
 

 

 

 

Domenica  11 ottobre 2020 
VII dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

Vangelo secondo Matteo (13,3b-23) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, 
una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era 
profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte 
cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e 
diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono 
allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a 
voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, 
verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. [... ] 
Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del 
Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: 
questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è 
colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, 
sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito 
viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del 
mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello 
seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e 
produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».   

 
Interessante che, iniziando ufficialmente il mio servizio presso la parrocchia del Lazzaretto, la 
liturgia ponga alla nostra meditazione la Parabola del Seminatore. Aldilà del dovuto riferimento al 
Signore, unico vero seminatore, possiamo però leggere la parabola guardando a ciascuno di noi. 
Noi siamo queste seme gettato, e il luogo in cui cade altro non è che il nostro atteggiamento, che 
è diverso non solo da persona a persona, ma anche a secondo del nostro stato d’animo. Ognuno 
di noi ha tutto ciò che serve per mostrare il proprio talento, ha in se la capacità di portare frutto, 
ma la differenza tra una vita piena di frutti e una vita senza è l’atteggiamento che noi abbiamo nei 
confronti della vita stessa, della nostra vita cristiana. Il terreno buono, quello che porta frutto, è 
l’atteggiamento del cristiano che trova la sua felicità non nel possedere ma nel condividere, nel 
godere di quello che ha seguendo quella che è la ricchezza vera della sua vita, nostro Signore 
Gesù Cristo. Quello che fa la differenza perché il seme porti frutto è solo il terreno. Solo un buon 
terreno sarà capace di portare frutto. Non c’è nulla che non va nel seme gettato è il terreno dove 
cade che spesso è inadeguato.  
Sta a noi preparare il terreno perché il seme attecchisca e porti frutto. 
 

don Michele Somaschini 
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 Oggi è la festa patronale della Parrocchia B. Vergine Addolorata. Verrà scoperta una lapide a 

ricordo di don Giovanni Ferrè deceduto il 12 aprile scorso. Fu il primo parroco del Lazzaretto, dal 
1962 al 1988. 

  Oggi è in distribuzione nelle chiese e nelle edicole il numero di ottobre del mensile “L’Amico 
della Famiglia”. Invitiamo a portarlo anche a familiari e vicini di casa che non possono prenderlo 
personalmente. 

  Martedì 13 ottobre alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77 a Seregno riprende 
l’incontro mensile del “Gruppo Acor” rivolto a persone separate sole o che vivono nuove unioni. 
Maggiori Informazioni si trovano sulle locandine esposte nelle chiese e sui volantini disponibili. 
 

LE GIORNATE EUCARISTICHE O SANTE QUARANTORE  

Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre in tutte le parrocchie di Seregno si terranno le Sante 
Quarantore, ovvero le Giornate dell’esposizione solenne dell’Eucaristia. 
In particolare le celebrazioni di apertura e di chiusura saranno per tutte le Parrocchie della 
Comunità Pastorale: 
- Giovedì 22 ore 21.00 a S. Ambrogio S. Messa di inizio delle Quarantore nella festa liturgica del 
patrono S. Giovanni Paolo II, con la Professione di fede degli adolescenti  
-  Domenica 25 ore 16.30 in Basilica Celebrazione conclusiva con mandato a tutti i collaboratori 
laici in ambito liturgico (Lettori, Confratelli, Ministri dell’Eucarestia) 
- tutte le altre celebrazioni (Messe e Adorazioni eucaristiche) saranno nelle singole parrocchie 
secondo il programma che verrà pubblicato settimana prossima. 
 

IN DECANATO: LECTIO DIVINA PER GLI ADULTI  
Mercoledì 28 ottobre alle 21 al Centro Pastorale di Seveso riprende la “Lectio divina” (Scuola 
della Parola) per gli adulti a livello decanale a cura dell’Azione Cattolica. Il tema di quest’anno 
“Annunciando il Vangelo del Regno. Guarigione e sequela nel Vangelo di Matteo” verrà proposto 
da don Simone Lucca. Le date dei successivi incontri saranno: 25 novembre, 27 gennaio, 24 
febbraio, 24 marzo. 

