
 

 

 

 

Domenica 30 maggio 2021  
Santissima Trinità   

Vangelo secondo Giovanni (15, 24-27) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non avessi compiuto in mezzo a 
loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora invece 
hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo, perché si compisse la parola 
che sta scritta nella loro Legge: “Mi hanno odiato senza ragione”. Quando verrà il 
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal 
principio».   

 

Mi hanno odiato senza ragione… cinque parole che nella loro durezza esprimono 
tutto il dramma della sofferenza interiore di Gesù. Odiare: cioè “andare contro”, 
contro tutto ciò che è vita. 
Se ritorniamo ai giorni della passione in cui il brano è contestualizzato, non possiamo 
non sottolineare il turbamento di Pilato davanti a tanto odio e falsità, «Ma che male 
ha fatto?» si domandava… Parole di ieri e parole di oggi… l’odio di ieri e l’odio di 
oggi… il rifiuto di Cristo, il rifiuto della Chiesa, ma non abbiamo risposta e ci perdiamo 
nel silenzio. 
Oggi, festa della Santissima Trinità, le nostre comunità celebrano gioiosamente 
l’Eucaristia nel giorno della risurrezione di Gesù, ma il Risorto si mostra a noi vivo con 
le ferite dei chiodi e lo squarcio nel costato, non possiamo scindere queste due realtà. 
I segni dell’odio umano, grazie al dono dello Spirito, si mutano in segni d’Amore. 
Chi ci potrà aiutare alla comprensione di tutto ciò se non il Padre, la fonte da dove 

tutto ebbe inizio?  Ė il suo mistero, che si manifesta in Gesù suo figlio e il loro Spirito 

che agisce in noi, che abita in noi. Riflettere sulla Trinità e contemplarla significa 

specchiarsi in qualcosa di vivificante, che ci dona il modello di relazioni calde, intense, 

da viversi nelle nostre situazioni abituali e negli incontri; qualcosa non di formale, 

statico o ripetitivo, ma di vivace, sempre nuovo, sempre con quel marchio di 

“originalità” che solo dalla fonte dell’Amore può sgorgare e che si allarga ad orizzonti 

infiniti. 

Sereno Barlassina 
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  Lunedì 31 maggio alle ore 21 a S. Valeria c’è il Rosario come conclusione del Mese di Maggio 

per tutta la Comunità pastorale di Seregno. 

  Sono aperte le iscrizioni all’Oratorio estivo 2021 per i bambini e ragazzi dalla I elementare alla 
III media e alle Vacanze comunitarie per i ragazzi, preadolescenti e adolescenti. In ogni parrocchia 
e oratorio si ricevono secondo i diversi orari di segreteria. Indicazioni più dettagliate si trovano 
nei vari siti internet. 

  Sabato 5 giugno alle ore 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i defunti del 
mese di maggio. 

  Sabato 5 giugno alla S. Messa delle 18.30 a S. Valeria è presente il “Movimento per la Vita” e il 
“Centro Aiuto alla Vita” con la preghiera mensile per la vita nascente. 
 
 

GIOVEDI’ 3 GIUGNO CELEBRAZIONE DEL “CORPUS DOMINI” 

Come è tradizione la Comunità pastorale “S. Giovanni Paolo II” celebra in modo unitario il 
“Corpus Domini”. La solenne concelebrazione del “Corpo e Sangue di Cristo” sarà giovedì 3 
giugno alle 18.30 nella parrocchia di S. Valeria. La Santa Messa proseguirà con l’esposizione 
eucaristica e l’adorazione personale. Nello stesso tempo verrà aperto nel cortile dietro al 
Santuario il percorso di riflessione attraverso alcuni pannelli. La conclusione della celebrazione 
del “Corpus Domini” sarà alle 20.45 con l’adorazione comunitaria e la solenne benedizione 
eucaristica.  

 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE  
In questo periodo la maggior parte dei nostri sacerdoti ricorda l’anniversario della propria 
Ordinazione: auguri a tutti e un ricordo nella preghiera! 
24 maggio don Stefano Bulai, 27 maggio don Maurizio Muzzioli, 29 maggio dom Abramo Zarate, 
6 giugno dom Mark M. Ntrakwah, 7 giugno don Guido Gregorini,  8 giugno don Samuele Marelli 
e don Michele Somaschini, 10 giugno dom Ilario M. Colucci, 11 giugno don Mauro Mascheroni, 
12 giugno don Bruno Molinari e don Francesco Scanziani, 13 giugno don Fabio Sgaria, 26 giugno 
don Giuseppe Colombo, 28 giugno don Lino Magni, don Renato Mariani, don Leonardo 
Fumagalli, don Luigi Schiatti, 29 giugno don Graziano De Col, don Arcangelo Campagna, 2 luglio 
Abate Michelangelo Tiribilli e dom Valerio Cattana, 10 luglio dom Giovanni Brizzi.  

 
 

CONCORSO FOTOGRAFIE PER IL PROSSIMO CALENDARIO 
La Comunità Pastorale di Seregno - in vista della stampa del calendario 2022 - propone un 
concorso fotografico sul tema “Colori e stagioni della nostra città”. 
Inviare le proprie fotografie a segreteria@parrocchiaceredo.it entro il 1° settembre. 

 
 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI GIUGNO (mese dedicato al Sacro Cuore) 
Intenzione del Papa 
Preghiamo per i giovani che si preparano al matrimonio con il sostegno di una comunità 
cristiana: perché crescano nell’amore, con generosità, fedeltà e pazienza. 

