
 

 

 

 

Domenica 24 novembre 2019 
Seconda di Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo secondo Luca (3, 1-18) 

Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 
Giudea, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la 
regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto ‘preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia 
abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!’ ». Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: «Razza di vipere, chi vi ha 
insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate dunque opere degne della conversione e non 
cominciate a dire in voi stessi: Abbiamo Abramo per padre! Perché io vi dico che Dio può far nascere 
figli ad Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi; ogni albero 
che non porta buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco». Le folle lo interrogavano: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: 
«Maestro, che dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che dobbiamo fare?». Rispose: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era 
in attesa e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io 
non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio; 
ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni annunziava al popolo 
la buona novella.  

 
Sembra strano ascoltare la parola di Dio e capire  che parla "oggi " a tutti noi. 
Ma, Gesù, non siamo cambiati?  Siamo come allora quando tu iniziavi il tuo cammino in mezzo  a 
noi. Il nostro cuore non ha imparato  a connettersi con l'intelligenza, la memoria e volontà che lo 
intessano. Eppure è facile, non  occorrono libri! Gesù rispondimi  ancora  “cosa devo fare?". Tu non  
mi  rispondi, ma il cuore intuisce che la via da seguire è l'umiltà. Dopo di te i tuoi Santi ce lo hanno 
insegnato, vivendo l'umiltà. San Benedetto delinea dodici gradini per raggiungerla, e quando si 
giunge all'ultimo, questa si manifesta in tutta la persona. E allora si vive l'amore che  scaccia  il 
timore. E allora compiremo le nostre faccende quotidiane senza alcun  sforzo, quasi 
spontaneamente, spinti dalla buona consuetudine.                 
                                                                                                                   Carla Colzani 
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  Pastorale Giovanile cittadina: Lunedì 25 alle 21 all’oratorio San Rocco corso giovani allenatori. 
Giovedì 28 alle 21 all’oratorio San Rocco equipe educatori 18/19enni. 

  E’ già possibile iscriversi al percorso in preparazione al Matrimonio cristiano che inizierà 
lunedì 13 gennaio prossimo nelle Parrocchie del Ceredo e del Lazzaretto. 

  Martedì 26 novembre alle 21 nella Parrocchia di S. Carlo c’è il secondo incontro di catechesi 
cittadina per gli adulti su “Le lettere di Paolo ai Romani e ai Galati”; il terzo darà martedì 3 
dicembre su “Le due lettere di Paolo ai Corinzi”. 

  Mercoledì 27 novembre è la festa della “Madonna della Medaglia Miracolosa”. Nella chiesa 
dell’Istituto Pozzi in via Alfieri alle 20.30 c’è la preghiera del Rosario e alle 21 la S. Messa. 
Concluderà la serata un piccolo fraterno rinfresco. 
 

VIVIAMO IL TEMPO DI AVVENTO 
Varie sono le iniziative e le proposte del periodo di Avvento:  
-  c’è il libretto per la preghiera personale e familiare “La Parola ogni giorno” 
-  ci sono ritiri spirituali per le diverse categorie di persone: domenica 1 dicembre a Monza per le 
persone impegnate nel sociale, sabato 7 e domenica 8 dicembre per i giovani a Saint Oyen; 
giovedì 12 dicembre a Triuggio per gli anziani 
-  è in corso la Visita alle famiglie da parte di sacerdoti, religiosi e laici  
- c’è una cassetta in ogni chiesa per la “Carità dell’Avvento” destinata a sostenere il piano dell’ 
Emergenza freddo” per persone senza fissa dimora che sono a Seregno. 
 

SABATO 30 NOVEMBRE C’È LA 23a COLLETTA ALIMENTARE 
Sabato 30 novembre la “Fondazione Banco Alimentare Onlus” organizza la 23a Colletta 
all’esterno dei supermercati. A Seregno aderiscono: “U2” di via Piave, “Iperal” di via Fermi e di 
via Verdi, “Simply” di c.so Matteotti, “LD Market” di via Milano, “Esselunga” di S. Salvatore, 
“Eurospin” di via Nazioni Unite e Porada. 
Invitiamo a partecipare donando qualcosa che verrà poi devoluto ad Associazioni benefiche del 
territorio, tra le quali Caritas, S. Vincenzo, Banco Madre Teresa, ecc. Si può partecipare alla 
raccolta anche come volontari contattando la seguente  

e-mail: colletta.alimentare.seregno@gmail.com 
 

 INCONTRI, EVENTI, CONCERTI 
Oggi davanti alla Basilica e nelle vie centrali l’Associazione “Carla Crippa” propone la “Torta 
paesana” a sostegno di progetti di solidarietà in Bolivia.  


