
 

 

 

 
 

Domenica 30 agosto 2020   
I dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In queste poche righe, che a prima vista sembrano una semplice narrazione di eventi, mi sembra 
di intuire qualche spunto per riflettere sugli approcci che adottiamo nel momento in cui ci 
confrontiamo con qualcosa di sconosciuto (ad esempio una persona, ma anche una cultura o una 
situazione che non ci è familiare). Il primo: Erode ha sentito parlare di Gesù, è confuso e per 
chiarirsi le idee prova ad ascoltare cosa si dice in giro, un po’ come facciamo tutti noi quando ci 
fidiamo del pettegolezzo, delle voci di corridoio, dei luoghi comuni. Erode, però, non si accontenta 
delle chiacchiere (anche perché intuisce che qualcosa non torna) e si mette alla ricerca di Gesù: 
ecco l’atteggiamento di chi non si fida del comodo “sentito dire” ma cerca di capire mettendosi in 
gioco personalmente. Tuttavia, è evidente che Erode non sia mosso da un desiderio sincero di 
conoscere Gesù, esattamente come capita a noi quando, di fronte a un estraneo, non riusciamo a 
svincolarci dal pregiudizio o dalla presunzione di avere le idee chiare fin dall’inizio. L'ultimo 
atteggiamento descritto nel brano è quello delle folle: sentendo che Gesù è vicino semplicemente 
Lo seguono, senza farsi vincere dalla pigrizia e senza accampare scuse; mi sembra significativo, 
infine, l’atteggiamento di Gesù, che non chiede alle folle con che predisposizione si sono 
presentate ad ascoltarlo (se come Erode hanno già i loro pregiudizi o se hanno il desiderio sincero 
di conoscerlo nel profondo), semplicemente le accoglie. In questa domenica chiediamo al Signore 
di donarci un cuore aperto e desideroso di conoscere Gesù e il prossimo senza pregiudizi e di 
aiutarci ad accogliere chi abbiamo intorno con semplicità. 

Flavia Borgonovo 
 

 
 
 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2020-2021     n. 01 
 

Vangelo secondo Luca (9, 7-11) 

Intanto il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, 
perché alcuni dicevano: «Giovanni è risuscitato dai morti», altri: «È apparso Elia», e altri ancora: 
«È risorto uno degli antichi profeti». Ma Erode diceva: «Giovanni l'ho fatto decapitare io; chi è 
dunque costui, del quale sento dire tali cose?». E cercava di vederlo. Al loro ritorno, gli apostoli 
raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò verso una 
città chiamata Betsaida. Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar 
loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.  
 



 
 

 Con questo “Notiziario settimanale n. 1” della Comunità Pastorale S. Giovanni 
Paolo II di Seregno inizia il nuovo anno pastorale 2019-2020. Buon cammino a tutti! 
 
 

 Martedì 1 settembre è la 15a “Giornata nazionale per la custodia del Creato” sul 
tema “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tt 2,12)”. 
 
 

 Domenica 13 settembre è la giornata della Colletta pro Terra Santa che 
quest’anno non si è potuta fare nella data tradizionale del Venerdì Santo.   
 
 

 Sabato 5 settembre in Duomo a Milano l’Arcivescovo presiede l’Ordinazione 
presbiterale di 22 giovani. Accompagniamoli con la preghiera. 
 
 

 Sabato 5 settembre alle 11 nei Cimiteri c’è il Rosario per i defunti di agosto. 
 
 

 Segnaliamo le date delle prossime feste nelle Parrocchie della Comunità 
Pastorale: 
- da venerdì 4 a martedì 8 settembre è la festa del Santuario dei Vignoli; 
- al Lazzaretto domenica 13 settembre alle 10 don Sergio Loforese saluta la 
parrocchia; domenica 11 ottobre S. Messa di inizio di don Michele Somaschini al 
Lazzaretto; 
- domenica 13 settembre festa dell’oratorio di S. Valeria; 
al Ceredo martedì 15/9 alle 21 S. Messa celebrata da don Guido Gregorini all’inizio del 
suo ministero; domenica 20/9 alle 10.30 S. Messa di saluto a don Sergio Dell’Orto; 
-  domenica 20 settembre è la festa degli oratori di S. Rocco e S. Carlo, ed è anche la 
festa di S. Vincenzo De Paoli all’Istituto Pozzi in via Alfieri;  
- da lunedì 21 a domenica 27 settembre è la festa del Santo Crocifisso e della 
Basilica;  
- domenica 27 settembre a S. Valeria alle 11 c’è la S. Messa del 50° di don Ambrogio 
Villa; è anche la festa dell’oratorio di S. Ambrogio; 
- martedì 29 settembre a S. Valeria alle 18.30 l’Arcivescovo mons. Mario Delpini 
presiede la S. Messa nel 90° anniversario di consacrazione della chiesa e inaugura la 
rinnovata cappella di Santa Caterina nella quale sono esposti i numerosi ex-voto.  
 
