
 

 

 

 

Domenica  21 marzo 2021 - Quinta di Quaresima 

Vangelo secondo Giovanni (11, 1-53) 

In quel tempo. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era 
malato. [...] Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta 
e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò 
incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio 
te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà 
nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene 
nel mondo». [...] Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: 
«Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, 
se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho 
detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il 
viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».   

 
«Io sono la risurrezione e la vita»: questa è la solenne autodefinizione che Gesù fa nella risurrezione 
di Lazzaro. Il dialogo tra Gesù e la sorella di Lazzaro ha un duplice significato, in cui sonno e risveglio 
designano la morte e la risurrezione. I racconti delle domeniche quaresimali evidenziano Gesù che si 
presenta come la sorgente d'acqua viva, la luce vera, la  vita eterna e il racconto di Lazzaro sviluppa, 
più chiaramente degli altri, il tema pasquale.  
La passione già sin intravede all'orizzonte, la morte sembra venire incontro a Gesù nella persona 
dell'amico Lazzaro. Di fronte alla morte Cristo resta turbato, e a questo turbamento  cui si aggiungono 
le lacrime di Marta dinanzi alla tomba. tomba da cui Lazzaro torna alla vita. Tutti questi particolari 
preannunciano in modo evidente l'imminenza della morte e della risurrezione di Gesù. Proprio la 
fede dei cristiani in Gesù Cristo, il Crocifisso-Risorto, ha davvero una risorsa in più rispetto alla morte. 
Le nostre tombe sono come un segno di resa e di sconfitta di fronte alla morte, mentre i sacramenti 
sono il «segno efficace» dello Spirito, primo dono di Cristo risorto. Se Gesù vince la morte, vince 
anche tutte le altre potenze, vince tutti i ricatti del mondo, apre la strada alla libertà. Il mondo può 
ricattare l'uomo che a motivo della sua debolezza cerca di venire a patti con il mondo. Ebbene la fede 
vince tutto  perché pone il cristiano sulla base della sicurezza che è Cristo. Giovanni potrà scrivere 
come un grido di vittoria: «Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che vince il 
mondo: la nostra fede» (1 Gv. 5,4).. 

don Michele Somaschini 
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  Oggi dalle 15 alle 17.30 la Zona pastorale di Monza propone un ritiro spirituale on line per le 

coppie di sposi. Per ricevere le credenziali di accesso occorre registrarsi al seguente link:  
https://tinyurl.com/210321-pfmonza. 

  Lunedì 22 marzo alle 21 in video conferenza c’è la sessione del Consiglio Pastorale della nostra 
Comunità sul tema “Crescere/educare al tempo del Covid nell’era digitale”. 

  Mercoledì 24 marzo alle ore 21 in diretta sul canale YouTube di S. Valeria la Caritas del nostro 
decanato di Seregno-Seveso propone il secondo incontro di formazione per volontari. Relatore 
sul tema “Solidarietà… o carità?” sarà don Augusto Panzeri. 

  Nell’ultimo incontro del ciclo “La sapienza della Croce” venerdì 26 marzo - alle 21 sul canale 
YouTube della Parrocchia S. Valeria - padre Piero Masolo, missionario in Algeria, ci farà riflettere 
su “L’Amore crocifisso”. Sarà anche l’occasione per ricordare e onorare i Missionari martiri, in 
vicinanza alla Giornata annuale a loro dedicata. 

  Sabato 27 marzo alle ore 10 è in programma un incontro di spiritualità per le persone 
impegnate in ambito socio-politico-culturale-educativo. Ci sarà un dialogo on-line con 
l’Arcivescovo mons. Delpini e la testimonianza di alcuni Sindaci del territorio. 

  Il 27 marzo nella nostra Liturgia Ambrosiana è il “Sabato in Traditione Symboli” cioè della 
“consegna del Credo” che ricorderemo nelle celebrazioni del mattino. Alle 20.30 in tre chiese 
della Zona pastorale di Monza (Concorezzo, Desio e Carate Brianza) ci sarà la veglia di preghiera 
per giovani e catecumeni. 