Questa sera alle 21 in Abbazia Benedettina il GSA (Gruppo Solidarietà Africa) invita al 
“Concerto per Tanguiéta” col Coro Città di Desio - LAB Giovani. 
 

Domenica 1 dicembre il Circolo Culturale S. Giuseppe promuove una visita ai Mercatini di 
Natale di Sordevolo e di Candelo (BI). Le iscrizioni in via Cavour 25. 
 

 GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE DEDUCIBILI 

Oggi è la Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte deducibili a favore del 
sostentamento del Clero diocesano. Tali offerte - che possono essere effettuate tramite conto 
corrente postale o carta di credito o bonifico bancario - sono deducibili dal reddito annuo 
imponibile. Per conoscere meglio l’argomento invitiamo a prendere l’apposito pieghevole 
disponibile in ogni parrocchia. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
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Sabato 30 novembre celebreremo la Prima Confessione per i bambini di IV^ elementare con la 
presenza dei loro genitori che li accompagneranno in questo momento così importante per la 
crescita nella fede dei propri figli. 
Ritrovo per i ragazzi in chiesa parrocchiale alle ore 9.30. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
Ecco il calendario per la prossima settimana: 
 

lun 25 nov – via Meucci + via Kolbe + via Agnesi 
mar 26 nov – via Platone 
mer 27 nov – Via Oriani  
gio 28 nov – Via Colzani 
ven 29 nov – Via Fermi + Via Einstein 
 

Dopo il 4 dicembre don Fabio si rende disponibile a visitare negozi e ditte che 
desiderano la benedizione natalizia. Accordarsi con lui per il giorno della visita. 

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! 

CONCORSO PRESEPI 
Sul sito internet della Parrocchia, www.psase.it, potete trovare tutte le 
informazioni e le modalità per iscriversi e concorrere al Concorso Presepi. 

VISITA QUOTIDIANA IN CHIESA 
Come avrete notato – dall’inizio del tempo di Avvento – davanti all’altare della nostra chiesa è 
presente un leggio con il Lezionario con le letture bibliche del giorno. 
È bello, per chi ha la possibilità, fare una visita in chiesa e soffermarsi a leggere quella Parola che 
Dio “regala” alla sua Chiesa per quella giornata e meditarla nel proprio cuore! 

A partire da lunedì 9 dicembre don Fabio visiterà gli ammalati 
della comunità e – con chi lo vorrà – celebrerà il sacramento del 
Perdono e la Comunione di Natale. 
Chi avesse un malato in famiglia e desidera la visita in occasione 
del Natale contatti don Fabio e si accordi con lui. Grazie! 

             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/
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 24/11 AL 01/12 
 

Domenica 24: 
II^ di Avvento 
I FIGLI DEL REGNO 
 

Bar 4, 36 – 5, 9 – Sal 99 (100) - Rm 15, 1-13 - Lc 3, 1-18 
Il Movimento per la Vita e il CAV invitano a pregare per la Vita nascente. 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: def.ta Viganó Ernesta 

10.30: def.ta Rachele e def.ti Famiglia Rovelli 
dopo la Messa Ritiro dei ragazzi di V^ elementare 

20.30: S. Messa per la Comunità 

Lunedì 25:  
Lunedì della II^ 
settimana di Avvento 

Ez 4, 4-17 - Sal 76 (77) - Gl 3, 5 – 4, 2 - Mt 11, 16-24 

08.30: def.ta Zagami Rosa  

Martedì 26:   
Martedì della II^  
settimana di Avvento 

Ez 5, 1-9 - Sal 76 (77) - Gl 4,15-21- Mt 12, 14-21 

08.30: def.ti Savina e Giovanni 
21.00 CATECHESI CITTADINA a san Carlo 

Mercoledì 27:   
Mercoledì della II^  
settimana d'Avvento 

Ez 6, 1-10 - Sal 31 (32) - Abd 1, 19-21 - Mt 12, 22-32 

08.30:  

dopo la Messa LECTIO DIVINA sul Vangelo della domenica 

Giovedì 28:  
Giovedì della II^  
settimana d'Avvento 

Ez 6, 1. 11-14 - Sal 26 (27) - Ag 2, 1-9 - Mt 12, 33-37 

18.00: 

def.ti Giuseppe Procida e Mirko Pibiri / def.ti 
Angela e Giuseppina Viceconti / def.ti fam. 
Scarascia / def.ti Francesca, Quinto, Ada Formica 
/ def.to Antonio Barni 

