
 

 

 

 

Domenica 19 gennaio 2020 
Seconda dopo l’Epifania   

Dal Vangelo secondo Giovanni 2,1-11 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato 
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di 
pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E 
Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come 
ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da 
dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli 
disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 
lui.  

 
Davvero glorioso l’inizio dei segni compiuti dal Signore Gesù: i suoi discepoli come potevano non 
credere in lui (verrebbe da dire) di fronte a più di 500 litri di buon vino che hanno fatto continuare 
la festa di nozze in modo tanto straordinario (visto che il vino preparato in partenza era venuto a 
mancare). In questo segno cogliamo un messaggio: il Signore fa in modo che la festa dei suoi 
amici o famigliari (Gesù era stato invitato, con i discepoli, assieme a sua mamma) finisca bene, 
con gioioso stupore! In altre parole il vangelo ci ricorda che grazie a Gesù, grazie alla sua presenza 
in questa nostra storia, la prospettiva finale della nostra esistenza non è una triste fine sigillata 
dalla morte, ma una pienezza di vita, fondata e rivelata da quell’ora decisiva (cui Gesù accenna 
nella sua risposta a Maria) che è stata la Pasqua del Signore con l’incredibile risurrezione gloriosa.  
Da notare la sottolineatura che il vangelo di Giovanni fa all’inizio: alla festa di nozze a Cana di 
Galilea “c’era la madre di Gesù”. Ed è stata lei a notare e a comunicare a Gesù: “Non hanno vino”. 
Potremmo ravvisare qui la parte e il compito della Comunità cristiana dentro il vissuto 
dell’umanità, sempre alla ricerca della gioia: come Maria, indicare la presenza di Gesù esortando: 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Ma attenzione: Gesù non fa tutto lui, da solo, da Dio (creando dal 
nulla). L’uomo deve fare la sua parte… come i servitori che hanno fatto la fatica di attingere 

l’acqua, senza sapere in partenza cosa sarebbe successo. 
                                                                                                               
                                                                                                                   don Giuseppe Colombo 
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 Pastorale Giovanile cittadina: Domenica prossima 26 gennaio alle 18 in oratorio Sant’Ambrogio 
catechesi diciottenni. 

 Oggi o domenica prossima nelle Parrocchie durante gli avvisi ad ogni S. Messa verrà comunicato 
un breve rendiconto economico parrocchiale relativo all’anno 2019. 

 Mercoledì 22 gennaio alle 21 al Centro Pastorale di via S. Carlo a Seveso mons. Ivano Valagussa 
terrà la Lectio divina decanale per gli adulti. 

 Continua fino al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani che quest’anno ha 
come titolo “Ci trattarono con gentilezza” (Atti degli Apostoli 28,2).  Ad ogni S. Messa feriale si recita 
la preghiera proposta dal Movimento ecumenico. 

  Domenica 26 gennaio è la festa della Santa Famiglia di Nazareth. In ogni parrocchia ci saranno 
proposte di riflessione e animazione delle SS. Messe sul tema della Famiglia. 

  Lunedì 27 gennaio alle 20.45 a S. Ambrogio si riunirà il Consiglio Pastorale. 

  Oggi nelle chiese e nelle edicole è in distribuzione gratuita “L’Amico della Famiglia”. 
 
 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2020: QUESTIONE DI STILE   
Per l’annuale “Settimana dell’educazione” che va dal 21 al 31 gennaio (da S. Agnese a S. Giovanni 
Bosco) sono due i principali appuntamenti in programma: 
⚫ mercoledì 29 gennaio alle 21 al Teatro S. Ambrogio incontro con don Giordano Goccini, già 
incaricato di pastorale giovanile della diocesi di Reggio Emilia e della regione Emilia Romagna sul 
tema “Educare con stile”.  

⚫ venerdì 31 gennaio alle 21 nella parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo S. Messa per la Comunità 
Educante presieduta dal salesiano don Giuliano Giacomazzi.   
 
