
 

 

 

 

Domenica  02 maggio 2021 
Quinta di Pasqua 

Vangelo secondo Giovanni (17,1b-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: 
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni 
essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è 
la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù 
Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E 
ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te 
prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato 
dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora 
essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai 
dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono 
uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non prego 
per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie 
sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; 
essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, 
quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi».   

 

Il Vangelo odierno, di non facile lettura, ci propone la prima parte della “Preghiera 

sacerdotale” di Gesù, inserita nella cornice dell’Ultima Cena, e suggellata 

dall’accorato “Che siano una cosa sola!” (ut unum sint).  

“Padre, è venuta l’ora”, così esclama Gesù: l’ora della nostra redenzione 

attraverso la glorificazione del Padre nel Figlio e del Figlio da parte del Padre.  

Noi siamo straordinariamente coinvolti in questa relazione di amore reciproco 

che costituisce la Vita Eterna promessaci da Gesù.  

Gesù non è geloso della sua intimità con il Padre ma, al contrario, con la sua 

Morte e Risurrezione ci permette di farne pienamente parte. In questo 

abbraccio d’amore - se l’accettiamo - diventiamo altresì capaci di essere, come ci 

ricorda Papa Francesco, “fratelli tutti” nella fede.  …Con immensa gioia. 

Giovanni e Rosy 
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  Da lunedì 26 aprile alla “Casa della Carità di Seregno” - presso l’Istituto Pozzi, con 

ingresso da via Sicilia 30 - è ormai aperta e operante la “Mensa della solidarietà”. 
Ogni giorno - sabato e domenica compresi - alle 12 i volontari si alternano a servire il 
pasto gratuito a quanti non hanno possibilità e risorse. Grazie all’Associazione San 
Vincenzo che per parecchi anni ha gestito questo servizio nell’ex-oratorio di via 
Lamarmora. 

  Sabato 8 maggio alle 15 all’Istituto Pozzi c’è il “Time-out” mensile per le 
catechiste. 

  Purtroppo salterà anche quest’anno il pellegrinaggio in Polonia programmato per 
il 2019. A tutti gli iscritti a suo tempo è stato consegnato un voucher dell’importo 
dell’acconto versato: può essere conservato e speso in futuro oppure se ne può 
chiedere il rimborso in segreteria parrocchiale della Basilica. 
 

GIORNATA NAZIONALE DEL “SOVVENIRE” 
Oggi è l’annuale Giornata di sensibilizzazione per l’8xmille alla Chiesa Cattolica.   
I Vescovi delle Chiese di Lombardia hanno scritto una lettera di ringraziamento e di aiuto alla 
riflessione. Ne riportiamo qualche passaggio. 

“Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a quei cittadini - credenti e non - che negli ultimi 
trent’anni hanno scelto di destinare alla Chiesa Cattolica l'8xmille dell’imposta IRPEF. A quanti 
hanno firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. La pandemia, dalla 
quale speriamo di uscire al più presto, è stata la prova di una vera e concreta solidarietà. Con i 
fondi dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potuto concorrere alla salute e alla promozione del bene 
comune in Italia e all'estero.  
Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano, purtroppo, una riduzione delle firme. I motivi 
sono molteplici: si va dall’astensione fino all’introduzione dei modelli precompilati. Alcune scelte 
però, sono talora motivate anche da condizionamenti derivanti da una informazione che spesso 
scredita la Chiesa e che alimenta pregiudizi, dimenticando il volto di una Chiesa che cerca di 
vivere in semplicità e povertà, impegnandosi ad aiutare bisognosi e poveri, come si è 
sperimentato nel corso del 2020”. 

Per meglio documentarsi si può cercare sul sito  www.8xmille.it 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: MESE DI MAGGIO 

Intenzione del Papa 
Preghiamo perché i responsabili della finanza collaborino con i governi per regolamentare la 
sfera finanziaria e proteggere i cittadini dai suoi pericoli. 

