
 

 

 

 

Domenica 22 settembre 2019 
IV dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

Vangelo secondo Giovanni 6, 51-59 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha 
la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Gesù disse queste cose, insegnando 
nella sinagoga a Cafàrnao. 

 

Gesù ha parlato più di duemila anni fa ai Giudei ma parla ancora oggi a ciascuno di 
noi in maniera molto schietta: solo Dio è in grado di donarci la vita eterna, solo 
Cristo è il vero nutrimento per il nostro corpo e la nostra anima.  
In un momento storico in cui la retta via è smarrita, in cui l’effimero sembra avere il 
sopravvento e serve riscoprire il senso del vero, Gesù ci indica la strada. La vera 
strada, la vera via era e sarà sempre una sola: Gesù Cristo. Solo Gesù Cristo può 
donarci la vita eterna. Tutto il resto resta un’illusione. Sta a noi affidarci al Padre e 
diventare una sola cosa con Lui. Rimanere con Cristo implica ammettere di non 
bastare, di non essere noi onnipotenti, ma riconoscerci figli, tutti figli di uno stesso 
Padre che ci ama, tanto da mandare sulla terra il suo unico Figlio in sacrificio per la 
nostra salvezza. Contemplare questa forma di  amore estremo, difficile da 
comprendere fino in fondo perché “dell’altro mondo”, che ci viene donato senza 
alcun merito nostro, che ci accomuna tutti, può aiutarci a considerarci davvero 
come fratelli di un unico Padre e a superare le paure che ci portano a vedere l’altro 
come qualcuno da temere.  

              Luana e Matteo Colciago 
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  Pastorale Giovanile cittadina: mercoledì 25/9 III incontro di formazione “Educare”; domenica 
prossima 29/9: ritiro cresimandi  e genitori dai Salesiani a Sesto S. Giovanni; a S.Valeria 
presentazione percorsi: diciottenni alle 18.30; giovanialle 19.30. 

  Oggi è la festa del Santo Crocifisso e della Basilica; festa della Parrocchia S. Carlo; festa 
dell’Oratorio di S. Ambrogio col saluto a don Renato Bettinelli e al diacono Ruggero 

  Venerdì 27 settembre alle ore 21 all’Istituto Pozzi in via Alfieri c’è la S. Messa in onore di S. 
Vincenzo De Paoli. Sarà presieduta da padre Francesco Gonella. 

  Domenica 29 settembre alla S. Messa delle 11.30 in Basilica si celebra la 105a “Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato” con la partecipazione del Coro “SahutiWa Afrika”.  La Messa sarà 
seguita da un momento conviviale di amicizia sotto il colonnato.  

  Lunedì 30 settembre alle 21 al Centro Pastorale di via Cavour 25 inizierà il Percorso in 
preparazione al matrimonio cristiano. Stanno per chiudersi le iscrizioni 
 

LUNEDÌ 7 OTTOBRE PELLEGRINAGGIO CITTADINO A SARONNO 
Continuano nelle parrocchie - entro il 3 ottobre - le iscrizioni al pellegrinaggio cittadino serale di 
lunedì 7 ottobre - in occasione della Festa della Madonna del Rosario - al Santuario della Beata 
Vergine dei Miracoli a Saronno. Il programma è il seguente: ore 19.15 ritrovo; 19.30 partenza; 20.15 
S. Rosario in Santuario; 20.30 S. Messa presieduta da mons. Armando Cattaneo (Prevosto di 
Saronno,  già Assistente in Oratorio S. Rocco a Seregno, già Vicario Episcopale della Zona V) 
ricordando il suo 45° di sacerdozio. Dopo la visita al Santuario, alle 21.45 partenza per Seregno. 

