
 

 

 

 

Domenica 27 ottobre 2019 
I dopo la Dedicazione della Cattedrale 

Vangelo secondo Matteo 28, 16-20  

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.  
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato.  
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

 
Gerusalemme, il giorno dopo il sabato. L’alba del giorno della Resurrezione. Possiamo 
immaginare la scena. Possiamo immaginarci apostoli. Le donne al sepolcro vedono 
Gesù Risorto che le invia ad annunciarlo a noi, dandoci appuntamento in Galilea. La 
Galilea, luogo dove tutto è cominciato, dove ci ha chiamato la prima volta. Le donne 
vengono. Noi raggiungiamo il monte, da sempre luogo dove il Signore si manifesta, ci 
parla, ci insegna, ci dice la Sua volontà. Che emozione quando lo vediamo, lo 
riconosciamo, ci prostriamo a lui; ma anche un po' di incredulità nella nostra fede 
ancora in cammino. Allora, prendendo l’iniziativa come sempre, si avvicina a noi, ci 
parla, ci rassicura, ci tiene vicini a sé, ancora più stretti sul suo cuore. Con questa 
fiducia, possiamo anche noi fare e invitare a fare quello che ci chiede: essere 
discepoli e fare discepole tutte le genti, seguire il Maestro, imitarne l’esempio, 
possederne in noi la vita. E attraverso il Battesimo partecipare alla missione della 
chiesa, essere inviati a parlare di Lui, essere Suoi testimoni. E non siamo mai soli in 
questo! Che gioia quando ci dice che è con noi! Non domani, non fra poco, ma già 
adesso, e per sempre, fino al compimento dei tempi. Ed è così, anche ora, per noi, 
apostoli nel nostro tempo. Sentiamo nostra questa grande promessa. Il Signore, che 
resta con noi ogni giorno fino alla fine del mondo, che si avvicina con amore a 
ciascuno dei suoi figli, e se ne prende una cura infinita, continua ad accompagnare, 
come quelli degli apostoli, anche ogni nostro passo.  
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 Pastorale Giovanile cittadina: lunedì 28 alle 21 Consulta delle società sportiva a S. Ambrogio; 

domenica 3 novembre alle 18 incontro educatori adolescenti a S. Carlo. 

 Oggi alle 16.30 in Basilica S. Giuseppe c’è la Celebrazione conclusiva delle Sante Quarantore per tutte 
le Parrocchie della Comunità Pastorale. Un invito particolare è per i Confratelli del SS. Sacramento, per i 
Lettori e i Ministri straordinari della S. Comunione 

 Lunedì 28 ottobre alle 21 a S. Valeria (Centro parrocchiale in via Piave) si incontra la Commissione per 
la preparazione del nuovo libretto dei canti della Comunità Pastorale 

  Mercoledì 30 ottobre alle 21 presso il Centro Pastorale di Seveso l’Azione Cattolica del decanato di 
Seregno-Seveso propone la “Lectio divina” o “Scuola della Parola” per gli adulti. E’ il primo di cinque 
incontri che saranno guidati da don Ivano Valagussa. 

 Venerdì 1 novembre è la Solennità di tutti i Santi, con orario festivo in tutte le Parrocchie, comprese 
le celebrazioni vigiliari di giovedì 31. Nel pomeriggio del 1° nov.: 
 

-  alle ore 15 in Abbazia S. Benedetto i Vesperi e a seguire la Processione al Cimitero 
-  alle 15 al Cimitero di S. Carlo e alle 15.30 Cimitero di Meda S. Messa per tutti i Defunti 

 Sabato 2 novembre è la Commemorazione di tutti i Defunti: alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e S. 
Carlo c’è il Rosario per i defunti del mese di ottobre; alle 15 c’è la S. Messa al Cimitero di via Reggio.  

 
 

GLI ELETTI NEL CONSIGLIO PASTORALE 
Domenica scorsa sono avvenute le elezioni del nuovo Consiglio della Comunità Pastorale S. Giovanni 
Paolo II in Seregno. Hanno votato 4328 persone. 
Tenendo contro del numero di Consiglieri previamente stabiliti per ciascuna parrocchia risultano 
designate le seguenti persone (l’elenco verrà poi completato con cinque persone nominate dal parroco e 
tutti gli altri membri di diritto). 
Di S. Giuseppe: Paolo Volonterio, Mariateresa Viganò, Emiliana Cappellini, Flavia Borgonovo, Francesca 
Corbetta, Antonio Drogo, Gabriella Mariani, Cristina Corbetta; di S. Valeria: Federico Buratti, Emanuele 
Cattaneo, Elio Allevi, Giuseppe Percich, Giovanni Casati; di S. Ambrogio: Maria Luisa Galafassi, Marco 
Cattazzo, Elisabetta Ferrario, Stefano Cereda, Giuseppe Novara; di S. Giovanni Bosco: Massimo 
Santambrogio, Giovanni Viganò, Emanuela Citterio; di S. Carlo: Elena Monguzzi, Franco Bollati; di B.V. 
Addolorata: Enrico Grassi, Gabriele Moretto. 
 
 

PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITÀ PASTORALE NEL 2020 
E’ disponibile in ogni parrocchia il depliant che illustra brevemente tutti i pellegrinaggi che la Comunità 
Pastorale di Seregno proporrà nel 2020. 

Tra questi: a febbraio Martinengo, a marzo Reggio Emilia con Brescello, ad aprile in Libano, a maggio 
Caravaggio, a giugno il Portogallo (col Circolo S. Giuseppe), a giugno Garlasco con Vigevano, ad agosto in 
Polonia, a settembre a Re in Val Vigezzo, a ottobre alla Madonna del Bosco. Ogni singola proposta verrà 
precisata di volta in volta con programmi, orari, costi, tempi e luoghi per l’iscrizione. 
 
