
 

 

 

 

Domenica 06 giugno 2021  

II dopo la Pentecoste  

Vangelo secondo Luca (12, 22-31) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: non preoccupatevi per 
la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti 
vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: non séminano e non mietono, 
non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi! 
Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se non 
potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate come 
crescono i gigli: non faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con 
tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l’erba nel 
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca 
fede. E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia: 
di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma il Padre vostro sa che 
ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in 
aggiunta».   

 

Io vi  dico: non preoccupatevi per la vita… cercate piuttosto il suo regno… 

In questo brano del Vangelo di Luca, Gesù ci invita a cercare il Regno del Padre e cioè 
le cose del cielo: solo così, ci assicura, avremo anche quelle della terra. Ma per 
entrare nel Regno di Dio, nella sua casa, bisogna entrare nel Vangelo e volerlo 
“abitare”, permettendo al Signore di “ficcare il naso” nella nostra vita,  lasciandogliela 
modellare secondo il suo progetto. Questo significa vivere collaborando con coraggio 
e senza paura al disegno di Dio, non come se tutto dipendesse solo dalle nostre 
capacità e dalla nostra efficienza. Spesso le quotidiane preoccupazioni ci mettono in 
agitazione perché non crediamo fino in fondo alla cura che il Signore ha per noi; la 
nostra scarsa fiducia in Lui non ci permette di sentirci così tanto preziosi ai suoi occhi! 
Eppure, se guardassimo alle nostre inquietudini dal punto di vista del Vangelo, 
esulteremmo di gioia nel credere davvero che Dio ha creato il mondo con saggezza, ci 
conosce per nome, veglia su ciascuno di noi e di noi si prende cura, sempre!  
Diamoci da fare, impegniamoci con la mente e il cuore per cogliere nella Provvidenza 

i segni della presenza di Dio, e tutto il resto ci sarà dato in aggiunta. 

 Gabriella Viganò 
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  I sacerdoti ordinati nel 2002 - tra i quali don Michele Somaschini e don Samuele Marelli - 

martedì 8 giugno alle ore 18 celebreranno la S. Messa del loro anniversario nella Parrocchia del 
Lazzaretto. 

  Venerdì 11 giugno è la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Com’è tradizione verrà celebrata la 
S. Messa alle ore 17 nella chiesa del monastero delle Suore Adoratrici Presiederà don Giuseppe 
Colombo ricordando il suo 50° di sacerdozio. 

  Sabato 12 giugno dalle 16 alle 19 al Centro pastorale di Seveso l’Azione Cattolica decanale 
propone un pomeriggio di ritiro spirituale sul tema “Il paralitico rimesso in cammino. Il perdono 
che salva (Mt 9,1-8)”. Alla meditazione di don Simone Lucca seguirà l’Adorazione eucaristica e la S. 
Messa. 
 
 
 
 

MANDATO AGLI ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO 
Nella nostra Comunità pastorale lunedì 14 giugno inizierà l’oratorio feriale estivo. In vista di 
quell’inizio oggi in ogni parrocchia durante una S. Messa ci sarà il “mandato” agli animatori: alle 
ore 10 al Lazzaretto; alle 10.30 all’oratorio S. Rocco e a S. Carlo; alle 11 a S. Valeria; alle 11.30 al 
Ceredo e a S. Ambrogio. 

 

L’ORDINAZIONE DEI NUOVI SACERDOTI IN DIOCESI 
Sabato 12 giugno in Duomo a Milano l’Arcivescovo ordinerà dieci nuovi sacerdoti per la nostra 
Diocesi ambrosiana. Tra questi c’è anche don Paolo Timpano che per due anni ha fatto servizio 
nella nostra Comunità pastorale, in particolare all’Oratorio S. Rocco.  
Ecco la preghiera che accompagna il percorso di questi dieci giovani: 

 
Padre Santo, nel tuo figlio Gesù, Via, Verità e Vita, ci hai resi figli e fratelli amati. 

Effondi il tuo Spirito su questi tuoi servi  
perché siano testimoni del tuo comandamento “Camminate nell’amore”. 

Maria, Madre della Chiesa, custodisca il loro ministero. Amen. 
 
 

LUNEDI’ 14 GIUGNO: LA MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 
Nel suo “giro d’Italia” lunedì 14 giugno giungerà a Seregno la statua della Madonna benedetta da 
Papa Francesco il 27 novembre scorso a S. Pietro.  
Arriverà alle 9.30 in Basilica, alle 11 sosterà al Monastero delle Suore Adoratrici, alle 14.30 
passerà all’Oratorio S. Rocco e alle 16.30 alla Chiesa di Maria Ausiliatrice (al Don Orione), alle 
18.30 all’Istituto Pozzi e Casa della Carità con la S. Messa alle 20.30. Da lì ripartirà martedì 15 
giugno dopo la Messa alle ore 8.  

