
 

 

 

 
 

Domenica 13 settembre 2020   
III dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ne fanno tanti di test oggi, pure in tv è pieno di quiz, ma Luca non avrebbe scritto 
questo episodio se si fosse trattato di una semplice “verifica” fatta da Gesù ai suoi 
discepoli. Il Signore non ha bisogno di coglierci in fallo con domande di teoria: le 
parole del Vangelo vogliono sempre mostrarci una strada. In questo breve scambio di 
battute ci viene dato un importante suggerimento per come vivere la Comunità 
Pastorale. Sentite quanto è forte, quanto divide il testo quel “ma” detto da Gesù? 
“Ma voi, chi dite che io sia?”, come se volesse separare le varie e indistinte folle da 
quel “voi” - che poi saremmo noi: coloro che hanno scelto di seguirlo. Ci vuole 
segnalare ciò che per lui conta di più, come in un procedere di cerchi concentrici, 
dove quello più esterno è il pensiero delle folle, mentre quello più interno è 
l’opinione dei suoi amici. Se quel nucleo non è forte, se noi non sappiamo dare 
risposte convincenti, non siamo in grado di andare verso le folle. Quanto spesso ci 
capita - io per primo - di essere disarmati di fronte a domande basilari sulla fede, 
domande secche come potrebbe farle un bambino! Gesù ci dice che solo conoscendo 
prendiamo coscienza del valore della nostra fede, che è talmente alto da diventare 
pericoloso certe volte (“ordinò severamente di non riferirlo ad alcuno”). Non 
smettiamo mai di farci quella domanda se vogliamo una comunità forte, che sappia 
allargare il suo cerchio. 

Daniele Rigamonti 
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Vangelo secondo Luca (9, 18-22) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi 
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi profeti che è 
risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di 
Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse 
– deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e risorgere il terzo giorno».  



 
 

 Oggi nelle chiese e nelle edicole è disponibile il numero di settembre del “l’Amico della 
Famiglia”, il mensile della nostra Comunità Pastorale di Seregno. 
 

 Lunedì 14 settembre alle ore 20.45 nella sala parrocchiale “S. Ambrogio” in viale Edison 54 si 
riunisce il Consiglio della nostra Comunità Pastorale. Sarà presente il Vicario Episcopale mons. 
Luciano Angaroni che presenterà la lettera dell’Arcivescovo per il 2020-2021 “”Infonda Dio 
sapienza nel cuore 

 Martedì 15 settembre nella Memoria della Madonna Addolorata alle ore 7.00 al Monastero di 
via Stefano 52 le Suore Adoratrici fanno l’annuale rinnovazione dei Voti.  

 Continuano le iscrizioni al Percorso in preparazione al Matrimonio che inizierà il 5 ottobre 
prossimo nelle Parrocchie di S. Giuseppe e di S. Ambrogio. Il programma e il foglio di iscrizione si 
trovano nei siti parrocchiali. 

 Ricordiamo le feste nelle Parrocchie della Comunità Pastorale: 
- al Lazzaretto domenica 13 settembre alle 10 don Sergio Loforese saluta la parrocchia; domenica 
11 ottobre alle 10 la S. Messa di inizio di don Michele Somaschini; 
- 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 (che farà il suo 
ingresso a S. Bernardo a Milano il 4 ottobre); 
-  all’Istituto Pozzi domenica 20 settembre è la festa di S. Vincenzo De Paoli;  
- in Basilica dal 21 al 27 settembre è la festa del Santo Crocifisso;  
- a S. Valeria domenica 27/9 alle 11 S. Messa del 50° di don Ambrogio Villa; martedì 29/9 alle 
18.30 S. Messa con l’Arcivescovo e inaugurazione della cappella S. Caterina. 
 

LE “GIORNATE” RIMANDATE NEI MESI SCORSI  
A causa dei mesi di sosta forzata alcune “Giornate” sono state rimandate: 
-  domenica 13 settembre nelle chiese c’è la “Colletta pro Terra Santa” (che normalmente veniva 
proposta il Venerdì Santo) 
- domenica 20 settembre è “Giornata per il Seminario” ed è anche “Giornata dell’Università 
Cattolica (normalmente celebrata dopo Pasqua) 
- domenica 27 settembre è la “Giornata dei Migranti e Rifugiati” 
- domenica 4 ottobre è la “Domenica dell’Ulivo” e “Giornata per la carità del Papa”   
- domenica 11 e/o 18 ottobre “Giornata Missionaria Mondiale”   

 

INCONTRO DECANALE PER ANIMATORI DEI PERCORSI FIDANZATI 
 

Le coppie-guida che animano i percorsi fidanzati sono invitate ad un incontro con il Consultorio 
Familiare, mercoledì 16 settembre alle 21.00 presso l'oratorio “Don Bosco” di Cesano Maderno 
(entrata dal cancello di via san Carlo 22). Chi intende partecipare segnali la propria presenza 
entro lunedì 14 settembre a anna.manzoni@fastwebnet.it  

 

PROPOSTE DALLE ASSOCIAZIONI SEREGNESI 
 

-  Domenica 13 settembre l’Associazione “Carla Crippa” per continuare a sostenere l’attività di 
aiuto in Bolivia propone un pranzo da asporto: dalle 11 alle 14 al “Buffet del Pellegrino” a S. 
Valeria  
- da venerdì 11 a domenica 13 settembre è la 31a Festa della Madonna della Campagna in via 
Cagnola con ingresso su prenotazione. Domenica alle ore 11 c’è la Santa Messa seguita dalla 
solenne Benedizione.  

