
 

 

 

 

Domenica  28 marzo 2021  
 Domenica delle Palme  

Vangelo secondo Giovanni (11,55 - 12,11) 

In quel tempo. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a 
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, 
dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei sacerdoti e i 
farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché 
potessero arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava 
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e 
Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro 
nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la 
casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che 
stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e 
non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché 
era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù 
allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri 
infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di 
Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per 
vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di 
uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in 
Gesù.   

 

In quel tempo. Stiamo entrando in un altro tempo: quello dell’incontro con Gesù.  
Scopriamo tre modi per cercare Gesù: attraverso la curiosità, l’invidia, l’amore.  
I giudei che salgono a Gerusalemme per la Pasqua cercando Gesù per curiosità, si 
fermano a una religiosità superficiale fatta di abitudini sterili e ragionamenti fuorvianti. I 
capi dei sacerdoti e i farisei cercando Gesù mossi dall’invidia, non comprendono l’origine 
e il fine del suo potere e pur di imitarlo cadono nella tentazione della prepotenza e 
dell’arroganza. Lazzaro, Marta e Maria amano Gesù. Maria durante la cena a Betania 
cosparge i piedi del Maestro con puro nardo riempiendo la casa di profumo. E’ l’amore 
per Gesù che riempie la sua vita fino ad offrirgli quello che ha di più prezioso: amore per 
amore. E quando Giuda il traditore, si ribella per l’offerta fatta a Gesù piuttosto che per 
la cassa per i poveri, Gesù non lo giudica ma lo invita dolcemente a fare come Maria, e a 
donare a Lui, Povero tra i poveri, ciò che desidera di più: il nostro amore. 

Emanuela Mariotti  
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  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. 

  Le offerte durante le celebrazioni del Giovedì Santo sono destinate alla Diocesi per 
l’aiuto ai Sacerdoti anziani. Quelle del Venerdì Santo sono destinate alle Chiese cristiane in 
Terrasanta. 

  In unione alla Passione del Signore, il Venerdì Santo è giorno di magro e di digiuno. 
 

CONFESSIONI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Da sabato 27 marzo a sabato 3 aprile in Basilica sono sempre presenti confessori dalle 
7.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 19. 

In ciascuna Parrocchia vengono indicati giorni e orari per le Confessioni.   
In particolare lunedì 29/3 alle 18.30 Confessioni nella parrocchia di S. Ambrogio.  
Martedì 30 marzo ore 18.00  Confessioni nella parrocchia del Ceredo. 
Mercoledì 31 marzo ore 17.00  Confessioni nella parrocchia di S. Valeria. 

Come sempre, ci sono Confessori disponibili nella Chiesa di Maria Ausiliatrice (don 
Orione) in via Verdi e all’Abbazia Benedettina di via Stefano da Seregno. 
Diversamente da quanto scritto sul calendario annuale non ci saranno invece le  
Confessioni alle ore 21 nelle parrocchie.  
Per evitare il rischio di trovare lunghe file di persone in attesa - per quanto possibile - non 
si aspetti a confessarsi il Venerdì o il Sabato Santo.  

 

PROSSIMO PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Nel periodo dopo Pasqua inizierà - in data da definire in base alle norme che allora 
saranno in vigore -  un percorso in preparazione al Matrimonio cristiano nella Parrocchia 
di S. Carlo. Per informazioni rivolgersi direttamente a don Mauro Mascheroni (340 3859 
429) entro fine mese. 

