
 

 

 

 

Domenica 22 dicembre 2019 
Sesta di Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria.  Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 
L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 
il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco 
uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.  Vedi: 
anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei.  

 
Il Verbo si fa carne e fissa la sua dimora in mezzo agli uomini. Tutto accade in un piccolo e 
sconosciuto villaggio, chiamato Nazaret, lontano dai fasti di Gerusalemme e del tempio. Dio 
sceglie ciò che nel mondo è considerato nulla come luogo delle sue meraviglie: un villaggio 
sconosciuto, una ragazzina promessa sposa ad un uomo della casa di Davide in un momento 
storico in cui l’antica casa reale di Israele non aveva più nessuna importanza politica, sociale o 
economica.  «Il Signore è con te», cioè rallegrati perché il Signore è con te, il Liberatore è 
presente. Rallegrati perché chiede di assumere il tuo volto, la tua carne, la tua realtà, nella sua 
luce e ombra, per abitare tra noi. All’obiezione di Maria su come questo si realizzerà senza 
l’intervento di uomo, l’angelo risponde non sul "come", ma sul "chi" interverrà perché quanto 
annunciato si realizzi: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con 
la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio».  Ora Maria è 
chiamata a scegliere di fronte ad una proposta che cambia radicalmente la sua vita ed è in piena 
libertà che accetta la proposta di Dio dicendo: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me 
secondo la tua parola»; parole che non contengono niente di “servile” ma esprimono la piena 
disponibilità ad adeguarsi alla volontà divina.  E quando Luca annota alla fine di questo racconto 
che l’angelo si allontanò da lei, non fa un’osservazione apparentemente inutile, ma sottolinea che 
egli esce dalla vita di Maria, lasciandola sola: da questo momento ella cammina solo nella fede, 
sostenuta dalla “memoria” di quanto è avvenuto.                                                             

suor Maria Grazia fdc – Istituto Pozzi 
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  Pastorale Giovanile cittadina: Oggi: alle 16 in oratorio San Rocco incontro formativo con i 
genitori dei preadolescenti e degli adolescenti con Ezio Aceti; alle 20.30 confessioni giovani e 
18/19enni. 

  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. 
 
 

MOSTRE DI PRESEPI IN CITTÀ  
⚫  Il Presepio tradizionale è allestito in ogni chiesa di Seregno. 
 

⚫  Fino al 6 gennaio al Museo Vignoli, in via De Nova 26, ogni giorno dalle 15 alle 19 si può visitare 
i “Presepi  in mostra”. 
 

⚫  Fino al 6 gennaio in Sala Minoretti, in via Cavour 25, negli orari di apertura del Circolo Culturale 
S. Giuseppe c’è la Mostra degli Amici del Presepe di Carnate.  

 

Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù 
Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella 
debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra 
impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare 
la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso 
chiunque. 

(dalla Lettera Apostolica di Papa Francesco “Admirabile Signum” n. 8) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Gaetano Previati (1852-1920), Adorazione dei Magi 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

 

Il Parroco, i Sacerdoti, il Diacono, i Religiosi e le Religiose, i Collaboratori Laici  
della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno augurano 

BUON NATALE! 
a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese di Seregno: 

sia un Natale santo, sereno, solidale e colmo di speranza! 
 



 
 

Oggi a ogni Messa ci sarà la benedizione dei bambinelli che ciascuno può portare e sarà 
disponibile il CERO NATALIZIO da accendere sui davanzali delle nostre finestre la notte santa di 
Natale come segno della luce di Dio che vuole illuminare la nostra vita. 
Sempre oggi in oratorio la Caritas organizza il PRANZO DI NATALE. 

Oggi  “Festa di Natale” - C’è stata un po’ di confusione coi pacchi, chissà dove è stato recapitato 
quello indirizzato a te! Troviamoci alle 15.00 in oratorio, sarà festa con laboratori, giochi e 
cioccolata calda. Porta anche tu un regalo e ne riceverai un altro da un ragazzo della tua età! La 
festa terminerà alle ore 17.00. 