  Continua ogni sera alle 20.32 l’invito alla riflessione e alla preghiera che l’Arcivescovo propone 
alle famiglie con “Epiousios, il pane di oggi”. Si può seguire sintonizzandosi sul portale della 
Diocesi, su Chiesa TV (canale 195), su Radio Marconi e Radio Mater. 

  Ricordiamo la raccolta di Carità della Quaresima per aiutare il “Mtendere Mission Hospital” di 
Chirundu in Zambia. In ogni chiesa della Comunità pastorale c’è l’apposita cassetta per le offerte 
a questo scopo. 
 

“VITE INTRECCIATE”: GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI  
Mercoledì 24 marzo è l’annuale giornata dedicata al ricordo dei Missionari martiri. Nel 2020 sono 
stati venti i missionari - sacerdoti, religiosi, laici - uccisi per la loro fede e la testimonianza al 
Vangelo. 
Il missionario martire è tessitore di fraternità: la sua vita si intreccia con quella dei popoli e delle 
culture che serve e incontra. L’umanità intera intreccia la propria esistenza con quella di Cristo, 
riscoprendosi così tralci della stessa vite. 
 

“L’AMICO DELLA FAMIGLIA”, MENSILE DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

Oggi nelle chiese e nelle edicole è in distribuzione l’Amico della Famiglia di marzo. Invitiamo a 
portarlo anche a chi non può uscire di casa. E’ possibile leggerlo anche nel sito internet 
chiesadiseregno.it e nei siti delle parrocchie. 
Un vivo ringraziamento a quanti si impegnano per la regolare uscita dell’apprezzato mensile 
della nostra Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” di Seregno: al Direttore, alla Redazione, 
agli Sponsor, ai distributori e alle edicole.   

 

GRAZIE PER I PUNTI DONATI ALLA CARITAS DI SEREGNO 
E’ stata una sorprendente gara di generosità: quasi 450.000 punti “Fidaty Esse-lunga” sono stati 
donati alla Caritas di Seregno. Saranno trasformati in circa 4.000 euro di spesa solidale che verrà 
distribuita a molte famiglie che sono nella necessità.  
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno aderito alla iniziativa. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 

SETTIMANA SANTA 2021 
 

27 marzo - Sabato “in Traditione Symboli” 
 

ore 8.30 – Eucarestia con consegna 
                 della Professione di fede 
 

ore 18.00 – Eucarestia vigiliare 
                     con benedizione ulivi (sacchetti) 
 

28 marzo - Domenica delle Palme 
 

ore 8.30 – 10 – 20.30 – Eucarestia del giorno 
 

ore 11.30 – Benedizione degli ulivi e Messa 
 

29 marzo - Lunedì santo 
 

ore 8.30 - Eucarestia 
 

ore 18.30 – Celebrazione penitenziale 
                 con possibilità di confessioni 
                      saranno presente diversi sacerdoti 
 

30 marzo - Martedì santo 
 

ore 8.30 - Eucarestia 
 

dalle 10 alle 12 – Possibilità di confessioni 
 

 

31 marzo - Mercoledì santo 
 

ore 8.30 - Eucarestia 
 

dalle 10 alle 12 – Possibilità di confessioni 
 

ore 21 – Introduzione al Triduo sacro 
(in streaming sul canale YouTube della Parrocchia) 

 

1 aprile - Giovedì santo 
 

ore 8.30 – Lodi mattutine 
 

dalle 10 alle 12 – Possibilità di confessioni 
 

ore 17 – Celebrazione per i ragazzi 
 

ore 20.30 – Messa “nella Cena del Signore”  
 

2 aprile - Venerdì santo 
 

ore 8.30 – Ufficio delle letture e lodi mattutine 
 

ore 15 – Celebrazione 
               della Passione del Signore 
 

ore 20.30 – Via Crucis per tutti 
 

3 aprile - Sabato santo 
 

ore 8.30 – Ufficio delle letture 
       e lodi mattutine 

 

ore 15-18 – Possibilità di confessioni 
 

ore 20 – Solenne Veglia pasquale 
 

4 aprile - Pasqua di resurrezione 
 

ore 8.30 – 10 – 11.30 – 20.30 – Sante Messe 
 

 