 

SANT’AGATA, PATRONA DELLE DONNE 
Giovedì 6 febbraio è in programma la tradizionale gita-pellegrinaggio per S. Agata, patrona delle 
donne. La meta sarà S. Agata di Martinengo in provincia di Bergamo. Ecco il programma della 
giornata: 8.45 ritrovo, 9 partenza, 10.30 visita e S. Messa nella chiesa di S. Agata, 12.30 pranzo nel 
ristorante “Al Santuario” di Urgnano, ore 15 visita al Santuario della Basella e al Villaggio/Museo 
africano, rientro a Seregno per le ore 18. Le iscrizioni si ricevono in sacrestia della Basilica.  
 
 

DIALOGHI DI PACE 
Lunedì 20 gennaio 2020 alle 20.45 nella Chiesa dell’Abbazia benedettina in via Stefano da Seregno 
100 si rinnoverà la proposta di “Dialoghi di Pace” che consiste nella lettura integrale del Messaggio di 
Papa Francesco per la giornata Mondiale di preghiera per la Pace. Sarà intercalata dai canti del Coro 
“Kalòs Concentus”. 
 
 

SCEGLIERE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA 
Dal 7 al 31 gennaio è il tempo per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2020-21. L’iscrizione a 
scuola è anche l’occasione nella quale famiglie e studenti sono chiamati a scegliere se avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
I Vescovi italiani in proposito hanno scritto: “Ci auguriamo che anche quest’anno siano numerosi gli 
alunni che continueranno a fruire di tale offerta educativa, finalizzata ad accompagnare la loro piena 
formazione umana e culturale. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Domenica 19 gennaio alle ore 15.00 in oratorio 

“RECICLITOMBOLA”.  

Hai ricevuto regali doppi o hai giocattoli in buono stato che non usi più? Portali in oratorio e 
scambiali con delle cartelle di questa fantastica tombola.  

Domenica 19 gennaio la S. Messa delle ore 10.30 sarà celebrata in suffragio dei Confratelli 
defunti e sarà seguita dalla Processione e Benedizione Eucaristica.  

Martedì 21 gennaio alle ore 21 in casa parrocchiale si riunisce il CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
e Giovedì 23 gennaio alle ore 21 in casa parrocchiale il CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Ecco le date in cui celebreremo i Battesimi nella nostra comunità 

12 gennaio nella Festa del Battesimo di Gesù 

2 febbraio nella Festa della Presentazione del Signore 

11-12 aprile nella solennità di Pasqua 

7 giugno nella domenica della Trinità 

12 luglio nella IV domenica dopo Pentecoste 

13 settembre nella III domenica dopo il Martirio 

18 ottobre nella Festa della Dedicazione della Cattedrale 

8 novembre nella solennità di Cristo Re 

6 dicembre nella IV domenica di Avvento 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia 
 

ore 10.30 - EUCARESTIA per tutte le famiglie 
tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a portare 
in chiesa un disegno della propria famiglia 
 

ore 12.00 - PRANZO FAMILIARE in oratorio 
Ciascuno porta un piatto (primo o secondo) 
da condividere con tutti. L’oratorio offre il dolce e la frutta. 
DARE IL NOME IN SEGRETERIA O AL BAR DELL’ORATORIO 
 

ore 15.00 - nel teatro Sant’Ambrogio 
ABC DELLA FEDE per tutti i genitori 
Visione del film “È ARRIVATA MIA FIGLIA!”  
seguirà confronto e dibattito con don Fabio 
 

I ragazzi giocano in oratorio con gli animatori. 