NOVENA DI NATALE dalle 17 alle 17.30 in chiesa 

per tutti i ragazzi, i genitori, i nonni… insomma per tutti! 
Ogni giorno sarete invitati a portare un DONO PER I POVERI 
Dopo il recente terremoto in Albania, vogliamo dare una mano a don Enzo che sta 
accompagnando le famiglie che non hanno più una casa. Raccoglieremo ciò che lui ci ha chiesto e 
poi lo consegneremo alla sua missione: 
dom 22 dic – DETERSIVI PER PIATTI                                          lun 23 dic – DETERSIVI PER LAVATRICE 

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. 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE - Vigilia di Natale 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 in chiesa – Confessioni 
ore 18.00 Messa vigiliare per i bambini ed i ragazzi della catechesi 
ore 23 – Apertura chiesa  -  ore 23.30 – Veglia di preghiera 
ore 24 – Messa “nella notte santa” 
 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE – Natale del Signore 
ore 8.30 e 10.30 – Sante Messe 
È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30. 
 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE – Santo Stefano 
ore 8.30 e 10.30 – Sante Messe 
 

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020 – Circoncisione del Signore, Giornata per la pace  
Messe secondo l’orario festivo: 8.30 – 10.30 – 20.30 
Al termine di ogni S. Messa viene cantato il “Veni Creator”  

Il Servizio distribuzione cibo e abbigliamento della Caritas 
rimarrà chiuso per tutte le festività natalizie e riaprirà dopo il 6 gennaio 

             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 22/12 AL 29/12 
 

Domenica 22: 
Domenica 
dell'Incarnazione 

Is 62, 10 – 63, 3b – Sal 71 (72) - Fil 4, 4-9 - Lc 1, 26-38a 
08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per tutte le mamme della nostra comunità 

10.30:  

17.00 Novena di Natale in chiesa 
20.30: S. Messa per la comunità 

Lunedì 23:  
Feria “de exceptato” 

Rut 4, 8-22 - Sal 77 (78) - Est 9, 1. 20-32 - Lc 2, 1-5 

08.30: def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 
17.00 Novena di Natale in chiesa 

Martedì 24:   
VIGILIA 
DI NATALE 

Gen 15, 1-7 - 1Sam 1, 7c-17 - Is 7, 10-16 - Gdc 13, 2-9a - Eb 10, 37-39 - Mt 1, 18-25 

18.00 : S. Messa vigiliare per tutti i bambini e ragazzi 

23.30 :  Veglia di preghiera animata dalla nostra corale 

24.00 : S. Messa “nella notte santa” 

Mercoledì 25:   
SOLENNITÀ 
DEL NATALE 
DEL SIGNORE 

Is 8, 23b - 9, 6a - Sal 96 (95) - Eb 1, 1-8a - Lc 2, 1-14 

08.30 : Messa “dell’aurora” - Per Papa Francesco 

10:30 : Messa “del giorno” - Per la comunità 

 SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 

Giovedì 26:  
Festa  
di S. Stefano, 
primo martire 

At 6,8-7,2a;7,51-8,4 - Sal 30 (31) - 2Tm 3,16-4,8 - Mt 17,24-27 (Gv 15, 18-22) 

08.30 : Per i cristiani perseguitati 

10.30 :  def.ti Longoni Ida e Cesare 

Venerdì 27:  
Festa di S. Giovanni 
apostolo ed evang. 

1Gv 1,1-10 -  Sal 96 (97) - Rm 10,8c-15 -  Gv 21,19c-24 

08.30:  

Sabato 28: 
Festa  
dei Santi Innocenti 

Ger 31, 15-18. 20 - Sal 123 (124) - Rm 8, 14-21 - Mt 2, 13b-18 

18.00: def.to Tullio Sorrentino 

Domenica 29: 
DOMENICA 
NELL’OTTAVA 
DEL NATALE 

Pr 8, 22-31 – 63, 3b – Sal 2 - Col 1, 13b. 15-20 - Gv 1, 1-14 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 
08.30: don Guglielmo Rigamonti nell’anniversario della morte 

10.30: def.ti fam. Patrizia ed Emilio Losa 

20.30: S. Messa per la comunità 
 

La tua Natività, o Cristo Dio nostro, 
fece spuntare nel mondo la luce della verità. 
Per essa infatti gli adoratori degli astri 
vennero ammaestrati da una stella 
ad adorare Te, sole di giustizia, 
e a riconoscere Te aurora celeste; 
o Signore, gloria a Te! 

https://www.chiesadimilano.it/?p=281775
https://www.chiesadimilano.it/?p=281775