 

INCONTRI  
  Mercoledì 30 ottobre alle 21 nella Sala civica “Mons. Gandini” in via XXIV Maggio la Scuola di italiano 
per stranieri “Culture senza frontiere” propone l’incontro “Immigrazione, una sfida che riguarda tutti”. 


  Venerdì 1 novembre alle 16.30 in Galleria civica Mariani l’Associazione culturale “l’Umana Avventura” 
inaugura la mostra “Niente confini, solo orizzonti” che resterà aperta fino al 10 novembre. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Domenica 27 ottobre – Conclusione delle Giornate eucaristiche 
 

Messe secondo l’orario festivo (ore 8.30 – 10.30 – 20.30) 
A TUTTE LE MESSE – OFFERTA DELLA CERA VOTIVA PER LA LAMPADA DEL SANTISSIMO 
Al termine di ogni Messa del mattino ci sarà l’esposizione eucaristica e l’adorazione 
dopo la Messa delle ore 10.30 – PROCESSIONE EUCARISTICA intorno alla chiesa 

ore 16.30 - in Basilica: Conclusione delle Giornate eucaristiche per tutte le parrocchie 

CONFESSIONI IN PARROCCHIA 
ogni sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17 
don Fabio si rende disponibile in chiesa per celebrare il sacramento del Perdono. 

Sabato 26 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica 27 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede Mercatino della Caritas “Di tutto un pò”. 

Sabato 2 novembre I˚ sabato del mese alle ore 11.00 presso i cimiteri della città, recita del 
Rosario in suffragio dei defunti del mese di ottobre che verranno ricordati nominalmente. 

Domenica prossima 3 novembre dalle ore 15.30 in oratorio 
Incontro per i genitori dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana – “L’ABC DELLA FEDE”  

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! 

Il BANCO VENDITA MISSIONARIO, la scorsa domenica, ha raccolto euro 1.805,00 
che verranno destinate in questo modo: 
euro 1.000 per la missione di don Enzo 
euro 800 per l’acquisto di una macchina per radiografie in memoria di Padre Colombo 

INGRESSO DON RENATO 
Domenica 17 novembre ore 11.30 a Ternate  –  Sabato 30 novembre – ore 18.00 a Varano Borghi 

BENEDIZIONI NATALIZIE – dal lunedì 4 novembre iniziamo la visita alle famiglie in occasione del 
Natale di Gesù. Insieme a don Fabio visiteranno le famiglie i seguenti laici: Brambilla Gianni - 
Pezzoni Antonio - Bagarotti Erminia - Riboldi Luciano - Bifulco Anna - Ferrario Giuliana - 
Santambrogio Gabriella - Ivana De Rossi - Rosy Viganò. Accogliamoli con cordialità! 

             Parrocchia S. Ambrogio - viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 
             Segreteria: martedì ore 15.30 - 18.00 – 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 27/10 AL 03/11 

Domenica 27 :   
I^ dopo la 
Dedicazione 

At 13, 1-5a; Sal 95 (96); Rm 15, 15-20; Mt 28, 16-20 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Barducco Adriano 

20.30 :  
Lunedì 28 :  
Santi Simone e 
Giuda apostoli 

At 1, 12-14 - Sal 18 (19) - Ef 2, 19-22 - Gv 14, 19-26 

08.30 :  

Martedì 29 :   
Feria 

Ap 6, 1-11 - Sal 97 (98) - Mc 10, 17-22 

08.30 :  

Mercoledì 30 :   
Feria 

Ap 6, 1-11 - Sal 149 - Mt 19, 9-12 
08.30 :  

Giovedì 31 :  
S. Andrea, 
apostolo 

Ap 6, 12 – 7, 3 - Sal 67 (68) - Mt 19, 27-29 

18.00 : Messa vigiliare dei santi 

Venerdì 01 :  
Tutti i Santi 

Ap 7, 2-4. 9-14 - Sal 88 (89) - Rm 8, 28-39 - Mt 5, 1-12a 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  
20.30 : def.ta Elsa Barison 

Sabato 02 :   
Commemorazione 
di tutti i fedeli 
defunti 

2Mac 12,43-46 - Sal 129 (130) - 1Cor 15,51-57 - Gv 5,21-29 

15.00 Messa dei defunti al cimitero di via Reggio 

16.00-17.00 : Confessioni in parrocchia 

18.00 : Messa vigiliare 

Domenica 03 :   
II^ dopo la 
Dedicazione 

Is 25, 6-10a - Sal 35 (36) - Rm 4, 18-25 Mt 22, 1-14 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.ti Famiglie Bidinotto e Basso 
20.30 :  

 

CALENDARIO BENEDIZIONE NATALIZIE 
 

Lun 4 nov – via Saronno – Cascina Merè – Vicinale  

                            Merè dal 10 al 22 - pal. 8 - pal. 30 e 32 

Mar 5 nov – Via Goito – Como – Nobel - Freud 

Mer 6 nov – Via Seveso – Aspromonte – Zara 

                              Via Crocefisso 

Gio 7 nov – Via Salvemini - Rosselli 

Ven 8 nov – Via Marzabotto (pal.7A-7B-7C - pal. 8) 

                             Via Casati - Savonarola 

 

Preghiamo 

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

https://www.chiesadimilano.it/?p=279212
https://www.chiesadimilano.it/?p=279212



