
 

 

 

 

Domenica  10 gennaio 2021 

Festa del Battesimo del Signore 

Vangelo secondo Marco (1, 7-11) 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è 
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di 
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui 
come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».   
 

Duemila anni fa circa. Rive del Giordano. Giovanni battezza nelle acque del 
fiume, quanti accorrono dalle diverse parti del paese. Un giorno anche il 
trentenne Gesù - che viene dalla piccola Nazaret di Galilea e che si vocifera 
sia il Messia - viene a  farsi battezzare. Inizia così il suo ministero pubblico 
condividendo, lui uomo senza peccato, la condizione umana, mettendosi in 
fila con i peccatori.  
Ed ecco, appena uscito dall’acqua, si manifesta il suo essere Figlio di Dio. Ed 
è proprio Dio che lo manifesta. I cieli si aprono e, come dice il profeta Isaia, 
”su di lui si poserà lo Spirito del Signore”; infatti lo Spirito di Dio scende su 
Gesù, sotto forma di colomba; e la voce del Padre indica in Lui il Figlio di 
Dio; il Figlio amato; il Figlio in cui è la gioia del Padre.  
E ci dice che in Lui, anche noi siamo figli amati; amati di un amore 
incondizionato e gratuito.  
Seguiamo questo Amore e diventiamo capaci di esserne testimoni.. 
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  Oggi - festa del Battesimo di Gesù - nelle Parrocchie della nostra Comunità Pastorale vengono 

celebrati i Battesimi. 

  In vista del rendiconto economico annuale che verrà dato negli avvisi delle SS. Messe di 
domenica 24 gennaio, in settimana si riuniscono i Consigli per gli Affari Economici delle 
Parrocchie (CAEP) della nostra Comunità pastorale. 

  Venerdì 15 gennaio alle 18 in Abbazia mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare di Milano, 
presiederà la S. Messa nella ricorrenza di san Mauro Abate. 

  Sabato 16 gennaio al centro Pastorale Ambrosiano a Seveso, con modalità on-line, inizia il 
Corso base diocesano per i laici Ministri straordinari della Comunione Eucaristica al primo 
incarico. 

  Lunedì 18 gennaio inizia l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. 

  Per la “Carità di Avvento” finalizzata alla iniziativa “Casa della Carità di Seregno” sono stati 
raccolti 16.432 euro. Grazie  a quanti hanno contribuito! 
 

INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLA CATECHESI 
La catechesi della iniziazione cristiana riprenderà seppure in modalità diversa rispetto ai gruppi 
tradizionali, per garantire una situazione di mag-giore sicurezza. Nei giorni e negli orari consueti i 
ragazzi verranno radunati in chiesa per un momento “assembleare” che risponde ancor meglio ai 
criteri di distanziamento e di aerazione rispetto al lavoro nelle aule. 
Per gli altri gruppi (preadolescenti, adolescenti, diciottenni e giovani) si manterrà invece anche 
per il prossimo periodo la modalità a distanza. 
La situazione è in continuo divenire, per cui queste indicazioni potranno subire variazioni in 
relazione all’andamento della diffusione dei contagi e in ossequio alle indicazioni delle autorità 
civili.  
 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo viale Tiziano 6 lunedì 11 gennaio 2021 inizia il 
percorso in preparazione al matrimonio cristiano. Le coppie interessate che non si fossero ancora 
iscritte prendano contatto entro oggi (telefono 0362 238382, email 
segreteria@parrocchiaceredo.it ). 
E’ invece sospeso il percorso in programma nelle stesse date presso la parrocchia Beata Vergine 
Addolorata al Lazzaretto.   
 

STATISTICHE SACRAMENTI A SEREGNO DAL 2015 AL 2020 

  Anno                              2015       2016       2017       2018       2019       2020 

BATTESIMI                        287         283         257         246          246         166 
PRIME COMUNIONI        397         353         378         394          345         318 
CRESIME                           364         357         559         359          379         324 
CRESIME ADULTI               21           12           12            13              7              9 
MATRIMONI                      82           67           48            41            27            19 
FUNERALI                          394         358         391         433         433          513 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 
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Nell’anno 2020 nella nostra Parrocchia di Sant’Ambrogio 
Sono stati battesimi 21 bambini e bambine, 
hanno ricevuto la Prima Comunione 62 ragazzi e ragazze, 
hanno ricevuto la Cresima 62 ragazzi e ragazze, 
si sono unite in matrimonio 2 coppie 
e abbiamo affidato nell’abbraccio del Padre 87 fratelli e sorelle. 
 
 

 

 

Oggi, seconda domenica del mese, 
raccolta straordinaria per i bisogni della Parrocchia. 
Grazie a coloro che sostengono la comunità anche sotto l’aspetto economico. 
 

