
 

 

 

 
 

Domenica 10 maggio 2020  -  Quinta di Pasqua 
 

Vangelo secondo Giovanni  (14 21-24) 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato 
dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda, non l'Iscariota: 
«Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?». Gli rispose 
Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; la 
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
 

La manifestazione di Gesù è duplice e ci arriva su due livelli; la prima è una 
manifestazione “esterna” che vale per tutti noi credenti e che fa sì che la nostra Fede 
sia comune, per intenderci quella delle sante Messe e delle manifestazioni vissute in 
comunità mentre la seconda è una manifestazione interiore che arriva a svelarsi ai 
nostri cuori, nella quale Dio chiede a ciascuno di noi di parlarci e affidarci a Lui. 
Nell’accogliere la parola di Dio in noi diventiamo seminatori, essa si “manifesta” in 
gesto, il mondo un terreno dove seminare: ma come? Trasmettendo il messaggio 
affidataci, accogliendo noi stessi per quello che siamo, avvicinandosi all’altro, 
standogli al fianco nel cammino quotidiano rispettandolo; un amore che si trasmette 
giorno dopo giorno attraverso piccoli gesti. 
In questo momento storico ci rendiamo conto quanto la parola “seminare” sia 
importante, la vicinanza agli altri nella preghiera, in una telefonata, nel fare la spesa 
per un malato sono gesti di semina in un campo che ha avuto bisogno di essere 
nuovamente arato e dove ognuno di noi può piantare e coltivare in un modo nuovo 
ed è in questo che si manifesta l’amore di Dio. 
Gesù risponde a Giuda con “Se” e questo se mi risuona dentro perché il Signore ci 
pone la domanda lo chiede; mi è tornato alla mente un telefilm che guardavo l’altra 
sera quando un personaggio chiede al protagonista: ”Quando il tuo amico ha avuto la 
vocazione?” e lui risponde :”la domanda non è quando ha avuto la vocazione ma 
quando e perché ha detto sì all’amore di Dio”. 

   Gabriele Moretto  
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DA LUNEDÌ 18 MAGGIO  

RIPRENDONO LE CELEBRAZIONI APERTE A TUTTI I FEDELI  
Come è ormai noto, il protocollo firmato tra il Governo italiano e la CEI fissa al 18 
maggio 2020 la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo nelle chiese.  

La ripresa sarà certamente graduale e necessiterà di tutte le attenzioni prudenziali che 
ormai conosciamo: divieto di ingresso in chiesa per chi presenta sintomi respiratori e 
temperatura superiore a 37,5°, evitare assembramenti interni ed esterni alle chiese, 
accesso contingentato, distanziamento tra le persone (un metro laterale e frontale), uso 
di mascherina, liquido igienizzante per le mani, acquasantiere vuote, pulizia rigorosa 
degli ambienti, omissione dello scambio della pace, ecc.  Per evitare presenze 
eccessivamente numerose ad alcune Messe in orari “di punta” (es. il sabato sera o la 
domenica tra le 10 e le 12) si renderà necessario, almeno in qualche parrocchia, 
aggiungere una celebrazione.  

Settimana prossima daremo indicazioni più precise. 

  Oggi la S. Messa nella Comunità Pastorale di Seregno viene concelebrata dai sacerdoti nella 
chiesa di S. Ambrogio alle ore 10 in occasione della festa compatronale della Madonna di Fatima 
(si potrà seguire in diretta sul canale Youtube Parrocchia Santa Valeria o su Facebook Parrocchia 
S. Ambrogio). 
Da sabato 23 maggio riprenderanno le celebrazioni festive in ogni chiesa. 

  Lunedì 11 maggio alle 21 si riunisce in videoconferenza il Consiglio  della Comunità Pastorale 
di Seregno. Sarà occasione di confronto sulla vita pastorale (liturgia, catechesi, preghiera, carità, 
oratori, scuola, comunicazione ecc.) in questo periodo di emergenza, anche come possibile 
risposta alla relativa consultazione lanciata dalla Diocesi di Milano. 

  Giovedì 14 maggio sarebbe stato in calendario il nostro annuale pellegrinaggio serale a 
Caravaggio. E’ sospeso ed è già stato riprogrammato per il 13 maggio 2021. 

  Venerdì 15 maggio uscirà l’Amico della Famiglia, il mensile della Comunità Pastorale. Come 
sempre sarà disponibile gratuitamente nelle chiese e nelle edicole della città. 

  Sabato 16 maggio è la memoria liturgica di san Luigi Orione. L’articolato programma della 
festa - nell’ambito del 70° di presenza della Comunità orionina a Seregno - è ovviamente sospeso 
a causa della emergenza covid19. Ci sarà comunque il ricordo nelle SS. Messe quotidiane. 
 

