
 

 

 

 

Domenica 1 dicembre 2019 
Terza di Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo secondo Matteo (11, 2-15) 

Giovanni intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a 
dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un 
altro?». Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi 
ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i 
morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza 
di me». Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa dunque 
siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti 
stanno nei palazzi dei re! E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, 
anche più di un profeta. Egli è colui, del quale sta scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio 
messaggero che preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico: tra i nati di donna non è 
sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i 
violenti se ne impadroniscono. La Legge e tutti i Profeti infatti hanno profetato fino a 
Giovanni. E se lo volete accettare, egli è quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi intenda.  

 
Nel cammino che compiamo verso la celebrazione del Natale del Signore, La liturgia ci pone 
questo brano dove con forza viene posta La domanda su chi sia il Messia. Giovanni il precursore 
che ha ben conosciuto il Signore, si domanda se sia veramente questo Rabbi il Messia tanto 
atteso e preannunciato dai Profeti. L’aspettativa di molti, riguardo al Messia, è ben lontana dalla 
figura di Gesù e dalla sua predicazione. La risposta di Gesù, però, rimanda immediatamente alla 
profezia di Isaia che già nel suo tempo annunciava la gloria del Signore, come un tempo in cui “… 
si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi”. Un Messia la cui forza sta 
nella sua Grazie e nella sua Misericordia. E noi, quale Messia stiamo attendendo? Quale 
immagine di Gesù ci siamo fatti noi che, come Giovanni il precursore, “conosciamo Gesù?”. Forse 
un Messia che ci sollevi dai nostri malanni o che risolva tutti i mali del mondo che noi stessi 
continuamente provochiamo? Chiediamo invece al Signore di convertire il nostro cuore così che 
possiamo essere sempre più aderenti alla sua Parola e docili alla sua sequela imparando dalla 
sofferenza del Giusto che la via della pace necessita di Amore e condivisione in coerenza con la 
promessa battesimale che ci ha reso figli di Dio.    

Diacono Emiliano Drago 
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  Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18 all’oratorio di S. Ambrogio c’è l’incontro 18/19enni. 
Sabato 7 e domenica 8 dic. c’è il ritiro per giovani e diciottenni a Saint-Oyen. 

   Nelle Parrocchie e/o in Basilica è già possibile informarsi e iscriversi: 
 al percorso in preparazione al Matrimonio cristiano che inizierà lunedì 13 gennaio prossimo 
nelle Parrocchie del Ceredo e del Lazzaretto. 

 al corso in preparazione alla Cresima per gli adulti che inizierà il 10 gennaio nella parrocchia 
della Basilica. 

  Martedì 3 dicembre alle 21 nella Parrocchia di S. Carlo c’è il terzo e ultimo incontro su “Le due 
lettere di Paolo ai Corinzi”. Un altro ciclo di tre incontri sarà a febbraio. 

  Sabato 7 dicembre alle 11 nei cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i defunti. 

  Sabato 7 dicembre alle 15 nella chiesa delle Madri Canossiane in via Torricelli c’è il “Time-out” 
mensile cittadino delle catechiste. 
 

RITIRI SPIRITUALI DI AVVENTO 
Oggi presso l’Istituto Dehon a Monza dalle 9.30 alle 13 si trovano le persone impegnate nel 
sociale, nella cultura. nella politica e nell’amministrazione. 

Sabato 7 e domenica 8 dicembre i giovani vanno in ritiro in Val d’Aosta.  

Giovedì 12 dicembre a Triuggio c’è la giornata di spiritualità per gli anziani. 

CARITÀ DELL’AVVENTO 
In ogni chiesa c’è la cassetta per la “Carità dell’Avvento” destinata a sostenere il piano della 
“Emergenza freddo” per persone senza fissa dimora che sono a Seregno. 
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN LIBANO DAL 16 AL 22 APRILE 
La Comunità pastorale di Seregno propone il pellegrinaggio cittadino in Libano dal 16 al 22 aprile 
2020.  Si toccheranno i luoghi principali della biblica “Terra dei Cedri”: Beyrut, Tiro e Sidone, la 
Valle dei Cedri, Byblos, le grotte di Jeta, il Monastero di S. Antonio Kozhaya, il Santuario di Nostra 
Signora del Libano ad Harissa, il Monastero-santuario di San Charbel.  Le iscrizioni sono già 
aperte fino al 31 gennaio o fino al raggiungimento dei 45 posti disponibili. Per informazioni 
rivolgersi in sacrestia della Basilica o vedere nel sito http: //basilicasangiuseppe.it/. 
 

EVENTI, CONCERTI, SOLIDARIETÀ 
   Oggi fino alle 19.30 è ancora aperta in via Lamarmora 6 la vendita di beneficenza a sostegno 
della Comunità delle Suore Missionarie di S. Carlo Borromeo. 


  Sabato 7 dicembre  alle 17 in p.za Concordia: canti sotto l’albero con i Coretti giovanili. 
 

  Sabato 14 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di S. Carlo c’è il concerto “L’atteso” col 
Coro di S. Salvatore. 


  Domenica 8 dicembre in piazza Concordia “Natale di solidarietà” con diverse Associazioni 
seregnesi di Volontariato.  


