
 

 

 

 
 

Domenica 20 settembre 2020   
IV dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quella descritta dal brano di vangelo di Giovanni sembrerebbe una scena di vita comune, in 
un comune villaggio di pescatori: gente modesta che cerca un Rabbì diverso però dagli altri 
che è solita ascoltare. Hanno compreso la novità del suo messaggio? Gesù afferma che lo 
cercano solamente perché ha soddisfatto un’esigenza materiale, anche se essenziale. E 
questo diventa occasione perché Gesù possa spiegare il motivo della sua venuta: essere il 
pane vero, il pane della vita donato dal Padre per saziare l’esigenza essenziale dell’uomo,  
sua creatura. E’ la via, la verità e la vita: è per questo che lo dobbiamo cercare come vero 
Rabbì, già annunciato da Mosè e dai profeti, colui che non abolisce, ma porta a compimento 
con il Nuovo il Vecchio Testamento . E la nostra ricerca dovrà partire dal cuore: “Tardi ti ho 
amato bellezza così antica e così nuova…Tu eri dentro di me, e io fuori. E là ti cercavo…” E’ 
una delle affermazioni più celebri di sant’Agostino. Cerchiamo nel nostro cuore con coraggio 
e onestà e troveremo che il Rabbì è lì, pane della vita disceso dal cielo per saziare per sempre 
la nostra vera fame. 

Mariateresa Viganò 
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Vangelo secondo Giovanni (6, 24-35) 
In quel tempo. Quando la folla vide che il Signore Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo 
trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose 
loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che 
non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa 
dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di 
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu 
compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato 
la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». 
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal 
cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci 
sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non 
avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 
 



 
 Ricordiamo le feste nelle Parrocchie della Comunità Pastorale: 

- al Ceredo oggi 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); 
- al S. Rocco oggi è la festa dell’Oratorio e all’Istituto Pozzi è la festa di S. Vincenzo; 
- in Basilica dal 21 al 27 settembre è la festa del Santo Crocifisso;  
- a S. Valeria domenica 27 alle 11 c’è la S. Messa del 50° di don Ambrogio Villa;  
 - al Lazzaretto domenica 11 ottobre è la festa patronale con la S. Messa di don Michele Somaschini alle 
ore 10; 
- 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. 
 

 Sabato 26 settembre in Duomo a Milano l’Arcivescovo ordina dieci nuovi diaconi. Tra questi c’è anche 
Paolo Timpano che negli ultimi due anni ha collaborato con l’Oratorio S. Rocco e con la Pastorale 
giovanile di Seregno. 

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

L’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI A S. VALERIA 
Martedì 29 settembre alle 18.30 l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà la solenne 
concelebrazione per i novant’anni dalla Consacrazione del Santuario di Santa Valeria. Seguirà 
l’inaugurazione e la benedizione della rinnovata Cappella di Santa Caterina dove sono esposti i numerosi 
ex-voto.   

 

3-4 OTTOBRE: LE CELEBRAZIONI DELLE CRESIME  
 

Nelle parrocchie della nostra Comunità Pastorale il 3 e 4 ottobre ci saranno dieci celebrazioni per la 
Confermazione di 330 ragazzi: 
sabato 3 ottobre   15.30 S. Giuseppe     mons.  Luciano Angaroni  
    15.30    S. Ambrogio mons.  Bruno Marinoni 
domenica  4 ottobre 10.30 S. Carlo   mons.  Luciano Angaroni 
    12.00 S. Valeria    mons.  Roberto Busti 
    15.30 S. Giuseppe   mons.  Roberto Busti 

 15.30 Lazzaretto   mons.  Luciano Angaroni  
    15.30 Ceredo   mons.  Bruno Marinoni 
    17.30  Ceredo   mons.  Bruno Marinoni 
    17.30 S. Giuseppe (in oratorio)  mons. Roberto Busti 

 17.30 S. Ambrogio  don Claudio Carboni  

 

OGGI ALL’ISTITUTO POZZI E’ LA FESTA DI S. VINCENZO DE PAOLI  
 

Oggi alle 9 nella chiesa dell’Istituto Pozzi in via Alfieri il Prevosto presiede la S. Messa con la quale 
inizierà la mattinata di festa per S. Vincenzo De Paoli. Pur nel rispetto delle norme anti-covid, ci sarà poi 
un momento di convivialità e la possibilità fino alle ore 12 acquistare i prodotti preparati dalle Suore e 
dai volontari.  

