
 

 

 

 

Domenica  25 aprile 2021 
Quarta di Pasqua 

Vangelo secondo Giovanni (10, 27-30) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io 
le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 
eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più 
grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una 
cosa sola».   

 
Quando leggiamo questo brano di Vangelo l’immagine che ricordiamo più facilmente è 
quella del pastore che porta la pecora sulle spalle.   
Gesù che viene a cercarci dove ci siamo smarriti, qualcuno che vuole farci sentire  la sua 
protezione e il suo affetto: un pastore bello, forte, vigoroso che combatte per le sue 
pecore, determinato a difenderle e a morire per esse. 
Quando seguiamo Gesù ci sentiamo al sicuro, perché ci ama, ci cura, ci cerca, ci chiama per 
nome. Possiamo vivere tanti dolori, angosce e periodi difficili, che possono toglierci  tanto: 
“tosarci come pecore”, ma la nostra esistenza interiore, consegnata all’amore di Gesù, non 
potrà essere scalfita da nulla e da nessuno.  
Come possiamo noi fare parte di questo gregge? Gesù stesso ci consegna le indicazioni: 
ascoltare la sua voce, la parola deve essere il centro della nostra attenzione; seguirlo e 
affidarsi completamente a Lui perché ci conosce nel profondo, Egli ci tiene fermamente 
nelle sue mani, ricolmandoci di amore senza avere alcun tornaconto dimostrando, 
attraverso Lui, tutto l’amore del  Padre. 

Carla Galesso 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Ti preghiamo, Signore, perché continui ad assistere e arricchire la tua Chiesa 

con il dono di tutte le vocazioni. 
Ti preghiamo perché molti vogliano accogliere la tua voce 

e rallegrino la tua Chiesa con la generosità e la fedeltà delle loro risposte. 
Ti preghiamo per i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, i laici, gli sposi 

e per tutti coloro che svolgono un ministero nella comunità cristiana. 
Ti preghiamo per coloro che stanno aprendo il loro animo alla tua chiamata: 

la tua Parola li illumini, il tuo esempio li conquisti, la tua grazia li guidi. 
Ascolta, o Signore, questa nostra preghiera, e per intercessione di Maria, 
Madre della Chiesa, madre tua e nostra, esaudiscila con amore. Amen. 
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  Per la Festa di S. Valeria: oggi alle 10.30 c’è la preghiera alla Madonna 

nell’occasione del XXV Aprile; alla S. Messa delle ore 11 in Santuario don 
Giuseppe Colombo ricorda il 50° di sacerdozio. 
Lunedì 26 aprile c’è la benedizione dei bambini in cinque diversi orari: 10.30 - 
14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30.  
Mercoledì 28 aprile è il giorno della memoria liturgica dei Santi Vitale e Valeria: 
alle 18.30 c’è la concelebrazione eucaristica conclusiva della festa. 

  Martedì 27 aprile alle 15.15 l’Arcivescovo mons. Mario Delpini - in vicinanza 
alla giornata del 1° Maggio - presiede a Lissone la Veglia di preghiera per il 
lavoro. L’incontro si può seguire in diretta sul sito della Diocesi di Milano. 

  Domenica prossima è l’annuale Giornata di sensibilizzazione per l’8x1000 
alla Chiesa Cattolica. Per documentarsi si può cercare sul sito  www.8xmille.it. 
 

“SAN GIUSEPPE: IL SOGNO DELLA VOCAZIONE”  
Oggi nella chiesa si celebra la 58a Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. 
Riportiamo alcune espressioni del messaggio di Papa Francesco.  
 

San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di ciascuno.  
La prima è sogno. San Giuseppe ha molto da dirci in proposito perché attraverso i 
sogni che Dio gli ha ispirato, ha fatto della sua esistenza un dono. 
Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della vocazione: servizio. Dai 
Vangeli emerge come egli visse in tutto per gli altri e mai per sé stesso.  
C’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e la vocazione cristiana, 
scandendone la quotidianità: la fedeltà. Giuseppe è l’«uomo giusto» che nel silenzio 
operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani. La vocazione, 
come la vita, matura solo attraverso la fedeltà di ogni giorno. 
San Giuseppe, custode delle vocazioni, vi accompagni con cuore di padre! 

 

PRESENTAZIONE DELLA LETTERA “CANDOR LUCIS AETERNAE” 
Venerdì 30 aprile alle 21 il rettore don Guido Gregorini  e alcuni insegnanti del 
Collegio Ballerini presentano la lettera apostolica “Candor lucis aeternae” che Papa 
Francesco ha scritto in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri. 
L’incontro si può seguire sul canale YouTube del Collegio Ballerini.  