Intenzione dei Vescovi 
Perché le mamme, in particolare quelle in difficoltà ad accogliere la vita, ispirate dalla Madre del 
Signore, valorizzino la loro specifica condizione. 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù e Cuore Immacolato di Maria, riempite del vostro amore il cuore di ogni sacerdote, 
che diventi canale di Grazia per tanti.  

 

BAOBAB DELLA SOLIDARIETÀ 
Oggi 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 
 

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 
 

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… 
 

Domenica 9 maggio 
alle ore 20.30 

Messa solenne della Madonna di Fatima e al termine 

Processione con la statua della Madonna intorno alla Chiesa. 

I fedeli usciranno dalla Chiesa e circonderanno il percorso della 
processione rimanendo distanziati e fermi al loro posto. 
Termineremo sul sagrato con la Benedizione. 

 

Giovedì 13 maggio – Memoria liturgica della Madonna di Fatima 

ospiteremo una copia della statua originale che è presente nel santuario di Fatima. 

ore 20.30 - Rosario e Messa solenne 
 

Lunedì 31 maggio a Santa Valeria – Conclusione comunitaria 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 

 

 
 

 

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 al più presto 
 don Fabio 

ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO 

 

Domenica 
23 maggio 
alle ore 10 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 02/ 05 AL 09/ 05 
 

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 
20.45: Rosario davanti alla grotta dell’oratorio – III elementare 

Lunedì 03 
Santi Filippo 
e Giacomo 

At 1,12-14 - Sal 18 (19) - 1 Cor 4,9-15 - Gv 14,1-14 

08.30: Def. Guggeri Giovanna (legato) 

20.45: Rosario nel parco di via Marzabotto 

Martedì 04 
Feria di Pasqua 

At 15,13-31 - Sal 56 (57) - Gv 10,31-42 

08.30: Per tutte le mamme in difficoltà 

20.45: Rosario in Piazza Fari 

Mercoledì 05 
Feria di Pasqua 

At 15,36 - 16,3.8-15 - Sal 99 (100) - Gv 12,20-28 

08.30: Per tutte le famiglie 
20.45: Rosario nel parco di via Pacini 

Giovedì 06 
Feria di Pasqua 

At 17,1-15 - Sal 113B (115) - Gv 12,37-43 

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

18.00: 
Def. Chiara Panarelli - Spotti Attilio 
         Donato, Erminia Ciardo e Famiglia Scarascia 

20.45: Rosario nel parco di via Macchiavelli (incrocio con via Gramsci) 

Venerdì 07 
Feria di Pasqua 

At 17,16-34 - Sal 102 (103) - Gv 12,44-50 

08.30: 
Def. Porretta Francesco e Domenica Mazzeo 
         Minotti Mario e Teresina 

20.45: Rosario al Crocifisso di via Solferino 

Sabato 08 
San Vittore 

martire 

At 18,1-18a - Sal 46 (47) - 1Cor 15,35-44a - Gv 13,12a.16-20 

10.00: PRIMA CONFESSIONE dei bambini di IV elementare 

dalle 15.00 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti della nostra comunità 
20.45: Rosario in Chiesa 

Domenica 09 
Sesta domenica 

di Pasqua 

At 26,1-23 - Sal 21 (22) - 1Cor 15,3-11 - Gv 15,26 - 16,4 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Def. Fam. Brambilla 

11.30: Def. Casadei Romolo 

20.30: Per la comunità 
20.45: Rosario davanti alla grotta dell’oratorio – IV elementare 

 

 

“… se sei turbato dall’enormità dei tuoi peccati, se sei confuso per l’indegnità della 
coscienza e cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza  e dall’abisso 
della disperazione, guarda la stella, invoca Maria. 
Seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi disperare. Se lei ti sorregge 
non cadi, se lei ti protegge non cedi alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta” 
(SAN BERNARDO DA CHIARAVALLE) 