 

 Tra il 10 e il 23 settembre si svolgerà la “Quattro giorni Comunità Educanti” sul 
tema “Il seme e la terra”. Informazioni e iscrizioni sul sito della Diocesi: 
www.chiesadimilano.it  
 
 

 Sono aperte le iscrizioni al Percorso in preparazione al Matrimonio che inizierà il 5 
ottobre prossimo nelle Parrocchie di S. Giuseppe e di S. Ambrogio. Nel sito della 
Basilica http://basilicasangiuseppe.it/ si trovano il programma e il foglio di iscrizione. 
 
 

 Al fine di sostenere le famiglie in seria difficoltà economica la Caritas della 
Comunità Pastorale di Seregno ha istituito un numero di telefono (339 3629111 solo 
per chiamate, no sms o Whatsapp) a cui fare riferimento per la richiesta di aiuti 
alimentari. 
 
 

 Domenica scorsa la raccolta di fondi destinati all’emergenza in Libano è stata di 
4.063 euro che saranno inviati tramite Caritas Ambrosiana.  
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 

Mercoledì 2 settembre alle ore 21 in oratorio si riunisce la COMMISSIONE LITURGICA. 
 
 

Giovedì 3 settembre alle ore 21 in chiesa 

INCONTRO CATECHISTE per programmare il nuovo anno pastorale 
 
 

Venerdì 4 settembre è il primo venerdì del mese 

alle ore 15 in chiesa: Adorazione eucaristica per le vocazioni 
 
 

 
Giovedì 10 settembre alle ore 21 in chiesa 

vogliamo iniziare il nuovo anno pastorale 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
per tutta la comunità 
e tutti coloro che sono impegnati 
in qualche servizio pastorale 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 
 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 
don Fabio Sgaria – cellulare 340 0720264 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

 

 
 

 
 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE PELLEGRINAGGIO A RE (VERBANIA) 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Sangue col seguente programma: 
 

ore 6.45 ritrovo sul piazzale della Chiesetta di S. Rocco 
(o nei luoghi indicati da ogni parrocchia); 
 

ore 7.00 partenza, “sosta  caffè” a metà viaggio; 
 

ore 10.30 arrivo e visita al Santuario di Re, S. Rosario e S. Messa;  
 

ore 12.30 pranzo all’Hotel “Stella Alpina” di Druogno; 
 

ore 16 sosta e tempo libero a Stresa sul Lago Maggiore; 
 

il ritorno a Seregno è previsto entro le ore 20. 
 

Iscrizioni in Sacrestia della Basilica e nelle segreterie parrocchiali entro mercoledì 9 
settembre o fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Si osserveranno le norme di sicurezza anti-Covid in vigore. 
 
 

mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 30 / 08 AL 06 / 09 
 

Domenica 30 
I domenica 
dopo 
il Martirio 

Is 65, 13-19 – salmo 32 (33) – Ef 5, 6-14 – Lc 9, 7-11 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Per la COMUNITA’ 

20.30: Per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari 

Lunedì 31 
Feria dopo 
il Martirio 

1Pt 1, 1-12; sal 144; Lc 15, 8-10 

08.30: Preghiera per Giorgio 

Martedì 01 
settembre 
Feria dopo 
il Martirio 

1Pt 1, 13-21; sal 102; Lc 16, 1-8 

08.30 : Def. Giovanna e Pietro Perego 

Mercoledì 02  
Feria dopo 
il Martirio 

1Pt 1, 22 - 2,3; sal 33; Lc 16, 9-15 

08.30 : Per coloro che ci hanno chiesto una preghiera 

Giovedì 03 
San Gregorio 
Magno 

1Pt 2, 4-12; sal 117; Lc 16, 16-18 

08.30: Per gli ammalati 

Venerdì 04  
Feria dopo 
il Martirio 

1Pt 2, 13-25; sal 22; Lc 16, 19-31 

08.30: Def. Ambrogio 

Sabato 05 
Santa Teresa 
di Calcutta 

Dt 11, 18-24; sal 94; Ef 2, 11-18; Lc 17, 20-21 

15.30: CONFESSIONI IN CHIESA 

18.00: Def. Bovi Rinaldo (legato) 

Domenica 06 
II domenica 
dopo 
il Martirio 

Is 60, 16b-22; sal 88; 1Cor 15, 17-28; Gv 5, 19-24 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la COMUNITA’ 

10.30: Def. Famiglia De Nova e Leveni 
20.30: Per i sacerdoti novelli 

 

Domenica 13 settembre 
il comitato del nostro Quartiere propone a tutti 

LA FESTA DEL QUARTIERE DI SANT’AMBROGIO 
Potete visionare il programma sui manifesti esposti in chiesa. 

Segnaliamo alle ore 21 presso l’area del Crocifisso 

LE PAROLE DELL’AMORE 

Meditazione sulle 7 parole di Gesù sulla croce 
 

Occorre iscriversi alla mail 
parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 