             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 12/01 AL 19/01 
 

Domenica 19: 
II DOMENICA 
DOPO EPIFANIA 

Is 55, 4-7 – Sal 28 (29) - Ef 2, 13-22 - Mt 3, 13-17 
08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: 
def.to Rosario Garofalo / def.to Federico Colombo e 
famiglia / def.te Anna e Francesca Confalonieri 

10.30: Per i confratelli defunti 
20.30: Per la comunità 

Lunedì 20:  
S. Sebastiano, 
martire 

Sir 44, 1. 23g – 45, 1. 6-13 - Sal 98 (99) - Mc 3, 7-12 

08.30: def.to Gerosa Ambrogio e def.ti  Fam. Perego 

Martedì 21:   
S. Agnese, 
vergine e martire 

Sir 44, 1; 45, 23 – 46, 1 - Sal 77 (78) - Mc 3, 22-30 

08.30 : def.ta Giuseppina Radaelli 

Mercoledì 22:   
della II settimana 
dopo l’Epifania 

Sir 44, 1; 46, 6e-10 - Sal 105 (106) - Mc 3, 31-35 

08.30 : Per l’unità dei cristiani 

Giovedì 23:  
della II settimana 
dopo l’Epifania 

Sir 44, 1; 46, 13a. 19 – 47, 1 - Sal 4, 2-7 - Mc 4, 1-20 

18.00 : 
def.to Tasca Danilo / def.to Rosario Caprino / def.ti 
Abbondi Adriano e Barni Paolina / def.ta Casuscelli 
Maria Rosa 

Venerdì 24:  
S. Francesco di Sales  

Sir 44, 1; 47, 2. 8-11 - Sal 17 (18) - Mc 4, 10b. 21-23 

08.30: Per tutti gli operatori dell’informazione 

Sabato 25: 
Conversione 
di San Paolo 

At 9,1-18 oppure At 21,40;22,3-16 - Sal 116 (117) - 1Tm 1,12-17 - Mt 19,27-29 

18.00: def. Cereda Ambrogio e Missaglia Claudia 

Domenica 26: 
Sacra Famiglia 
di Gesù, Giuseppe 
e Maria 

Sir 7, 27-30. 32-36 - Sal 127 (128) - Col 3, 12-21 - Lc 2, 22-33 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per le famiglie 

10.30: def.ta Bidinotto Emanuela 

20.30: Per la comunità 
 

 “La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra 
speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace 
è un atteggiamento umano che contiene una tensione 
esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso 
«può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta 
e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa 
meta è così grande da giustificare la fatica del 
cammino». In questo modo, la speranza è la virtù che ci 
mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino 
quando gli ostacoli sembrano insormontabili”. 

PAPA FRANCESCO – MESSAGGIO GIORNATA PER LA PACE 2020 



 

La Giubiana 
Giovedì 30 gennaio 

 
 

Oratorio 

Sant’Ambrogio 

- Seregno - 

Organizzazione della serata: 
 

Ore 19:00 Giro della Giubiana 
 

Ore 19:30 Cena con risotto 

 
RISOTTO, DOLCE BIBITA 

E VINO a soli €4 

 

Vi aspettiamo per festeggiare 

tutti insieme in compagnia e in 

allegria!! Soprattutto non 
perdetevi il falò della Giubiana! 

Per la partecipazione, 

prenotarsi presso la 

segreteria dell’oratorio 

o al bar entro lunedì 27 
gennaio 



C o n f r a t e r n i t a  d e l
S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o

SABATO 1 FEBBRAIO

A GRANDE RICHIESTA TORNA LA 

TRADIZIONALE CENA DELLA CONFRATERNITA

PER TRASCORRERE INSIEME UNA SERATA IN AMICIZIA

MENU

TRIS DI SALUMI
……..

RISOTTO EVA SFIDA BACCO
……..

CASONSÈI BÈRGHEM DE ÜRA
........

ARROSTO DI VITELLA E PATATE
……

DOLCE e CAFFE’
......

ACQUA e VINO

RITROVO ORE 19.30 IN ORATORIO

COSTO DELLA CENA 
EURO 15,00 PER GLI ADULTI

 EURO 10,00 PER  BAMBINI E RAGAZZI (sotto i 15 anni)

Iscrizioni entro mercoledì 29 gennaio da:
Priore Marco Parravicini 333/4572144 tasso.marco@alice.it
Perini Patrizio 342/9464587 patrizio.perini59@gmail.com
Arcadio Zandonà 347/8398586 arciele@virgilio.it 