 

 

 

Giovedì 14 gennaio alle ore 21, in casa parrocchiale 
Si riunisce il Consiglio degli Affari economici per il bilancio dell’anno 2020. 
 
 

 

 

Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue parole ai 
discepoli in un’ora di preoccupazione, subito prima della 
sua Passione… 
Oggi l’umanità intera sta attraversando ancora una 
stagione di grande sofferenza, colpita nel profondo 
dall’epidemia di Covid-19 e dalle sue devastanti 
conseguenze sociali, economiche e morali.  
Come reagire davanti a tutto questo? C’è ancora un 
futuro insieme? Potremo portare frutto?... 
La risposta di Gesù nell’ora della prova è piena di 
speranza. Egli pronuncia un discorso carico di 

autorevolezza e allo stesso tempo di misericordia, indicando una strada inedita, che, allo stesso tempo, 
ha le sue radici più profonde nella Parola di Dio. “Io sono la vite, voi i tralci”. 
L’immagine della vite non è nuova nel Primo Testamento: essa rappresenta il bene più prezioso per i 
contadini israeliti, fonte di sostentamento e di gioia… Riprendendo questa tradizione, Gesù opera un 
cambiamento inaspettato: Egli stesso diventa la vite del Padre, mentre i suoi discepoli sono i tralci. Si fa 
garante cioè di un rapporto con Dio stesso destinato a rimanere stabile, saldo, portatore di vita e di 
speranza, come la linfa che scorre dal centro della pianta verso le sue estremità, senza escludere quelle 
più periferiche… Rimanere discepoli del Risorto vuol dire meditare ogni giorno la Parola di Dio, origine di 
amore, di misericordia, di unità… Sì, noi possiamo vedere la sua gloria, la sua presenza di vita, che ci fa 
guardare al futuro con speranza nonostante le avversità e la paura che ancora sembra opprimerci. 
“Rimaniamo” in lui e troveremo ristoro e pace per la nostra vita e potremo comunicare questo tesoro 
prezioso al mondo intero, perché possiamo “tutti essere una cosa sola in lui” (Gv 17, 21). 

 

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 

 

 
 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 10/ 01 AL 17 / 01 
 

Domenica 10 
Battesimo 

di Gesù 

Is 55, 4-7 - Sal 28 (29) - Ef 2, 13-22 - Mc 1, 7-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per i bambini della nostra città 
10.00: Per la comunità 

11.30: Def. Luigia, Antonio e Giuseppe 
20.30: SOSPESA 

Lunedì 11 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 1, 1-16a - Sal 110 (111) - Mc 1, 1-8 

08.30: Per ringraziamento 

Martedì 12 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 42, 15-21- Sal 32 (33) - Mc 1, 14-20 

08.30: Def. Giuseppe 

Mercoledì 13 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 43, 1-8 - Sal 103 (104) - Mc 1, 21-34 

08.30: Def. Doralice Ceolotto 

Giovedì 14 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 43, 33 – 44, 14 - Sal 111 (112) - Mc 1, 35-45 

18.00: 
Def. Tabacco Carlino – Rolandi Celestina 
        Sementa Pasquale – Maria Luisa Curti 

Venerdì 15 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 44, 1. 19-21 - Sal 104 (105) - Mc 2, 13-14. 23-28 

08.30: Def. Enrica e Ferruccio 

Sabato 16 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Es 3, 7-12  - Sal 91 (92) - Gal 1, 13-18 - Lc 16, 16-17 

18.00: Per coloro che si sono affidati alle nostre preghiere 

Domenica 17 
II dopo l’Epifania 

Is 25, 6-10a - Sal 71 (72) - Col 2, 1-10a - Gv 2, 1-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per i benefattori defunti della comunità 

10.00: Def. Antonio, Carlotta e Valeria Corbetta 
11.30: Per la comunità 

20.30: SOSPESA 
 

 

 

Questa festa del battesimo di Gesù ci fa 
ricordare il nostro Battesimo. Anche noi 
siamo rinati nel Battesimo. Nel Battesimo 
è venuto lo Spirito Santo per rimanere in 
noi. Per questo è importante sapere qual è 
la data del mio Battesimo. Noi sappiamo 
qual è la data della nostra nascita, ma non 
sempre sappiamo qual è la data del nostro 
Battesimo. Sicuramente qualcuno di voi 
non lo sa… Un compito da fare: quando 
sono stato battezzato? E festeggiare nel 
cuore la data del battesimo ogni anno. 
Fatelo… è un debito che abbiamo verso il 
Signore che è stato così buono con noi… 
 

PAPA FRANCESCO – 12 gennaio 2020 