Intenzione dei Vescovi 
Perché alla scuola del Cuore di Gesù possiamo imparare la mitezza, l’umiltà e la misericordia, per 
essere strumenti autentici del suo amore. 

Intenzione per il Clero 
Sacro Cuore di Gesù, sorgente e rifugio per ogni tuo ministro, con la potenza della tua Grazia 
accompagna ad ogni passo i sacerdoti. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

Le offerte in occasione delle Prime Comunione sono state 1.545 euro. 
Le offerte in occasione degli Anniversari di matrimonio sono state 1.005 euro. 

Grazie di cuore a tutti! 
 
 
 
 

Continuano anche in questa settimana 

le iscrizioni per l’oratorio estivo 
 

La segreteria dell’oratorio è aperta 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 16.30 alle 18.30 
 

A questo proposito – come lo scorso anno –  

si cercano volontari adulti per poter ottemperare 

tutte le procedure richieste in questo tempo di pandemia. 
Potete rivolgervi direttamente in segreteria 
oppure dal don. 

 
 
 

Qualche precisazione 
sulla Comunione – I parte 
 

Ricevere la Comunione è un gesto di fede. 
Per questo va vissuto e celebrato con devozione e 
raccoglimento. Si riceve l’Eucarestia sul palmo della mano! 
Non si riceve l’Eucarestia con le dita, come si prende una 
moneta o altro. È un dono che si riceve e le mani aperte 

esprimono il nostro desiderio che il Signore abiti la nostra vita.  
Non ci sono altri gesti da compiere. Non si fa’ il segno della croce né prima e nemmeno dopo 
aver ricevuto l’Eucarestia perché semplicemente sono gesti superflui. Ho la presenza di Gesù nel 
mio cuore e sono invitato a mettermi in colloquio con Lui senza nessun altro gesto!  
La Comunione la si mette subito in bocca davanti al ministro (sacerdote o ministro 
straordinario). Non si cammina per la Chiesa con la Comunione in mano!  
La Comunione è il gesto sacramentale che nasce dalla partecipazione all’Eucarestia. Se arrivo in 
chiesa quando la Messa è già iniziata o, peggio, poco prima della Comunione NON FACCIO LA 
COMUNIONE semplicemente perché non ho partecipato alla Messa! 
 

 

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 

 

 
 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 31/ 05 AL 06/ 06 
 

Domenica 30 
Santissima 

Trinità 

Es 33, 18-23; 34, 5-7a - Sal 62 (63) - Rm 8, 1-9b  - Gv 15, 24-27 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per i giovani delle nostre comunità  
20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

20.45: Rosario davanti alla grotta dell’oratorio  

Lunedì 31 
Visitazione della 

B.V. Maria 

Ct 2, 8-14 - Sal 44 (45) - Rm 8, 3-13 - Lc 1, 39-56 

08.30: Def. Giuseppe Iannoccari e Teresa Scalise 

20.30: Chiusura del mese di maggio al Santuario di S. Valeria 

Martedì 01 
san Giustino, 

martire 

Es 2, 1-10 - Sal 104 (105) - Lc 4, 25-30 

08.30: Def. Mons. Bernardo Citterio (legato) e Pietro 

Mercoledì 02 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 6, 2-11 - Sal 67 (68) - Lc 4, 38-41 

08.30: Def. Mariani Romeo e Gianna (legato) 

Giovedì 03 
Ss. Corpo e 

sangue di Cristo 

Es 24, 3-8 - Sal 115 (116) - Eb 9, 11-15 - Mc 14, 12-16. 22-26 

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

17.00: Esposizione e Adorazione eucaristica personale 

18.00: 
Def. Licitra Giovanni, Santapà Carmela e Guerrieri Vincenzo 
        Giussani Pietro 

Venerdì 04 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 4, 10-17 - Sal 98 (99) - Lc 4, 42-44 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

15.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni 

Sabato 05 
san Bonifacio, 

vescovo e martire 

Lv 8, 1-13 - Sal  94 (95) - Eb 5, 7-10 - Lc 4, 16b-22b 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti 

Domenica 06 
II Domenica 

dopo Pentecoste 
  

Sir 16, 24-30 - Sal 148 - Rm 1, 16-21  - Lc 12, 22-31 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per il nostro vescovo Mario 

10.00: Def. Ferrario Franco 
11.30: Per la comunità 

20.30: Per Papa Francesco 
 

 

 

“Dunque, la festa della Santissima Trinità ci fa contemplare il mistero di 
Dio che incessantemente crea, redime e santifica, con amore e per 
amore, e ad ogni creatura che lo accoglie dona di riflettere un raggio 
della sua bellezza, bontà e verità. Egli da sempre ha scelto di camminare 
con l’umanità e forma un popolo che sia benedizione per tutte le 
nazioni. Il cristiano non è una persona isolata, appartiene ad un popolo 
che Dio forma. Non si può essere cristiano senza tale appartenenza e 
comunione. Noi siamo il popolo di Dio. Maria ci aiuti a compiere con 
gioia la missione di testimoniare al mondo, che il senso della vita è 
proprio l’amore infinito del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. 
PAPA FRANCESCO 

https://www.chiesadimilano.it/?p=453276
https://www.chiesadimilano.it/?p=453276
https://www.chiesadimilano.it/?p=454122
https://www.chiesadimilano.it/?p=454122

