
 

 

 

 

Domenica 23 febbraio 2020 
Ultima dopo l’Epifania 

Dal Vangelo secondo Luca 15,11-32 
Gesù disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del 
patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più 
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno 
gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro 
il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e 
contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate 
qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse 
tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché 
lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui 
rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non 
mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i 
tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, 
tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».  

 
Può capitare che questa pagina del Vangelo ci infastidisca. Questo perché tendiamo a porci nei 
panni del “figlio maggiore”, che ha sempre fatto il proprio dovere, eppure sembra che i suoi meriti 
non vengano riconosciuti a sufficienza, specialmente rispetto a quel “figlio minore” che ha deciso 
di partire e sperperare il suo patrimonio. Eppure, questa parabola del Padre misericordioso ci 
insegna come Dio sia sempre pronto ad accoglierci con gioia, qualsiasi cosa possiamo aver 
“combinato”. Quante volte anche noi abbiamo sperperato, buttato via, i doni del Padre? Quante 
volte, nonostante ciò, Egli ci ha accolti di nuovo a braccia aperte? Se ci fermiamo un momento a 
riflettere, capiamo quante volte anche noi somigliamo a quel “figlio minore” che si allontana. 
Come ha detto Papa Francesco in proposito: “la figura del padre della parabola svela il cuore di 
Dio […] Egli ci accoglie, ci restituisce la dignità di figli suoi e ci dice: “Vai avanti! Sii in pace! Alzati, 
vai avanti!.  

Francesca Corbetta, educatrice del gruppo 18-19enni 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
-  oggi pomeriggio c’è LA SFILATA DEL CARNEVALE CITTADINO con partenza dai diversi oratori e 
conclusione in piazza Risorgimento; all’Oratorio S. Ambrogio alle 18 incontro 18/19 ed equipe 
educatori adolescenti, alle 20.30 equipe educatori 18/19enni; 
- lunedì 24 febbraio alle 21 all’Oratorio S. Valeria incontro formativo per allenatori e dirigenti 
delle associazioni sportive oratoriane col giornalista sportivo Nando Sanvito  
- mercoledì 26 febbraio alle 21 all’Oratorio del Ceredo c’è un incontro formativo per  le catechiste 
della Iniziazione cristiana, relatore don Matteo dal Santo. 
- venerdì 28 e sabato 29 presso l’oratorio San Carlo di Rho ritiro adolescenti 
- domenica 1 marzo alle 18 presso l’oratorio Sant’Ambrogio alle 18 incontro 18/19enni; alle 
19.15 celebrazione penitenziale di inizio Quaresima; alle 21 lectio divina giovani. 

 Martedì 25 febbraio alle 21 a S. Valeria, al Centro Parrocchiale di via Piave, c’è il terzo e ultimo 
incontro del ciclo di CATECHESI PER GLI ADULTI su “Le lettere di Paolo a Timoteo e a Tito”. 
 
 

L’ARCIVESCOVO INCONTRA LA ZONA PASTORALE DI MONZA 
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini invita i membri di Consigli pastorali, Consigli affari economici, 
Consigli di Oratorio, Commissioni pastorali, Associazioni Movimenti e Gruppi ecclesiali,  Comunità 
educanti, Presbiteri, Diaconi e Religiosi/e all’annuale Assemblea ecclesiale della nostra Zona 
pastorale di Monza che sarà 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO a LISSONE dalle ore 21 alle ore 22.30 
nella Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo (Piazza Giovanni XXIII) 

In questa circostanza l’Arcivescovo, prendendo spunto da un brano di S. Paolo (1Cor 3, 4-17), 
desidera riflettere sul tema del servizio per la comunità cristiana da parte di ogni battezzato e 
della collaborazione per l’edificazione di una Chiesa che sia realmente missionaria. 

 
 

DOMENICA PROSSIMA INIZIA LA QUARESIMA 
Domenica prossima comincia il tempo quaresimale: sei settimane di cammino spirituale verso la 
Pasqua.  
 

⚫ Domenica 1 marzo pomeriggio In ogni parrocchia in orari diversi ci sarà una “Celebrazione di 
ingresso in Quaresima” con il rito della imposizione delle ceneri (che avverrà solo in quelle 
celebrazioni e non durante le Sante Messe). 
 

⚫ Lunedì 2 marzo alle 21 nella chiesa di S. Ambrogio ci sarà la “Celebrazione comunitaria della 
Riconciliazione” che riproporrà quanto già avvenuto gli anni scorsi nella stessa circostanza . 
 

⚫ La consueta RACCOLTA DI SOLIDARIETÀ QUARESIMALE riguarderà il progetto “Casa della 
Carità” a Seregno. I contributi per questo scopo si potranno mettere nelle cassette a disposizione 
in ogni parrocchia.   