 

SCUOLE DI TEOLOGIA E DI BIBBIA 
 

Venerdì 25 settembre alle 21 in Abbazia iniziano i Corsi biblici con la prolusione. 
Giovedì 1 ottobre al Centro Pastorale di Seveso inizia il V° anno di teologia per laici. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 

 
 

Festa di apertura dell’oratorio 
 

La Messa delle 10.30 di domenica 27 settembre 

sarà celebrata sul campo sintetico dell’oratorio 

(entrata dal cancello di via don Gnocchi) 
 

 

 

Nella navata centrale della nostra chiesa trovate dei contenitori con le indicazioni per prepararsi e 
vivere bene alcune situazioni particolari di vita: la nascita di un bambino, la formazione di una 
nuova famiglia, l’accompagnamento nella malattia e la visione cristiana della morte e dei 
defunti con le conseguenti indicazioni per la conservazione delle ceneri. A ciascuno di questi 
momenti è legato un sacramento, cioè una presenza particolare di Dio che dona gioia, incoraggia, 
sostiene, consola… sono a disposizione di coloro che stanno vivendo una di quelle situazioni. 
Così da diffondere il pensiero cristiano su queste vicende e uno stile comunitario per viverle. 
 

 

 

Ci stiamo preparando per iniziare i percorsi di catechesi per i 
piccoli della nostra comunità. 

Abbiamo bisogno di catechiste o aiuto catechiste. 
Chiedo a chi può dare la propria disponibilità di farsi avanti, 
senza timore… anche solo per conoscere e capire come sarà 
svolto il cammino vi chiedo di contattarmi al più presto. Grazie! 
don Fabio 

 

 

 

Oggi è la Giornata del Seminario - Come sostenerlo? 
Le borse di studio per aiutare i seminaristi in difficoltà economiche, le 
Messe secondo le proprie intenzioni, ma anche eredità, legati 
testamentari, offerte di qualunque entità e donazioni di qualsiasi 
genere, compresi beni immobili. 
 

Sono tanti e diversi i modi in cui ciascuno può dimostrare la 
propria generosità verso il Seminario e i suoi bisogni materiali. 

Con un’offerta all’Associazione “Amici del Seminario” (c/c postale 18721217 – Iban 
IT84Q0760101600000018721217), è possibile ricevere le riviste mensili La Fiaccola (per gli adulti) 
e Fiaccolina (con fumetti, giochi, commento ai Vangeli e tante rubriche di spiritualità per ragazzi) ed 
essere così aggiornati sulla vita e sulle proposte della comunità di Venegono. 
Per informazioni: Segretariato per il Seminario 
(Piazza Fontana tel. 02.8556278; segretariato@seminario.milano.it) 

 

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 

 

 
 

 
 

mailto:segretariato@seminario.milano.it
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 20/ 09 AL 27 / 09 
 

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 Comunità – Anniversario matrimonio Chiara e Michele 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 21 
S. Matteo 

At 1, 12-14; sal 18 (19); Ef 1, 3-14; Mt 9, 9-17 

08.30: Messa di ringraziamento di una famiglia della parrocchia 

Martedì 22 
settembre 
Feria della  
IV domenica 
dopo il Martirio 

Gc 3, 1-12 8; sal 38 (39); Lc 18, 35-43 

08.30 : 

 

Def. Egidio Calastri, Formenti Giuseppina e famiglie 
Def. Priolo Cosimo e Siracusa Cristian 

Mercoledì 23 
Feria della  
IV domenica 
dopo il Martirio 

Gc 3, 13-18; sal 36 (37); Lc 19, 11-27 

08.30 : Def. Manna Lucia 

Giovedì 24 
Feria della  
IV domenica 
dopo il Martirio 

Gc 4, 1-10 7; sal 50 (51); Lc 19, 37-40 

18.00: Def. Moretto Camillo – Riva Luigi 

Venerdì 25 
Sant'Anatalo 
e i santi vescovi 

Ger 33, 17-22; sal 8; Eb 13, 7-17; Mt 7, 24-2 

08.30: Per il vescovo Mario e i suoi collaboratori 

Sabato 26 
Feria della  
IV domenica 
dopo il Martirio 

Dt 15, 12-18b; sal 97 (98); Fm 1, 8-21; Mt 8, 5-15 

15.30: CONFESSIONI IN CHIESA 

18.00: Def. Silvio Capovilla e Redaelli Cleofe 

Domenica 27 
V domenica 
dopo 
il Martirio 

Dt 6, 4-12; sal 17 (18); Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Carbone Giuseppina – Famiglie Scotton e Pennacchio 

10.30: Def. Adriano Barducco (celebrata in oratorio) 

20.30: Per la Comunità 
 

C’è una grazia speciale in ogni inizio. Chi si mette all’opera è attratto da 

una meta da raggiungere… dall’intenzione di vivere il tempo come amico 

del bene. C’è anche una speciale tentazione in ogni ripresa, quando chi si 

mette all’opera sembra spinto dall’inerzia e dice: «Ancora? Sempre le 

stesse cose? I soliti volti, i soliti fastidi, le solite tensioni! Uffa!». Si può 

vivere il tempo come nemico del bene… fatica che stanca. Come inizieremo 

quest’anno? Dopo il trauma subìto, dopo le molte previsioni e le molte 

smentite, sotto molti condizionamenti… come comincerà quest’anno? La 

sapienza cristiana legge in ogni inizio un’occasione, una grazia, una 

novità… (INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE – Lettera pastorale) 