21.00 LECTIO DIVINA sul Vangelo della domenica 

Venerdì 29:  
Venerdì della II^ 
Settimana d’Avvento 

Ez 7, 1-14 - Sal 105 (106) - Ml 2, 4-9 - 12, 38-42 

08.30: def.ti Michele e Caterina 

Sabato 30: 
S. Andrea apostolo 
 

1Re 19, 19b-21 - Sal 18 (19) - Gal 1, 8-12 - Mt 4, 18-22 
9.30: Prima Confessione dei bambini di IV^ elementare 

15.30-17.00: Confessioni in parrocchia 

18.00: def.to Mazzuccotelli Marco 

Domenica 01: 
III^ di Avvento 
I FIGLI DEL REGNO 
 

Is 35, 1-10 – Sal 84 (85) - Rm 11, 25-36 - Mt 11, 2-15 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: def.ti fam Crotti e Beccarini 

10.30: def.ti fam. Ferrario Franco / def.ta Chiara Buzzetti 
dopo la Messa Ritiro dei ragazzi di IV^ elementare 

20.30: S. Messa per la Comunità 
 

Facciamo nostra in questi giorni la preghiera dell’Avvento: 

Vieni Signore Gesù! 
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Comunità pastorale SAN GIOVANNI PAOLO II 

Seregno 

Primo incontro:  La figura di San Paolo 
19 novembre    Introduzione alla lettura dei suoi scritti,  
2019       e alla sua vicenda personale. 

don Mauro Mascheroni 

Secondo incontro: Lettere ai Romani e ai Galati 
26 novembre    «E se siamo figli, siamo anche eredi:  
2019       eredi di Dio, coeredi di Cristo» . 

      don Sergio Dell’Orto 

Terzo incontro:  Lettere ai Corinzi 
3 dicembre     «Noi annunciamo Cristo crocifisso: 
2019       scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani». 

             don Fabio Sgaria 

Luogo: 
Parrocchia di San Carlo, ore 21 

via Borromeo, 13, Seregno 
 

Seguiranno altri tre incontri: 
04/03/20: Efesini, Colossesi, Filemone -  18/02/20: Tessalonicesi -   
25/02/20: Timoteo e Tito 
La lettera ai Filippesi sarà oggetto degli Esercizi Spirituali dal 16 al 20 marzo 





    PARROCCHIA S. AMBROGIO 

Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II 

Viale Edison 64 – 20831 SEREGNO (MB) 
Tel. 0362.230810 E-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

 

 

 La comunità parrocchiale di Sant’Ambrogio invita tutti a partecipare al  
 

Concorso presepi Natale 2019 

“Il Natale è di tutti” 

 
Riviviamolo con la rappresentazione del presepe. 

 
REGOLAMENTO 

 
 I partecipanti devono fotografare il proprio presepe  ed inviare   3 

fotogrammi  (ritenuti migliori) alla commissione giudicante, che valuterà 
i primi tre migliori presepi. 

 I fotogrammi digitali vanno inviati tramite WhatsApp al nr 391 709 5618 
o tramite mail a concorso_presepi@virgilio.it indicando cognome nome 
ed un recapito telefonico.  

 La premiazione del concorso presepi avverrà il 6 gennaio 2020 al 
termine  della celebrazione del Bacio a Gesù bambino alle ore 15.30. 

 Tutto il materiale va inviato entro e non oltre il 23/12/2019. 

 A tutti i partecipanti non classificati verrà consegnato un premio ricordo. 

 Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione. Alla fine 
della cerimonia sarà possibile vivere l’emozione del vedere le foto del 
proprio presepe proiettate in uno schermo p.c. 

 