 
 

CONCERTO IN AUDITORIUM 
Venerdì 11 giugno alle ore 21 l’Associazione Culturale Umana Avventura propone un concerto, 
con guida all’ascolto, della Sonata per Pianoforte op. 31 n. 2 “La Tempesta”, di L.V. Beethoven. Il 
concerto sarà eseguito, presso l’Auditorium di piazza Risorgimento, dalla pianista Valeriya 
Issayeva. 
E' possibile avere informazioni e registrarsi all'evento scrivendo al seguente indirizzo 
mail: l.umanaavventura@gmail.com. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

Abbiamo terminato le iscrizioni per l’oratorio estivo. 
 

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 – II parte 
 

Per comprendere appieno il significato della Comunione 
eucaristica dobbiamo riferirci a Gesù. Solo il riferimento a Lui 
può “guarirci” tutti da tutte quelle derive sull’Eucarestia e sulle 
sue  “regole” che – talvolta – si allontanano dal suo senso 
autentico. Se leggiamo i Vangeli notiamo una particolarità: 

Gesù entra prevalentemente nelle case dei peccatori; non entra nelle case dei cosiddetti 
“perfetti”, non entra nelle case di gente “in ordine” con le norme e le tradizioni del suo tempo. 
Dice a Zaccheo: “Oggi devo fermarmi a casa tua”, ma lo dice anche a Matteo, l’esattore delle 
tasse, mentre è seduto sul tavolo della sua disonestà. Ma non solo. A casa di Matteo è detto che si 
siede a tavola e mangia con i pubblicani e i peccatori. 
Tutto questo per dire che cosa? Che il cuore che Gesù desidera visitare è quello dei peccatori, non 
certo per diventare peccatore anche Lui, ma per portare la luce della sua salvezza!  
La comunione non è il pane dei perfetti ma è il pane dei peccatori in cammino, di uomini e 
donne che – consapevoli del proprio peccato – accolgono la sua presenza perché li sappia 
trasformare e convertire in uomini e donne secondo il Vangelo. 
Il sacramento della Riconciliazione – che tanti chiamano la Confessione -  non va celebrato 
solamente in vista della Comunione eucaristica, ma va celebrato regolarmente (solitamente una 
volta al mese) per ricevere dal Signore la forza di camminare lontano dal male, di allontanarne i 
richiami e le tentazioni… va celebrato perché la mia vita diventi ogni giorno di più “cristiana” cioè 
conforme alla vita di Gesù. Ma se non ho commesso peccati mortali sono chiamato a ricevere 
l’Eucarestia ogni volta che partecipo alla Messa! Proprio perché è l’Eucarestia che mi dona la 
medicina e l’aiuto necessario per combattere il Male che insidia sempre la mia vita. 
 

 

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 06/ 06 AL 13/ 06 
 

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 

Lunedì 07 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 5, 1-9. 19 – 6, 1 - Sal 113A-113B (114-115) - Lc 5, 1-6 

08.30: Perché il Signore ci liberi da questa pandemia 

Martedì 08 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 12, 29-34 - Sal 77 (78) - Lc 5, 12-16 

08.30: Def. Alifer e Piera Teglia 

Mercoledì 09 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 12, 35-42 - Sal 79 (80) - Lc 5, 33-35 

08.30: Def. Orsola Salatenna e Sandrini Bruno 

Giovedì 10 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 13, 3a. 11-16 - Sal 113B (115) - Lc 5, 36-38 

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

18.00: Def. Ester ed Enrico - Carlo Gerosa 

Venerdì 11 
Sacratissimo 

Cuore di Gesù 

Os 11, 1. 3-4. 8c-9 - Sal 39 (40) - Ef 3, 8-12. 14-19  - Gv 19, 31-37 

08.30: Per la santificazione dei sacerdoti 

15.00: Adorazione eucaristica e solenne Benedizione 

Sabato 12 
Cuore Immacolato 

di Maria 

Lv 16, 2-22. 29-30 - Sal  95 (96) - Gal 2, 15-21 - Gv 10, 14-18 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti della Parrocchia 

Domenica 13 
II Domenica 

dopo Pentecoste 
  

Gen 2, 18-25 - Sal 8 - Ef 5, 21-33  - Mc 10, 1-12 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per i sacerdoti 
10.00: Per la comunità 

11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per il nostro vescovo Mario 
 

 

 
 

“… dal Vangelo, ricaviamo che Gesù non 
solo vuole che preghiamo come Lui prega, 
ma ci assicura che, se anche i nostri 
tentativi di preghiera fossero del tutto vani 
e inefficaci, noi possiamo sempre contare 
sulla sua preghiera. 
Dobbiamo essere consapevoli: Gesù prega 
per me… Quando c’è qualche difficoltà, 
quando siete nell’orbita delle distrazioni: 
Gesù sta pregando per me… 
È  vero, lo ha detto Lui stesso. Non 
dimentichiamo che quello che sostiene 
ognuno di noi nella vita è la preghiera di 
Gesù per ognuno di noi… 
PAPA FRANCESCO – UDIENZA GENERALE 

https://www.chiesadimilano.it/?p=455208
https://www.chiesadimilano.it/?p=455208

