lc 18, 24-27 

08.30 :  

Sabato 21 :   
S. Matteo Apostolo 
ed Evangelista 

At 1, 12-14; Sal 18 (19); Ef 1, 3-14; Mt 9, 9-17 

18.00 :  

Domenica 22 :   
IV Domenica dopo 
il martirio di san 
Giovanni il 
Precursore 
 

Pr 9, 1-6; Sal 33 (34); 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  

20.30 :  
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      Santa Messa di saluto a 
      Don Renato in oratorio 
      con mandato educatori 
      In caso di pioggia la Messa si terrà in  

ORE  10:30      chiesa parrocchiale 

 
      Momento di festa in oratorio con Don Renato 

      ORAMILANCIO: attività con gli animatori 

      Cucina aperta per pranzare insieme 

      BABY DANCE 

      ORACORRI! Grande gioco a sorpresa 

      Merenda per tutti 

      Momento magico con il MAGO LIBRIZZI 

      Incontro dei genitori dei preado e adolescenti 
      con Don Samuele 

      Inizio iscrizioni per i ragazzi del catechismo 
      Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 15 alle ore 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



      Santa Messa di accoglienza a  
      Don Fabio e processione 

      In oratorio seguirà l’aperitivo di benvenuto, 
      siete tutti invitati a partecipare 

      Don Fabio incontra i genitori dei ragazzi di catechismo 
      dalla seconda alla quinta elementare  

 

      Verrà consegnato il modulo dell’iscrizione, che dovrà 
      essere firmato da entrambi i genitori e riconsegnato  
      domenica 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