 
 

EVITIAMO DI ARRIVARE IN RITARDO ALLE CELEBRAZIONI (3) 
Continuiamo il “piccolo galateo” da praticare in chiesa. 
Talvolta iniziano le celebrazioni con tanti posti vuoti che pian piano vengono occupati nei primi 
10/15 minuti, cioè con un notevole ritardo. Qualche volta potrà capitare qualche minuto di 
ritardo, ma non può e non deve diventare una abitudine, sia per la serietà della propria 
partecipazione, sia per evitare l’ovvio disturbo all’assemblea.    
Si può organizzarsi in modo da arrivare in chiesa con qualche minuto di anticipo sull’orario della 
celebrazione, così da prepararsi con un po’ di preghiera personale. 
 
 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Sabato 22 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica 23 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede Caritas – Mercatino “Di tutto un pò”. 

 

Cercasi lettori  
Nella celebrazione liturgica – in particolare nell’Eucarestia – si esprime in 
modo singolare la ministerialità del popolo di Dio. 
Ciascun fedele è chiamata a diventare parte “attiva” nella celebrazione. 
Il ministero del lettore, cioè di colui o colei che proclama la Parola di Dio 
nelle liturgie della comunità, è un servizio assai prezioso e necessario. 

Si cercano nuovi lettori perché questo servizio liturgico diventi 

sempre di più espressione di tutta la comunità. 
Pensaci davvero e, se vuoi mettere a disposizione della comunità i tuoi 
talenti, prendi contatto con don Fabio oppure con uno dei lettori già 
presenti, così che possa essere contattato e iniziare il tuo servizio. Grazie! 
 

 

 

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 

Celebrazione di ingresso in Quaresima 
con l’imposizione delle ceneri 
 

Invito tutti a vivere 
questo gesto penitenziale 
che da’ inizio al tempo quaresimale 

Domenica 1 marzo 
alle ore 16 in chiesa. 
 

 

             Parrocchia S. Ambrogio - viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 
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Segreteria Oratorio: lunedì – martedì - mercoledì ore 16.00 - 18.30 

Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 23/02 AL 01/03 
 

Domenica 23: 
Ultima Domenica 
dopo l'Epifania 

Os 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22 - Sal 102 (103) - Rm 8, 1-4 - Lc 15, 11-32 
08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.30: 
Def.to Sergio Brenna 
Def.ti Mariani Franco e Longoni Luigi 
al termine: PROCESSIONE CON IL CROCIFISSO 

20.30: Per le famiglie in difficoltà 

Lunedì 24:  
della settimana 
dell’ultima domenica  
dopo l'Epifania 

Qo 1, 16 – 2, 11 - Sal 24 (25) - Mc 12, 13-17 

08.30: Def.ti Bagarotti Wanda e Ambrogio  

Martedì 25:   
della settimana 
dell’ultima domenica  
dopo l'Epifania 

Qo 3, 10-17 - Sal 5  - Mc 12, 18-27 

08.30 : Per la pace nel mondo 

Mercoledì 26:   
della settimana 
dell’ultima domenica  
dopo l'Epifania 

Qo 8, 5b-14 - Sal 89 (90) - Mc 12, 38-44 

08.30 : Per la nostra comunità 

Giovedì 27:  
della settimana 
dell’ultima domenica  
dopo l'Epifania 

Qo 8, 16 – 9, 1a - Sal 48 (49) - Mc 13, 9b-13 

18.00 : 
Def.ti Cesare, Angela, Amabile, Paola e Gianni  
Def.ti Arcangelo e Serafina Granata 

Venerdì 28:  
della settimana 
dell’ultima domenica  
dopo l'Epifania 

Qo 12, 1-8. 13-14 - Sal 18 (19) - Mc 13, 28-31 

08.30: Per gli ammalati e le persone sole 

Sabato 29: 
della settimana 
dell’ultima domenica  
dopo l'Epifania 

Es 30, 34-38 - Sal 96 (97) - 2Cor 2, 14-16a - Lc 1, 5-17 

dalle 16.00: 
18.00 

Confessioni in chiesa 
Per la chiesa ambrosiana che inizia la Quaresima 

Domenica 01: 
“All'inizio 
della Quaresima” 

Is 58, 4b-12b - Sal 102 (103) - 2Cor 5, 18 – 6, 2 - Mt 4, 1-11 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.30: 
16.00 

Def.ti Pozzi Angelo e Perazzolo Gianni 
CELEBRAZIONE DI INIZIO QUARESIMA 

19.00: Confessioni cittadine per i 18-19enni e i giovani 

20.30: Per il nostro vescovo Mario 
 

 
 

«… cenere in testa e acqua sui piedi. Tra questi due riti, si snoda la Quaresima. Una 
strada, apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più lunga e 
faticosa. Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A 
percorrerla non bastano quaranta giorni. Occorre tutta una vita. Pentimento e servizio. 

Sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alla cenere e all’acqua…»  TONINO BELLO 

https://www.chiesadimilano.it/?p=282032
https://www.chiesadimilano.it/?p=282032