 

DALL’11 AL 15 OTTOBRE: LA MISSIONE VOCAZIONALE A SEREGNO 
Il Seminario Arcivescovile di Milano e la nostra Comunità Pastorale di Seregno  - con gioia e speranza 
- propongono la “Missione vocazionale” con la presenza di cinquanta seminaristi di Venegono ospiti 
delle famiglie. 
Il titolo di questo speciale evento - “La più bella giovinezza di questo mondo” – è la frase iniziale 
della “Cristo vive” l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco dopo il Sinodo sui giovani. Ecco una 
sintesi del programma della Missione: 
 Venerdì 11 ottobre   inizio con i Vesperi a S. Valeria 
 Sabato 12 ottobre  testimonianza dei seminaristi nelle Scuole Superiori; incontro con i 

chierichetti; gesto di primo annuncio “Luce nella città” nelle vie del centro di Seregno; incontro 
con gli adolescenti negli oratori  

 Domenica 13 ottobre  testimonianza dei seminaristi a tutte le SS. Messe festive nella città;  
incontro con i genitori negli oratori; incontro con 18enni e giovani 

 Lunedì 14ottobre al mattino gesto di primo annuncio alla Stazione ferroviaria; incontro con le 
scuole e con ambienti di lavoro; visita a realtà ecclesiali in città; incontro con i ragazzi della 
iniziazione cristiana e con le società sportive oratoriane 

 Martedì 15 ottobre alle 21.00 S. Messa conclusiva in Basilica presieduta dal Rettore del Seminario 
Arcivescovile, mons. Michele Di Tolve. Sentiamoci tutti coinvolti in questa bella e promettente 
iniziativa. Prepariamoci con la preghiera per la nostra Comunità e per giovani seminaristi che 
incontreremo. 

 

CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 
Martedì 24 settembre riprende - per il 21° anno - la Scuola di Italiano per stranieri a cura di “Culture 
senza frontiere” della Caritas di Seregno. I corsi - garantiti gratuita-mente da circa 30 insegnanti 
volontari - si tengono in via Stefano da Seregno 9 il pomeriggio e la sera di ogni martedì e giovedì. 
Nella stessa sede da mercoledì 25 settembre (ore 14.30-16) inizia anche il corso gratuito di 
taglio/cucito. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

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 

Lunedì 23 settembre  
alle ore 18.00 in oratorio – incontro preadolescenti (ragazzi delle medie)                                      
alle    ore     21.00    Consiglio d’Istituto della scuola 

Martedì 24 settembre alle ore 21.00 in casa parrocchiale si riunisce la Commissione 
Liturgica Parrocchiale 

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! 

 

             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/
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 22/09 AL 29/09 

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 :  

Lunedì 23 :  
 S. Pio da 
Pietrelcina  

2Pt 1, 12-16 - Sal 18 (19) - Lc 18, 28-30 
 

08.30 : def.ti Priolo Cosimo e Siracusa Cristina 

Martedì 24 :   
Feria 

2Pt 1, 20 – 2, 10a - Sal 36 (37) - Lc 18,35-43 

18.30 :  
Mercoledì 25 :   
Sant'Anatalo e 
tutti i Santi 
vescovi milanesi 

Ger 33, 17-22 - Sal 8 - Eb 13, 7-17 - Mt 7, 24-27 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 

Giovedì 26 :  
Feria 

2Pt 3, 1-9 - Sal 89 (90) - Lc 19, 37-40 
18.30 : def.to Riva Luigi 

Venerdì 27 :  
S. Vincenzo de’ 
Paoli 

2Pt 3, 10-18 - Sal 96 (97) - Lc 20, 1-8 

08.30 : def.to Emilio Losa 

Sabato 28 :   
Feria 

Dt 15, 1-11 - Sal 97 (98) - Ef 2, 1-8 - Lc 5, 29-32 
18.00 :  

Domenica 29 :   
V Domenica 
dopo il martirio 
di san Giovanni 
il Precursore 
 

Is 56, 1-7 - Sal 118 (119) - Rm 15, 2-7 - Lc 6, 27-38 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.to Barducco Adriano 

20.30 :  

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo le anime di SCANZONI CANDIDO e RADAELLI 
FRANCESCA, che questa settimana hanno lasciato la vita terrena, Accoglili 
tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo. 
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