
 

 

 

 
 

Domenica 24 maggio 2020  -  Settima di Pasqua 
 

Vangelo secondo Luca  (24, 13-35) 
In quello stesso giorno due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, [...]  Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa 
sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 
uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, 
il Nazareno, [...] come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo 
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. [..] Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista. [...] 

 
Cleopa e il suo compagno stavano camminando “in due”, ma non dietro a Gesù, bensì “senza” di 
Lui, per questo erano tristi. Fino a tre giorni prima avevano sperato in (Lui) Gesù, ora non più. A 
scandalizzarli era stata la Sua morte in croce. Non c’era più nulla da fare, come i due 
raccontavano a Gesù, il viandante che li aveva incontrati in quel cammino di disperazione, (in 
balia della tristezza del mondo, come avrebbe poi detto San Paolo). Non avevano ancora capito 
chi era Gesù, si limitavano a pensare che era un grande Profeta nel quale avevano sperato per la 
liberazione di Israele, magari con l’aiuto della spada. (Qualche scrittore ipotizza che anche Giuda 
l’aveva venduto per spingerlo a diventare il liberatore).  
Gesù non si era dimostrato conforme ai loro pensieri. La logica di Dio è stata sempre un’altra: Egli 
non vuole essere temuto, ma amato dai suoi figli. Egli infatti supera questa tentazione, che invece 
purtroppo resterà sempre nostra. 
Molto probabilmente anche noi abbiamo attraversato periodi di dubbio e istanti simili a questi, 
nei quali speravamo che l’Onnipotente ci desse subito una mano, e invece ci siamo domandati: 
“Ma Signore dove sei?” In questi casi la prima cosa da fare è chiedere direttamente a Lui di 
rinsaldare la nostra fede e la nostra speranza, così da poter tornare a far risplendere le nostre 
tenebre interiori. 
Prima dell’incontro i due discepoli stavano fuggendo da Gerusalemme: immediatamente dopo vi 
fanno ritorno colmi di speranza.   
 

Don Sergio Loforese  
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RICORDIAMO LE DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA NELLE CHIESE  
Riprendendo la partecipazione alle SS. Messe festive ricordiamo alcune norme: 
  agli ingressi delle chiese ci sono i volontari che danno indicazioni 
  è disponibile il liquido igienizzante per le mani  
  si invita ad arrivare possibilmente in anticipo rispetto all’orario della celebrazione  
 non entri chi presenta sintomi respiratori e temperatura uguale o superiore a 37,5° o è venuto 
in contatto nei giorni precedenti con persone contagiate  
  l’accesso è consentito fino al numero massimo di persone per ogni celebrazione indicato 
all’ingresso di ogni chiesa  
 occorre mantenere le distanze tra le persone sia nell’ingresso e nell’uscita (un metro e mezzo), 
sia in chiesa (non meno di un metro laterale e frontale) 
  è obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca  
  le acquasantiere rimangono vuote 
 le offerte non vengono raccolte durante la celebrazione ma si depositano all’entrata o all’uscita 
negli appositi contenitori  
  non c’è lo scambio della pace durante la S. Messa 
 per la Comunione si sta in fila ai punti di distribuzione rimanendo distanziati (un metro e 
mezzo); la Comunione si riceve solo sulla mano  
  c’è la dispensa dal precetto festivo per motivi di salute e di età avanzata.  

Stiamo a queste norme con responsabilità, buon senso, prudenza e pazienza! 
 

  Oggi celebriamo la solennità della Ascensione che sarebbe in calendario quaranta giorni dopo 
la Pasqua (cioè giovedì 21 maggio). 
Oggi è anche la festa di Maria Ausiliatrice a cui è dedicata la Chiesa santuario di Don Orione in 
via Verdi. La  S. Messa delle 11 viene trasmessa anche su Youtube S. Valeria.Domenica prossima, 
31 maggio, è la solennità di Pentecoste. 

  Continua il mese di maggio: ogni sera alle 21 il Rosario viene tramesso sul canale Youtube di 
S. Valeria. Domenica 31 maggio alle 21 al Santuario di S. Valeria ci sarà la tradizionale conclusione 
cittadina del mese di maggio. 

  Martedì 2 giugno in ogni parrocchia si celebreranno Sante Messe di suffragio per i defunti 
che non hanno potuto avere il funerale in chiesa nei mesi di marzo, aprile, maggio. Verranno 
ricordati tutti per nome. Si invitano i familiari ad essere presenti. 
 

RIMBORSO AGLI ISCRITTI AL PELLEGRINAGGIO DI NAPOLI E POMPEI 
L’agenzia “Duomo Viaggi” in attuazione del recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri che regolamenta l'annullamento dei viaggi per cause "di forza maggiore" comunica che 
sono iniziati i rimborsi tramite voucher degli anticipi del viaggio a Napoli e Pompei del 16-20 
aprile scorso. I voucher sono spendibili presso la stessa Agenzia e da usarsi entro un anno dalla 
data di emissione. 
Gli interessati si rivolgano in sacrestia della Basilica. 
 

GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
Oggi è l’annuale “Giornata delle comunicazioni sociali” sul tema “Perché tu possa raccontare e 
fissare nella memoria. La vita si fa storia” (cfr. Es. 10,2). Per il messaggio del Papa relativo a 
questa occasione vedi a pag. 4 de “L’Amico della Famiglia” di maggio, oppure direttamente sul 
sito della Santa Sede w2.vatican.va 

 
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 

 Martedì 2 giugno 
in tutte le parrocchie 

della Comunità pastorale 

si celebra il ricordo di tutti i defunti 

che in questi mesi  

non hanno avuto 

la Celebrazione eucaristica 

delle esequie 

 
nella Messa delle ore 8.30 ricorderemo 
 
FASANA CARLOTTA MARIA            TOPPI GIANFRANCA 
VIGANO’ CESARE GIOVANNI  NOVARA MARIA 
FORMENTI CESARINA             VIGANO’ LOREDANA 
MASSOLONGO PIERDAMIANO  PANARELLI CHIARA 
ARENA MARIA VINCENZA 
 
nella Messa delle ore 10.30 ricorderemo 
 
SOFIA DEMETRIO ANTONIO  MARIANI ANGELO 
RIVOLTA ORNELLA    PARISI GIUSEPPINA 
VIGANO’ FRANCESCA             DEMARTE ANTONINO 
GARZONI GIOVANNI BATTISTA  MORGANTI FABRIZIO 
CASLINI ANTONIA    PERNICE ANNA 
BELLUSCHI ELIDE DORINA 
 
nella Messa delle ore 18.00 ricorderemo 
 
TAGLIABUE SILVIA    MARIANI MARIA 
TURCONI ORESTE    COMANZO RAIMONDO 
BELLUSCHI GIULIA    CAIMANO ENZO 
SANVITO ENRICA    FERRARI LORENZA 
FORMENTI GIUSEPPINA   POZZI JOLANDA 
BELLUSCHI ALESSANDRA 
TENCONI CARLA VIRGINIA 

 

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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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 24 / 05 AL 31 / 05 
In queste settimane si “recuperano” tutte le intenzioni delle Messe che non 
abbiamo potuto celebrare dal 23 febbraio (inizio delle restrizioni a causa del 
Coronavirus). 
Chiedo a tutti di tenere d’occhio il calendario per conoscere le date e le intenzioni 
recuperate. Grazie!  don Fabio 

 

Domenica 24 
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

At 1,6-13a – salmo 46 – Ef  4, 7-13 –  Lc 24, 36b-53 

NON SI CELEBRANO LE LODI MATTUTINE prima della Messa 

08.30: Def. DONATO E FAMIGLIA SCARASCIA 
10.30: Def. FAMIGLIA FERRARIO 

20.30: Per la COMUNITA’ 

Lunedì 25  
Feria dopo 
l’Ascensione 

Ct 5, 2a.5-6b – salmo 41 – 1Cor 10, 23.27-33 – Mt 9, 14-45 

08.30: Def. DOZIO LUIGI 

Martedì 26   
San 
Filippo Neri 

Ct 5, 6b-8 – salmo 17 . Fil 3,17-4,1 – Gv 15, 9-11 

08.30 : Def. AGNESE E FEDERICO MARIANI 

Mercoledì 27   
Feria dopo 
l’Ascensione 

Ct 1, 5-6b.7-8b – salmo 22 – Ef 2, 1-10 – Gv 15, 12-17 

08.30 : Def. CASIRAGHI ADRIANO 

Giovedì 28  
Beato 
Luigi Biraghi 

Ct 6, 1-2; 8,13 – salmo 44 – Rm 5, 1-5 – Gv 15, 18-21 

18.00: 
Def. FAM. BERTUCCO, GRAGNATO 
         E FAM. PEREGO E FUMAGALLI 

Venerdì 29  
Santi Vigilio, 
Sisinio, 
Martirio e 
Alessandro 

Ct 7, 13a-d.14;8, 10c-d – salmo 44 – Rm 8, 24-27 – Gv 16, 5-11 

08.30: 
Def. PEPPINO E GIOVANNI GRAZIANO 
         OLGA E PINO VERGA 

Sabato 30 
San Paolo VI 

1Cor 2, 9-15a – Gv 16, 5-14 

8.30: 
15.30: 
18.00: 

Def. ARCI GIACINTO 
CONFESSIONI 
Messa vigiliare di Pentecoste 

Domenica 31 
PENTECOSTE 

At 2, 1-11 – salmo 103 – 12Cor 12, 1-11 – Gv 14, 15-20 

NON SI CELEBRANO LE LODI MATTUTINE prima della Messa 
08.30: Per PAPA FRANCESCO 

10.30: Per la COMUNITA’ 

20.30: Per I MEDICI e GLI OPERATORI SANITARI 
 

 

 