 

IL MESE MISSIONARIO 
“Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù, Dio rivela che il suo amore è per 
ognuno e per tutti. E ci chiede la nostra personale disponibilità ad essere inviati, perché Egli è 
Amore in perenne movimento di missione, sempre in uscita da sé stesso per dare vita. Per amore 
degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù. Gesù è il Missionario del Padre: la sua Persona e 
la sua opera sono interamente obbedienza alla volontà del Padre. A sua volta Gesù, crocifisso e 
risorto per noi, ci attrae nel suo movimento di amore, con il suo stesso Spirito, il quale anima la 
Chiesa, fa di noi dei discepoli di Cristo e ci invia in missione verso il mondo”.                          
                                                                                                                       (dal Messaggio del Papa) 

 

CONSULTORIO FAMILIARE DI SEREGNO 
A Seregno presso il Centro Ratti in via Cavour 25 ha sede il Consultorio Familiare di ispirazione 
cristiana. Vi si può trovare consulenza nell’area sociale, psicologica, sanitaria, di prevenzione e 
educazione alla salute (tel. 0362 234798).) 

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 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Oggi, seconda domenica del mese, Offerta straordinaria per i bisogni della Parrocchia. Grazie a tutti 
coloro che hanno a cuore anche l’aspetto economico della comunità! 
 

 

 
 

Giovedì 15 ottobre 
alle ore 21 in chiesa 

ROSARIO 
MISSIONARIO 

Porteremo a Gesù, per le mani di Maria, i 
desideri e le aspirazioni di libertà e giustizia 
degli uomini e delle donne di ogni continente. 
 

 

Dal mese di novembre 
tutti i giovedì alle ore 9.00 
in chiesa parrocchiale 
 

 

CATECHESI ADULTI 
sul Catechismo della Chiesa cattolica 
 
 

si può acquistare il testo 
da don Fabio – costo 15 euro 

 

 

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 

 

 
 

 

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 
 

mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 11 / 10 AL 04 / 10 

Domenica 11 
VII dopo 
Pentecoste 
 

Is 65,8-12 – sal 80 (81) – 1Cor 9,7-12 – Mt 13,3b-23 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Rosangela e Andrea 
10.30: Def. Adriano Barducco 

20.30: Per la Comunità 

Lunedì 12 
Feria della  
VII domenica 
dopo il Martirio 

Tt 1,1-9 – sal 23 (24) – Lc 22,35-37 

08.30: Def. Italia Castelletti - Mariani Tiziano 

Martedì 13 
Feria della  
VII domenica 
dopo il Martirio 

Tt 1,10 – 2,1 – sal 42 (43) – Lc 22,67-70 

08.30 : Per i missionari del Vangelo sparsi nel mondo 

Mercoledì 14 
Feria della  
VII domenica 
dopo il Martirio 

Tt 2,2-10  – sal 36 (37) – Lc 23,28-31 

08.30 : Def. Zilieri Domenico e Cariglia Michelina 

Giovedì 15  
Santa Teresa d’Avila 

Tt 2,11-15a – sal 135 (136) – Lc 24,44-48 

18.00: 
Def. Egidio Calastri, Formenti Giuseppina e famiglie 
Def. Pietro e Rina Somaschini – Molteni Maria Angela 

Venerdì 16 
Beato 
Contardo Ferrini 

Tt 2,15c – 3, 15 – sal 88 (89) – Lc 22,31-33 

08.30: Def. Zandonà Giuseppe 

Sabato 17 
Feria della  
VII domenica 
dopo il Martirio 

Es 40,16-38 – sal 95 (96) - Eb 8,3-6 – Gv 2,13-22 

10.00: CONFESSIONI per i genitori dei comunicandi – 1 turno 

15.00: CONFESSIONI per i genitori dei comunicandi – 2 turno 

18.00: Def. Villa Alessandro – Cosentino Giuseppina 

Domenica 18 
Dedicazione 
del Duomo 
di Milano 
  

Bar 3,24-38 oppure Ap 1,10; 21,2-5 – sal 86 – 2Tm 2,19-22 – Mt 21, 10-17 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la nostra diocesi ambrosiana 

10.30: Per la Comunità 

15.30: Messa di Prima Comunione – 1 turno 

17.30: Messa di Prima Comunione – 2 turno 

20.30: Per la nostra Comunità pastorale 
 

“Fare la Prima Comunione significa voler essere ogni giorno più 
uniti a Gesù, crescere nell’amicizia con Lui e desiderare che anche 
altri possano godere la gioia che ci vuole donare. 
Il Signore ha bisogno di voi per poter realizzare il miracolo di 
raggiungere con la sua gioia molti dei vostri amici e familiari… la 
nostra carta di identità e questa: Dio è nostro Padre, Gesù è nostro 
Fratello, la Chiesa è la nostra famiglia, noi siamo fratelli, la nostra 
legge è l’amore”  -  PAPA FRANCESCO AI RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE 