MESE DI MAGGIO COL SANTO ROSARIO 
Come ci invita fare Papa Francesco - nel mese di maggio tradizionalmente dedicato alla 
Madonna - preghiamo col Rosario possibilmente in famiglia.  
Anche nelle nostre chiese c’è il Rosario: alle 17.30 in Basilica, alle 21 nel santuario di S. Valeria 
(tramesso sul Youtube). 
Ogni giovedì alle 21 il nostro Arcivescovo dirà il Rosario in uno dei Santuari mariani della Diocesi. 
Si può seguire in diretta su ChiesaTV (canale 195). 
Ricordiamo inoltre il Rosario alla radio e alle televisione: su TV2000 (can. 28) alle ore 5.00, 18.00 
e 20.00; su Telepadrepio (can. 145) ore 11 e 17.30;  su Telepace (can. 187) ore 6.30 e 19.30; con 
Radio Mater ore 8.00, 15.30, 20.00 e 23.00; con Radio Maria ore 7.50, 16.20, 20.25. 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 

 
 

IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI S. GIOVANNI PAOLO II 

Lunedì 18 maggio ricorre il centenario della nascita di Karol Wojtyla, Papa san Giovanni Paolo II, al 
quale è intitolata la nostra Comunità Pastorale di Seregno. 
Nacque il 18 maggio 1920 a Wadowice, una cittadina della Polonia a sud ovest di Cracovia. Fu 
eletto Pontefice il 16 ottobre 1978. Diverse volte venne a Seregno da Vescovo e vi tornò da Papa il 
21 maggio 1983.  Morì il 2 aprile 2005. 
Alle ore 8.30 di lunedì 18 maggio, davanti alla sua statua in piazza Concordia, faremo un momento 
di memoria e di preghiera. 
 

PREGHIERA PER INTERCESSIONE DI S. GIOVANNI PAOLO II 
O Trinità Santa ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa san Giovanni Paolo II 

e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della tua paternità, 
la gloria della Croce di Cristo e lo splendore dello Spirito d’amore. 

 
Egli, confidando totalmente nella tua infinita misericordia 

e nella materna intercessione di Maria, 
ci ha dato un’immagine viva di Gesù Buon Pastore 

e anche nella sofferenza ci ha indicato la santità come misura alta  
della vita cristiana quale strada per raggiungere la comunione eterna con Te. 

 
Concedici, per sua intercessione, e secondo la tua volontà, la grazia  

che imploriamo con fiducia di essere liberati dal flagello della epidemia  
che in questo tempo affligge e sconvolge il mondo intero. 

 
San Giovanni Paolo II, Patrono e amico della nostra Comunità, prega per noi! 

 

 

FESTA DELLA MAMMA: AUGURI! 
Oggi - come ogni anno alla seconda domenica di maggio - è la “Festa della Mamma”. Auguri a 
tutte le mamme. E una preghiera per quelle già in cielo. 
Papa Francesco tornando da Fatima il 14 maggio 2017 disse: “Ricordiamo oggi con gratitudine e 
affetto tutte le mamme, anche le nostre mamme in Cielo, affidandole a Maria, la mamma di 
Gesù”. Dopo un istante intenso di preghiera silenziosa aggiunse: “e adesso vi faccio una proposta: 
rimaniamo alcuni istanti in silenzio, ognuno pregando per la propria mamma”. 
 

 

“LA CHIESA E’ DEI FEDELI: SOSTIENI LA TUA CHIESA” 
Oggi nella chiesa italiana è “Giornata di sensibilizzazione sull’8 x 1000. 
Un volantino della Conferenza Episcopale Italiana intitolato “La Chiesa è dei fedeli. Sostieni la tua 
Chiesa” invita i cittadini a sostenere con l’8 x 1000 la Chiesa cattolica. Lo può fare chiunque sia 
percettore di reddito firmando sui modelli normalmente usati per la dichiarazione (CU, 730, PF). 
Alla scelta possono partecipare anche i possessori del mod. CU che non hanno obblighi fiscali. 
Ogni anno grazie a questa opportunità la Chiesa italiana può contare su risorse economiche che 
vengono utilizzate per esigenze di culto della popolazione, per opere di carità in Italia e nel Terzo 
Mondo, per il sostentamento del Clero. 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 

 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 
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Dalla scorsa settimana 

tutte le celebrazioni sono trasmesse 

dal nostro canale YouTube 

Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

e successivamente disponibili su Facebook 

CALENDARIO DAL 11 AL 17 MAGGIO 2020 

Domenica  10./ .5 
Quinta 
domenica 
di Pasqua 

ore 10.00 - S. MESSA dal Ceredo trasmessa sulla nostra pagina Facebook 

ore 20.00 - PREGHIERA MARIANA trasmessa dalla nostra chiesa 

Lunedì  11./ .5 
Feria del tempo 
di Pasqua 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa in streaming su YouTube 

Martedì  12./ .5 
Feria del tempo 
di Pasqua 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa in streaming su YouTube 

Mercoledì  13./ .5 
Beata Vergine  
di Fatima 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa in streaming su YouTube 

Giovedì  14./ .5 
San Mattia 
apostolo 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa in streaming su YouTube 

Venerdì  15./ .5 
San Vittore 
martire 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa in streaming su YouTube 

Sabato  16./ .5 
San Luigi 
Orione 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa in streaming su YouTube 

Domenica 17./ .5 
Sesta 
domenica 
di Pasqua 

ore 10.00 - S. MESSA trasmessa in streaming su YouTube 

 