 

BAOBAB DELLA SOLIDARIETÀ 

Sabato 1 e domenica 2 maggio sulle piazze delle Chiese parrocchiali e dell’Abbazia di 
Seregno il GSA (Gruppo Solidarietà Africa) presenta i progetti sanitari in corso in 
Benin e in Togo e a chi dà un contributo offre il “Baobab della solidarietà”.  

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

MARIA, SEI UNA DI FAMIGLIA – Viviamo il mese di maggio 
 

Sabato 1 maggio alle ore 20.45 in chiesa – INIZIO DEL MESE DI MAGGIO 
 

Ogni giorno alle ore 20.45 pregheremo insieme il rosario 
 

Lunedì – nel parco in via Marzabotto 
Martedì – in Piazza Fari 
Mercoledì – nel parco in via Pacini 
Giovedì – nel parco in via Macchiavelli (incrocio con via Gramsci) 
Venerdì – al Crocifisso di via Solferino 
Sabato – in Chiesa parrocchiale 
Domenica – davanti alla grotta del nostro oratorio 
 

Le famiglie dei ragazzi del catechismo ospiteranno la statua di Maria 
nella propria casa per una giornata… 
 

Sul tavolino al centro della chiesa saranno a disposizione dei 
cartoncini a forma di fiore con alcuni suggerimenti di “fioretti” da 
compiere… una volta compiuti occorre riportare il fiore in chiesa 
davanti alla statua della Madonna, per preparare un giardino… 
 

Giovedì 13 maggio – MADONNA DI FATIMA – Rosario e Messa 
 

Lunedì 31 maggio a Santa Valeria – Conclusione del mese di maggio 

 

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 

        @instambrogioo 

 

 
 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 23 maggio 
alle ore 10 

festeggeremo le coppie 
che nel corso dello scorso anno 

e di quest’anno 
ricordano un anniversario significativo 

del loro matrimonio 
(1-5-10-15-20-25-30-35-40-45… e oltre) 

 

dare il nominativo a don Fabio 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 25/ 04 AL 25/ 04 
 

Domenica 25 
Quarta domenica 

di Pasqua 
 

GIORNATA DELLE 
VOCAZIONI 

At 20, 7-12 - Sal 29 (30) - 1Tm 4, 12-16 - Gv 10, 27-30 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per le vocazioni di speciale consacrazione 
10.00: Per la comunità 

11.30: Def. Rizzo Salvatore 
20.30: Def. Famiglia Melato e Contrino 

Lunedì 26 
Feria di Pasqua 

At 9, 26-30 - Sal 21 (22) - Gv 6, 44-51 

08.30: Def. Luciano 

Martedì 27 
Beate Caterina 

e Giuliana 
del sacro Monte di 

Varese 

At 11, 19-26 - Sal 86 (87) - Gv 6, 60-69 

08.30: Def. Celeste, Pietro e Giacomo 

Mercoledì 28 
S. Gianna 

Beretta Molla 

At 13, 1-12 - Sal 97 (98) - Gv 7, 40b-52 

08.30: Per tutte le mamme in attesa di un figlio 

Giovedì 29 
S. Caterina 

da Siena 
PATRONA D’ITALIA 

1Gv 1, 5 – 2, 2 - Sal 148 - 1Cor 2, 1-10a  - Mt 25, 1-13 

09.00: Catechesi degli adulti in Chiesa (trasmessa anche sul canale YouTube) 

18.00: 
Def. Famiglia Ferrario - Ferrario Lorenza 
         Viganó Cesare - Corigliano Rocco 

20.45: Consiglio dell’oratorio 

Venerdì 30 
Feria di Pasqua 

At 13, 44-52   - Sal 41 (42) 42 (43) - Gv 7, 25-31 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 01 
Feria di Pasqua 

At 14, 1-7. 21-27 - Sal 144 (145) - 1Cor 15, 29-34b - Gv 7, 32-36 

dalle 15.00 – Possibilità di confessioni 
18.00: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

20,45: Celebrazione di inizio del mese mariano 

Domenica 02 
Quinta domenica 

di Pasqua 

At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-5 - Sal 117 (118) - 1Cor 2, 
6-12 - Gv 17, 1b-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per le famiglie della comunità 

20.30: Per il nostro vescovo Mario 
 

 

Salve Regina, beata Vergine di Fatima, 
Signora dal Cuore Immacolato, rifugio e via che conduce a Dio! 
Pellegrina della Luce che viene a noi dalle tue mani, 
rendo grazie a Dio Padre che, in ogni tempo e luogo, 
opera nella storia umana. 
Pellegrina che annuncia il principe della Pace, 
rendo lode a Cristo, nostra pace,  
e imploro per il mondo la concordia fra tutti i popoli. 
 

(PAPA FRANCESCO A FATIMA) 