 

DOMENICA 23 MAGGIO: GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Quest’anno nelle sei Parrocchie della nostra Comunità pastorale gli Anniversari di Matrimonio 
verranno celebrati nello stesso giorno: sarà domenica 23 maggio.  
In ogni Parrocchia si provvederà all’iscrizione delle coppie che festeggeranno. 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: MESE DI APRILE 
 

Intenzione del Papa: 
Preghiamo per coloro che rischiano la vita lottando per i diritti fondamentali nelle 
dittature, nei regimi autoritari e persino nelle democrazie in crisi. 
Intenzione dei Vescovi: 
Perché la luce della Pasqua, vincendo le tenebre, avvolga ogni creatura trasfigurandola 
nella bellezza del Signore risorto. 
Intenzione per il clero: 
Cuore di Gesù, traftto e tornato a Vita risorta, colma della tua Grazia il cuore dei tuoi 
ministri, perché siano efficaci strumenti di speranza e di salvezza. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 

SETTIMANA SANTA 2021 
 

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 
 

 

 

 

In questa settimana raccogliamo le nostre rinunce di Quaresima 
a favore dell’ospedale di Chirundu in Zambia 

 

 

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 28/ 03 AL 04/ 04 
 

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 

Lunedì 29 
Lunedì 
Santo 

Gb 1, 6-22 - Sal 118 (119), 153-160 - Tb 3, 7-15) -  Lc 21, 34-36 

08.30: 
Def. Francesco Mantella - Mariani Tiziano 
        Garzoni Giovanni Battista e Viganó Francesca 

18.30: Celebrazione penitenziale con possibilità di confessioni 

Martedì 30 
Martedì 

Santo 

Gb 19, 1-27b - Sal 118 (119), 161-168 - Tb 5, 4-6a; 6, 1-5. 10-13b - Mt 26, 1-5 

08.30: Per coloro che ci hanno chiesto una preghiera 

dalle 10 alle 12 – Possibilità di confessioni 

Mercoledì 31 
Mercoledì 

Santo 

Gb 42, 10-17 - Sal 118 (119), 169-176 - Tb 7, 1a-b. 13 – 8, 8 - Mt 26, 14-16 

08.30: Def. Giovanni Bufano e Cosima Bruno 

dalle 10 alle 12 – Possibilità di confessioni 

21.00: Introduzione al Triduo sacro  sul canale YouTube 

Giovedì 01 
Giovedì 
Santo 

Gn 1,1 - 3,5.10 -  1Cor 11,20-34 - Mt 26,17-75 

08.30: Lodi mattutine  

dalle 10 alle 12 – Possibilità di confessioni 

17.00: Celebrazione per i ragazzi 

20.30: Messa “nella Cena del Signore” 

Venerdì 02 
Venerdì 
Santo 

Is 49,24 - 50,10a - Sal 21 (22),17c-20.23-24b - Is 52,13 - 53,12 - Mt 27,1-56 

08.30: Ufficio delle letture e lodi mattutine 

15.00: Celebrazione della Passione del Signore 

20.30: Via Crucis per tutti 

Sabato 03 
Sabato 
santo 

Gen 1,1 - 2,3a - Gen 22,1-19 - Es 12,1-11 - Es 13,18b - 14,8 - Is 54,17c - 55,11 - Is 
1,16-19 - At 2,22-28 - Sal 117 (118) - Rm 1,1-7 - Mt 28,1-7 

08.30: Ufficio delle letture e lodi mattutine 

dalle 15 alle 18 – Possibilità di confessioni 

20.00: Solenne Veglia pasquale 

Domenica 04 
Pasqua di 

resurrezione  

At 1,1-8a - Sal 117 (118) - 1Cor 15,3-10a - Gv 20,11-18 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per il vescovo Mario 

10.00: Per Papa Francesco 

11.30: Per la comunità 

20.30: Per tutti i defunti 
 

 

 
 

 

Guardiamo l’immagine di Gesù sulla croce. Le braccia spalancate e lievemente flesse si 
presentano in un atto di totale offerta e di piena accoglienza nei confronti di Dio e nei confronti 
degli uomini. È il momento supremo della libertà e dell’amore. Il corpo di Gesù presenta una 
lieve flessione e sembra seguire un movimento di danza. In particolare le sue gambe e i suoi 
piedi sembrano seguire un movimento di danza, quasi volesse librarsi leggero, sospeso da terra, 
lanciato in avanti, verso il cielo. Una danza che, quasi, gli fa’ spiccare il volo oltre la morte, 
libero dai chiodi che non possono trattenerlo imprigionato alla croce. 

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

