
 

 

 

 
 

Domenica 27 settembre 2020   
V dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

 

Vangelo secondo Matteo (22, 34-40) 

In quel tempo. I farisei, avendo udito che il Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai 
sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli 
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile 
a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la Legge e i Profeti».  
 

Ai tempi di Gesù pare fossero molto gradite le “dispute” su temi religiosi e 
sull’interpretazione corretta dei testi sacri. Gesù non si sottrae: questa è la volta di un 
dottore della Legge, che desidera elevare il tono puntando sull’essenza, e arriva di 
fioretto la richiesta: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gesù 
non si fa aspettare e riprende la preghiera aurea del giudaismo (Dt 6,5): «Amerai il 
Signore […] tua mente». È un po’ come se avesse voluto dire: «La sai, la risposta, 
perché la reciti tre volte al giorno (nella preghiera obbligatoria)». Ma poi va oltre, 
dimostrando di apprezzare la domanda, e una parola tira l’altra: il secondo 
comandamento lo dice simile, parente del primo. «Amerai […] come te stesso». 
Amerai, al futuro; se non l’hai fatto finora, fa niente: ma comincia subito. Sì, mi ha 
sempre messo sull’attenti il modo in cui Gesù si pone al più o meno insolente dottore 
della Legge, cresciuto magari, come me, nell’approfondimento continuo delle 
Scritture fin dal catechismo, poi nei gruppi giovanili e infine nell’impegno adulto. Mi 
ha sempre colpito la sua audacia, espressa pochi giorni prima dell’inizio della 
Passione. Inoltre mi ha sempre intrigato e messo alla prova la provocazione di 
quell’amare il mio prossimo come me stesso, espressa dall’apostolo Giovanni: «Se 
uno dice: ‘Io amo Dio’ e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio 
fratello che vede, non può amare Dio che non vede. » (1Gv 4,20).  
    

Fiorenzo Longato 
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  Oggi è la festa del Santo Crocifisso e della Basilica. 

  Oggi a S. Valeria la S. Messa delle 11.00 è presieduta da don Ambrogio Villa per il suo 50° di 
sacerdozio. 

  sabato 3 ottobre alle 11 nei Cimiteri c’è il Rosario per i defunti di settembre. 

  In diversi orari di sabato e domenica prossima in tutte le parrocchie della Comunità pastorale 
di Seregno c’è la celebrazione delle Cresime dei ragazzi. 

 Lunedì 5 ottobre alle 21.00 iniziano i Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano. Le 
coppie iscritte nella parrocchia di S. Giuseppe si troveranno al Centro Ratti in via Cavour 25, 
quelle iscritte a nella parrocchia di S. Ambrogio saranno all’Oratorio in via Don Gnocchi. Le 
iscrizioni si concludono entro oggi.  
Per chi è interessato domenica 11 ottobre a Monza inizierà un impegnativo Itinerario per 
Fidanzati “Nati per amare” proposto dall’Azione Cattolica diocesana. Gli incontri hanno cadenza 
mensile per la durata di tre anni. Informazioni in parrocchia. 
 

90° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DI S. VALERIA 
Martedì 29 settembre è il 90° anniversario di consacrazione del Santuario della Madonna di S. 
Valeria con il seguente programma: 
ore 5.00 S. Messa nella stessa ora in cui il santo cardinale Schuster diede inizio al rito di 
consacrazione del Santuario, presenti anche i cardinali Locatelli e Minoretti 
ore 9.30 S. Messa per i malati, con la celebrazione dell’Unzione degli Infermi 
ore 18.30 Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, 
segue la benedizione della rinnovata cappella di S. Caterina.  
 

4 OTTOBRE: GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
Solitamente si celebrava l’ultima domenica di giugno, ma quest’anno a causa dell’epidemia covid è 
stata posticipata alla prima domenica di ottobre che coincide con la festa di S. Francesco d’Assisi. Le 
offerte che si potranno dare nelle chiese sono destinate per il ministero apostolico e caritativo del 
Papa. 
Il titolo della giornata è “Dio ama chi dona con gioia” (II Cor. 9,7).  
Sabato 3 ottobre ad Assisi Papa Francesco firmerà la sua terza enciclica “Fratelli tutti” che sarà resa 
pubblica dal giorno successivo. 

 

CORSI PER CITTADINI STRANIERI 
Come ormai da molti anni “Culture senza frontiere” nella Comunità Pastorale di Seregno organizza:   
+ corsi di lingua italiana a diversi livelli (martedì e giovedì in tre orari nella giornata, mattino, 
pomeriggio, sera) a partire dal 29 settembre; 
+ corso di taglio/cucito (mercoledì pomeriggio) a partire dal 30 settembre. 
Iscrizione obbligatoria in sede (via Stefano da Seregno 9). Telefono 3313979119.    

