
 

 

 

 

Domenica  13 dicembre 2020 
Quinta di Avvento  

Vangelo secondo Giovanni (1, 19-27a. 15c. 27b-28) 

In quel tempo. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. 
Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo 
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo 
dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io 
sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta 
Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: 
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: 
«Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di 
me, ed era prima di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo 
avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.   

 
Come sarà il Natale di quest’anno? Come gli interlocutori di Giovanni Battista – che alla domanda 
sulla sua identità si sentono rispondere anzitutto con dei dinieghi – così siamo anche noi oggi, dopo 
che in questi mesi abbiamo continuato a chiederci come sarà il futuro e come sarà il Natale 2020 – e 
ci siamo sentiti dire che di fatto “non si sa”. 
Solo dopo lunga insistenza Giovanni si decide a rispondere con un enigmatico: “Io sono una voce che 
grida nel deserto…”. E mai come quest’anno questa parola potremmo meglio comprenderla, se è 
vero che nel deserto in cui siamo capitati c’è ancora e sempre una Voce che si leva a richiamarci alle 
nostre responsabilità. Perciò vi chiedo: “Rendete diritta la via del Signore” non potrebbe per noi oggi 
significare: “Accettate questo Natale così diverso dai soliti e scoprirete che in mezzo a voi sta uno che 
non conoscete”? 
Quel “Natale diverso”, più autentico e meno consumistico, che abbiamo sempre invocato nel passato, 
paradossalmente ora è realtà! E noi cristiani, che pensavamo di essere forti perché protetti da chissà 
quale predilezione divina, eccoci qui a riscoprirci uguali a tutti, vulnerabili e fragili e poveri come ogni 
creatura! E a fare una nuova esperienza di Dio. 
Come sarà dunque il Natale di quest’anno? Io cercherei di non perdere questa occasione per entrare 
un poco di più in quella povertà concreta che – come ci dicono gli esperti – è la sintesi del messaggio 
del Natale cristiano: la povertà che Dio ha scelto per sé facendosi uomo mortale! La ricchezza della 
povertà di un Gesù che ancora non conosciamo bene, e che continua a venire apposta per farsi 
incontrare e lasciarsi amare. 
 

don Mauro Mascheroni 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2020-2021     n. 16 
 



 
  LE CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 

- per adolescenti 18enni e giovani domenica 20/12 dalle 16 alle 19 in oratorio S. Rocco 
- per gli adulti non ci sarà la possibilità delle confessioni alle 21 come gli altri anni   
in BASILICA da sabato 19/12 saranno presenti sacerdoti dalle 7.30 alle 11.45 e dalle 15  

          alle 18.45; inoltre lunedì 21/12 dalle 18 alle 19.30  
a S. AMBROGIO lunedì 21/12 dalle 18 alle 19.30 
a S. VALERIA martedì 22/12 dalle 18.30 alle 19.30 
al CEREDO mercoledì 23/12 dalle 18 alle 19.30 
a S. CARLO e al LAZZARETTO ogni giorno dopo la novena di Natale. 

  LE SANTE MESSE DELLA VIGILIA E DI NATALE 
BASILICA    Vigilia: ore 16.30 (a S. Rocco per i ragazzi) - 17 - 18.30  - 20.30 

  Natale orario festivo (non c’è la Messa delle 10.30 in oratorio) 
S. AMBROGIO Vigilia: ore 17 (per i ragazzi) -  18.30  - 20.30   |   Natale: 8.30 - 10  
S. VALERIA    Vigilia: 17 - 18.30  - 20.30  |   Natale orario festivo 
CEREDO     Vigilia: 17 (per i ragazzi) - 18 - 20.30   |  Natale: 8 - 10.30 - 18  
S. CARLO    Vigilia: 18 - 20.30    |  Natale: 10.30  -  18 
LAZZARETTO    Vigilia: ore 20.30  |  Natale: 05.30  -   10   - 11.30 
S. SALVATORE Vigilia: 20.30  (alla Scuola d’Infanzia)  |  Natale: 10.30 
DON ORIONE  Vigilia: 17.30 - 20.30    |   Natale: orario festivo  
ABBAZIA    Vigilia: 18  - 20.30     |    Natale: orario festivo 
IST. POZZI    Vigilia: 20.30  |  Natale:  9.00 
ADORATRICI    Vigilia: 20.00   |   Natale: 8.30. 

  Oggi a S. Ambrogio alla S. Messa delle ore 10 il Movimento per la Vita (MPV) e il Centro di Aiuto 
alla vita (CAV) invitano alla preghiera per la vita umana nascente. 

  Domenica prossima sarà in distribuzione il numero di dicembre de “L’Amico della Famiglia”, il 
mensile della nostra Comunità pastorale di Seregno. 
 

IL CERO DELLA NATIVITÀ 
A Natale viene nel mondo la luce che illumina ogni uomo, viene a visitarci Gesù. Per questo 
invitiamo a prendere il “Cero della Natività” come piccolo segno di luce da accendere in casa 
durante la preghiera o da mettere alla finestra la vigilia di Natale. 
L’offerta è a sostegno della “Carità di Avvento”. 