Confessioni in Basilica 
tutti i giorni della Settimana santa 
 

ore 7.30 – 11.30 
ore 15.30 – 18.30 
 

 

 

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: parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

 

 
 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 21/ 03 AL 28/ 03 
 

Domenica 21 
V di Quaresima  

“di Lazzaro”” 

Dt 6, 4a. 20-25 - Sal 104 (105) - Ef 5, 15-20 - Gv 11, 1-53 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Famiglia Scotton 

10.00: Def. Fasana Carlotta 

11.30: Per la comunità 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 22 
V settimana 

di Quaresima 

Gen 37, 2-28 - Sal 118 (119), 121-128 - Pr 28, 7-13 - Mc 8, 27-33 

08.30: Def. Achille Ferretti e Clara Maccari 

Martedì 23 
V settimana 

di Quaresima 

Gen 41, 1b-40 - Sal 118 (119), 129-136 -  Pr 29, 23-26 -  Gv 6, 63b-71 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

17.00: CONFESSIONI per i ragazzi di V elementare 

Mercoledì 24 
V settimana 

di Quaresima 

Gen 48, 1. 8-21 - Sal 118 (119), 137-144 - Pr 30, 1a. 24-33 - Lc 18, 31-34 

08.30: Def. Famiglia Portale e Floris 

21.00: LECTIO DIVINA sul Vangelo della VI di Quaresima sul canale YouTube 

Giovedì 25 
Annunciazione 

del Signore 

Is 7, 10-14 - Sal 39 (40) - Eb 10, 4-10 - Lc 1, 26b-38 

09.00: CATECHESI degli adulti in chiesa trasmessa sul nostro canale YouTube 

18.00: 

Prima della Messa: Preghiera e Benedizione delle mamme in attesa 

Def. Martirani Gaetano - Adriano e Rosa Ferrario 
         Carluccio e Albina - Nespoli Angelo e Molteni Bambina 

Venerdì 26 
V settimana 

di Quaresima 

Es 4,10-19 – 1Re 17,8-24 – Es 32, 7-14 – Dt 8, 1-7a  

08.30 LODI MATTUTINE e meditazione 

15.00: Via Crucis per tutti 

17.00: Celebrazione della Croce per ragazzi 

21.00 QUARESIMALE CITTADINO sul canale YouTube di Santa Valeria 

Sabato 27 
in Traditione 

Symboli 

Dt 6, 4-9 - Sal 77 (78) - Ef 6, 10-19 - Mt 11, 25-30 

08.30: Messa con consegna del Simbolo della fede 

15.30: Confessioni in chiesa 

18.00: Per chi si affida alle nostre preghiere 

Domenica 28 
delle Palme 

 

GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTU’ 

Zc 9, 9-10 - Sal 47 (48) - Col 1, 15-20 - Gv 12, 12-16 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Def. Nava Antonio 

11.30: Per la comunità 

20.30: Per i giovani del mondo 
Gesù è nudo, vestito solamente di una veste che gli cinge i fianchi. Pur nella sua estrema povertà 
questa veste è preziosa. Ricorda l’efod, il tipico vestito che il sommo sacerdote indossava quando si 
presentava all’altare per offrire il sacrificio e invocare la misericordia di Dio per il popolo. Qui 
veramente Gesù è il nuovo sacerdote… diventa il vero mediatore tra Dio e gli uomini e offre se 
stesso, Agnello senza macchia, in remissione dei peccati. 
 

È la domenica di Lazzaro. Gesù lo richiama alla vita Lazzaro, ma prima si commuove e piange di 
fronte alla sua tomba. La morte toglie ci spoglia della dignità che Dio ci ha donato e sembra 
eliminarla per sempre. Ma la parola potente di Gesù ci riveste nuovamente della vita eterna.  
L’ultima parola sulla vita non è il buio della tomba né il silenzio della morte, ma è la vita eterna, 
promessa a coloro che si affidano di Dio perché sanno che il suo amore è più forte della morte.  

https://www.chiesadimilano.it/?p=346086
https://www.chiesadimilano.it/?p=447653
https://www.chiesadimilano.it/?p=447653
https://www.chiesadimilano.it/?p=447659