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 
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Domenica 13 settembre 
LA FESTA DEL QUARTIERE DI SANT’AMBROGIO 
Potete visionare il programma sui manifesti esposti in chiesa. 

Segnaliamo due appuntamenti 

ore 17.30 in chiesa – Lettura del quadro “Ambrogio e Teodosio” 
Occorre iscriversi a info@seregnodelamemoria.it 
 

alle ore 21 presso l’area del Crocifisso 

LE PAROLE DELL’AMORE - Le 7 parole di Gesù sulla croce 
Occorre iscriversi alla mail parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 
 

 

 

In questa domenica RACCOLTA STRAORDINARIA per i bisogni della Parrocchia. 

Grazie a tutti coloro che contribuiscono alle necessità della comunità… che sono tante! 
 
 

 

Festa di apertura dell’oratorio 
 

Abbiamo previsto momenti di gioco e riflessione per i ragazzi 

e un momento per i genitori di presentazione dell’anno 
 

Lunedì 21 settembre 
dalle ore 17 alle ore 19 – Incontro ragazzi di IV elementare in oratorio 

           dalle ore 18.30 alle ore 19 – Incontro genitori di IV elementare in teatro 
 

Martedì 22 settembre 
dalle ore 17 alle ore 19 – Incontro ragazzi di V elementare in oratorio 

          dalle ore 18.30 alle ore 19 – Incontro genitori di V elementare in teatro 
 

Mercoledì 23 settembre 
dalle ore 17 alle ore 19 – Incontro ragazzi di III elementare in oratorio 

                           dalle ore 17 alle ore 19.30 – Incontro ragazzi di I media in oratorio 

                                                   dalle ore 18.30 alle ore 19 – Incontro genitori di III elementare in teatro 

 

Giovedì 24 settembre 
dalle ore 17 alle ore 19 – Incontro ragazzi di II elementare in oratorio 

dalle ore 18.30 alle ore 19 – Incontro genitori di II elementare in teatro 

 

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 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 13/ 09 AL 20 / 09 
 

Domenica 13 
III domenica 
dopo 
il Martirio 

Is 11, 10-16; sal 131 (132); 1Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Per la COMUNITA’ 

20.30: Def. Lambrugo Franco 

Lunedì 14 
Esaltazione della 
Santa Croce 

 

Nm 21, 4b-9; sal 77 (78); Fil 2, 6-11 ; Gv 3, 13-17 

08.30: 
Def. Grassi Maria e Brivio Angelo (legato) 
        Eugenio, Armanda, Rosa e Grazia 

Martedì 15 
settembre 
Maria 
sotto la croce 

Gc 1, 1-8; sal 24 (25); Lc 18, 1-8 

08.30 : Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito 

Mercoledì 16 
Santi Cornelio e 
Cipriano, martiri 

Gc 1, 9-18; sal 36 (37); Lc 18, 15-17 

08.30 : Def. Maria Letizia Rigolin – Belluzzo Emma 

Giovedì 17 
San Satiro, 
fratello 
di Ambrogio 

Gc 1, 19-27; sal 36 (3); Lc 18, 18-23 

18.00: Per tutti i sacristi della diocesi 

Venerdì 18 
Sant’Eustorgio, 
vescovo di Milano 

Gc 2, 1-9; sal 81 (82); Lc 18, 24-27 

08.30: Per la nostra Diocesi 

Sabato 19 
Feria della  
III domenica 
dopo il Martirio 

Dt 14, 22-29; sal 96 (97); 1Cor 9, 13-18; Lc 12, 32-34 

15.30: CONFESSIONI IN CHIESA 

18.00: Def. Sala Annamaria 

Domenica 20 
IV domenica 
dopo 
il Martirio 

Is 63, 19b – 64, 10; sal 76 (77); Eb 9, 1-12; Gv 6, 24-35 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per le nostre famiglie 

10.30: Per la COMUNITA’ 

20.30: Per Papa Francesco 
 

I primi adempimenti del nuovo anno pastorale potranno essere 
passi verso la sapienza per interpretare il tempo che abbiamo 
vissuto e quello che stiamo vivendo, per invocare il dono dello 
Spirito che continui a custodire in noi i sentimenti che furono in 
Cristo Gesù e il pensiero di Cristo… Nei mesi di settembre e di 
ottobre ricorrono feste che celebrano Maria che sono così care 
alle nostre comunità: propongo che si intensifichino la devozione 
e la contemplazione di Maria, donna di fede, abitata dal timor di 
Dio, fedele fino alla croce, unita a Gesù fino alla gloria. 
 

(INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE – Lettera pastorale) 

https://www.chiesadimilano.it/?p=331392
https://www.chiesadimilano.it/?p=331392