 

VA AVANTI IL PROGETTO “CASA DELLA CARITÀ DI SEREGNO”  
Oggi all’uscita delle SS. Messe verrà distribuito un volantino relativo al progetto “Casa della Carità 
di Seregno” che avrà sede nello stabile storico dell’Istituto Pozzi messo a disposizione dalla 
Congregazione delle Suore di S. Vincenzo De Paoli 
E’ un progetto della Comunità pastorale “San Giovanni Paolo II” in collaborazione con diverse altre 
realtà caritative che già operano nella città.  
Le offerte si possono deporre nelle cassette che ci sono in ogni chiesa. Allo stesso scopo attivo un 
fondo presso la “Fondazione di Monza e Brianza onlus” dove si possono inviare i contributi sia on-
line, sia mediante bonifico bancario. Vedi il sito: 

http://www.fondazionemonzabrianza.org/news/la-casa-della-carita-di-seregno 
 

INIZIA L’ANNO DEDICATO DAL PAPA A S. GIUSEPPE 
Con la lettera apostolica “Patris corde” - nel 150° anniversario della dichiarazione di S. Giuseppe 
quale patrono della Chiesa universale (8 dicembre 1870) - Papa Francesco  ha indetto un anno 
dedicato a S. Giuseppe (dall’8 dic. 2010 all’8 dic. 2021). 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 
 

Tutti i giovedì alle ore 9.00 
in chiesa e su YouTube 
 

CATECHESI ADULTI 
sul Catechismo della Chiesa cattolica 
 

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

 
 
 

 
 

 

 
 

Continuano le convocazioni per la preghiera di benedizione – ore 15 e ore 19 

Domenica 13 e domenica 20 dicembre alle ore 17 ci sarà una Convocazione 

straordinaria per tutte le famiglie che non possono partecipare durante la settimana. 
 
 

 

 

IL KAIRE DELLE 20.32 e LA VISITA DELL’ANGELO 
Ogni sera di Avvento alle ore 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), 
Radio Marconi, Radio Mater. Per ogni giorno dell’Avvento, sulla nostra 
pagina Facebook troverete un pensiero di riflessione e un’immagine... 
 
 

 
 

Novena di Natale 

ILLUMINATI DALLA TUA VENUTA 
da Mercoledì 16 dicembre a Mercoledì 23 dicembre 
alle ore 17 in chiesa 
 

Portiamo ogni giorno un dono per i bisognosi 
 

Mercoledì 16 dicembre – dono del SALE GROSSO 
Giovedì 17 dicembre – dono dei DADI DA BRODO  
Venerdì 18 dicembre – dono del SALE FINO 
Sabato 19 dicembre – dono del CAFFE’ PER MOKA 
Domenica 20 dicembre – dono del THE’ IN BUSTINE 
Lunedì 21 dicembre – dono dello SHAMPOO 
Martedì 22 dicembre – dono dello SCATOLAME (tonno, pelati, piselli…) 
Mercoledì 23 dicembre – dono dello ZUCCHERO 
 

Le ditte che desiderano la benedizione natalizia contattino direttamente don Fabio. 

 

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: parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

 

 
 

 

Ogni mercoledì di Avvento 

alle ore 21 

Lectio divina 
sui vangeli della domenica 
 

Verrà trasmessa sul canale 
YouTube della Parrocchia. 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 13 / 12 AL 20 / 12 

Domenica 13 
V domenica 
di Avvento 

Is 11, 1-10 – sal 97 (98) – Eb 7, 14-17. 22. 25 – Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Per la comunità 
11.30: Per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani della nostra comunità 

20.30: SOSPESA a  causa del “lockdown” 

Lunedì 14 
san Giovanni 
della Croce 

Ger 24,1-7 - Sal 105 (106) -  Zc 11,4-13 - Mt 21,33-46 

08.30: Def. Santambrogio Giovanni e Cantù Ambrogina 

Martedì 15 
V settimana 
di Avvento 

 Ger 30,1-9 - Sal 88 (89) -  Zc 12,1-7a -  Mt 22,15-22 

08.30: Def. Tanzi Paolo 

Mercoledì 16 
Commemorazione 

dell’annuncio  
a s. Giuseppe 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16 - Sal 88 (89) - Rm 4,13.16-18 - Mt 1,18b-24 

08.30: Def. Armido – INIZIA LA NOVENA DI NATALE 

21.00:  Lectio divina trasmesso sul canale YouTube 

Giovedì 17 
I feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 

Rut 1,1-14 - Sal 9 -  Est 1,1a-1r;1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18  -  Lc 1,1-17 

09.00:  Catechesi Adulti trasmesso sul canale YouTube 

18.00: 
Def. Cazzaniga Lucia, Luciano, Carla, 
         Torboli Remo e Mandressi Piera - Lopez Giuseppe 

Venerdì 18 
II feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 

Rut 1,15 - 2,3 - Sal 51 (52) - 2) Est 3,8-13; 4,17i-17z - Lc 1,19-25 

08.30: Def. Ambrogio 

Sabato 19 
III feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 

Rut 2,4-18 - Sal 102 (103) -  Est 5,1-8 - Lc 1,39-46 

15.30: CONFESSIONI in chiesa 

18.00: Def. Ciardo Donato 

Domenica 20 
Domenica 

dell'Incarnazione 
 

Is 62,10 - 63,3b - Sal 71 (72) - Fil 4,4-9 - Lc 1,26-38a 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Anniversario matrimonio Curioni - Giussani 

10.00: Per la comunità 
11.30: Def. Luigi Freti 

20.30: SOSPESA a  causa del “lockdown” 
 

 
 

Quinta settimana di Avvento 

Accendo nei cuori 
 

LA LAMPADA  
DELLA PROFEZIA 

 

In questa settimana 
cerco di essere 
segno della presenza 
di Dio nella vita  
di chi mi sta intorno 
(facendo qualche favore, 
donando consolazione…) 
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