  Domenica 15 dicembre in piazza Concordia solidarietà con le “Tende AVSI”  


Domenica 15 dicembre in piazza Concordia solidarietà con l’Associazione missionaria “COE” di 
Barzio (cesti di formaggi della Valsassina) 


 Domenica 15 dicembre alle 21 in Abbazia benedettina Concerto di Natale dei Cori “S. Cecilia” e 
“Don Luigi Fari”. 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Giovedì 5 dicembre alle  ore 21.00 
presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, Adorazione eucaristica guidata. 

Sabato 7 dicembre alle ore 11.00, presso i cimiteri della città, 
Recita del rosario in suffragio dei defunti del mese di novembre. 

Sabato 7 dicembre - Solennità Liturgica di Sant'Ambrogio 
 

ore 9.00 – Lodi mattutine e breve riflessione 
ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da don Giovanni Olgiati 
                   nel 50mo di ordinazione sacerdotale 
                   al termine in oratorio – Rinfresco per tutti 
 

Al termine della S. Messa vigiliare delle ore 18.00 
Accensione dell’albero di Natale sul sagrato della chiesa 
 

Domenica 8 dicembre, 2^ domenica del mese Offerta straordinaria, sulle panche troverete una 
busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato per i bisogni della parrocchia. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
Ecco il calendario dell’ultima settimana: 

Lun 2 dic – via Erodoto 
Mar 3 dic – via Bacone 
Mer 4 dic – via Eschilo – via Ippocrate – via Piemonte – Via IV Novembre 
 

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. 

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. Se fai una visita in chiesa, leggi la Parola di Dio! 

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! 

Il Gruppo missionario organizza per sabato 14 e domenica 15 dicembre una vendita di FRUTTA SECCA 

NATALIZIA. Il ricavato andrà a sostenere L’ASSOCIAZIONE MISSION BAMBINO che, grazio al suo impegno, 
dona un futuro a bambini che abitano in paesi disagiati del mondo, garantendo assistenza sanitaria. 

             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 825958  
@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
mailto:segreteria@oratoriosantambrogio.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 01/12 AL 08/12 
 

Domenica 01: 
III^ di Avvento 
LE PROFEZIE 

ADEMPIUTE 

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 

Lunedì 02:  
Lunedì della III^ 
settimana di Avvento 

Ez 9, 1-11 - Sal 85 (86) - Ml 3, 13-18 - Mt 13, 53-58 

08.30: def.to Giuseppe Calcagno 

Martedì 03:   
Martedì della III^  
settimana di Avvento 

Ez 10, 1-10. 12-14. 18-19. 21-22a - Sal 88 (89) - Ml 3, 19-24 - Mt 15, 1-9 

08.30: 
def.ti Fam. Bovi e Anselmi 
def.to Gabriele Dell’Orto 

21.00 CATECHESI CITTADINA a san Carlo 

Mercoledì 04:   
Mercoledì della III^  
settimana d'Avvento 

Ez 12, 1-7- Sal 102 (103) - Sof 1, 1. 14-18 - Mt 15, 10-20 

08.30: def.ti Antonio, Luigi e Maria 

dopo la Messa LECTIO DIVINA sul Vangelo della domenica 

Giovedì 05:  
Giovedì della III^  
settimana d'Avvento 

Ez 12, 8-16 - Sal 88 (89) - Sof 2, 1-3 - Mt 16, 1-12 

18.00: 

def.ti Fam. Morelli / def.ti Fam. Astori 
def.ti Federico e Ambrogio Triacca, Maria Perego 
def.ti Fam. Calastri / def.to Franco Venneri 
Citterio Lucilla e famiglia 

21.00 LECTIO DIVINA sul Vangelo della domenica 

Venerdì 06:  
Venerdì della III^ 
Settimana d’Avvento 

Ez 13, 1-10 - Sal 5 - Sof 3, 9-13 - Mt 17, 10-13 

08.30:  

Sabato 07: 
Solennità di  
S. Ambrogio  

Lettura del libro del Siracide - Sal 88 (89) - Ef 3, 2-11 - Gv 9, 40a; 10, 11-16 

9.00 Lodi mattutine e breve riflessione 

10.30: S. Messa per la Comunità 

15.30-17.00: Confessioni in parrocchia 

18.00: def.ta Pompeo Concetta 

Domenica 08: 
IV^ di Avvento 
L'INGRESSO DEL 

MESSIA 

Is 40, 1-11 – Sal 71 (72) - Eb 10, 5-9a - Mt 21, 1-9 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 
08.30:  

10.30: Sorelle della Caritas 

20.30: S. Messa per la Comunità 
 

Facciamo nostra in questi giorni la preghiera dell’Avvento: 

Vieni Signore Gesù! 

https://www.chiesadimilano.it/?p=281690
https://www.chiesadimilano.it/?p=281690
https://www.chiesadimilano.it/?p=281682
https://www.chiesadimilano.it/?p=281682
https://www.chiesadimilano.it/?p=281693
https://www.chiesadimilano.it/?p=281693
https://www.chiesadimilano.it/?p=281693
https://www.chiesadimilano.it/?p=281693




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. 

 