 

MOSTRA COLLETTIVA DI ARTI VISIVE AL CENTRO RATTI 
Nella sala “Minoretti” del Centro Ratti in via Cavour 25 a cura del “Circolo culturale San Giuseppe” è 
aperta la 22a “Mostra collettiva di arti visive” di artisti seregnesi.  

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 

PER VIVERE IN MODO CRISTIANO LE STAGIONI DELLA VITA 

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 

 

 

 

 

ISCRIZIONI AL CAMMINO DI VITA CRISTIANA 
Ecco le date in cui poter venire in segreteria per le iscrizioni, rispettando le distanze e le normative 

(mascherina e sanificazione delle mani): 
 

Lunedì 28 settembre dalle 16 alle 18.30 per il gruppo di IV elementare 

Martedì 29 settembre dalle 16 alle 18.30 per il gruppo di V elementare 

Mercoledì 30 settembre dalle 16 alle 18.30 per il gruppo di III elementare 

Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 per il gruppo di II elementare 
 

Per ragioni di tracciabilità chiediamo di attenersi al giorno previsto per il gruppo dei propri figli. 

Il contributo per le spese (luce, riscaldamento, sussidi vari…) è di Euro 25,00 

Sarà possibile pagare anche attraverso il POS (carta di credito…) 
 

 

 

 

MESSA DOMENICALE 
Per permettere ai ragazzi e alle famiglie una partecipazione alla Messa 

domenicale in sicurezza da domenica 25 ottobre l’orario domenicale 

delle Messe sarà il seguente: 
 

Sabato sera ore 18 (vigiliare) 

Domenica ore 8.30 - ore 10 – ore 11.30 (per ragazzi) - ore 20.30 

 

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 27 / 09 AL 04 / 10 
 

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 

Lunedì 28 
Feria della  
V domenica 
dopo il Martirio 

Gc 5, 7-11 – sal 129 (130) – Lc 20, 9-19 

08.30: Per il nostro oratorio 

Martedì 29  
Santi Michele, 
Gabriele e Raffaele, 
arcangeli 

Ap 11, 19 – 12, 12 – sal 137 (138) – Col 1, 13-20 – Gv 1, 47-51 

08.30 : 
Def. Zilieri Domenico e Cariglia Michelina 
Def. Maria e Piero Rapisarda 

Mercoledì 30 
San Girolamo 

2Tm 1, 1-12  – sal 138 (139) – Lc 20, 27-40 

08.30 : Per i biblisti e i teologi 

Giovedì 01  
Santa Teresa 
di Gesù bambino 

Dt 15,1-2Tm 1,13 – 2,7 – sal 77 (78) – Lc 20,41-44 

18.00: Def. Antonia Raffaella Galasso – Def. Barbato Immacolata 

Venerdì 02 
Santi Angeli custodi 

2Tm 2,8-15 – sal 93 (94) – Lc 20,45-47 

08.30: Per tutti i nonni e le nonne 

Sabato 03 
Beato 
Luigi Talamoni 

Dt 16,13-17 – sal 98 (99) - Rm 12,3-8 – Gv 15,12-17 

15.30: Celebrazione della Cresima 

18.00: Def. Teresa e Giuseppe 

Domenica 04 
VI dopo 
Pentecoste 
 

Gb 1,13-21 – sal 16 (17) – 2Tm 2,6-15 – Lc 17,7-10 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per i cresimandi della nostra città 

10.30: Def. Roberta e Raffaella 

17.30: Celebrazione della Cresima 

20.30: Per la Comunità 
 

 

 

La festa di apertura degli oratori merita di essere particolarmente voluta e 

preparata quest’anno, così che possa essere una vera e propria festa della 

comunità cristiana che si ritrova, tornando ad abitare un luogo tanto 

importante per l’educazione della fede e la fraternità. Provo ammirazione 

per la tenacia e la speranza dimostrate dalle nostre comunità. Nei mesi 

del blocco totale non si sono fermate, hanno immaginato e realizzato un 

modo inedito per stare accanto ai ragazzi e agli adolescenti. È 

ammirevole questa straordinaria espressione di creatività educativa. 

Così, proprio educando alla fede cristiana, i nostri oratori contribuiranno 

attivamente a una lungimirante costruzione di nuovi scenari sociali. 
 

(INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE – Lettera pastorale) 
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