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Domenica 10 ottobre 2021 
VI dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

Vangelo secondo Matteo (20, 1-16) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì 
all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un 
denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide 
altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello 
che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e 
fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: 
“Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci 
ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il 
padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, 
incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, 
ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li 
hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il 
padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a 
quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».   

 
In genere abbiamo il difetto di ragionare in termini ragionieristici anche in ambiti che 
nulla hanno a che fare con la ragioneria. Oggi il vangelo ci dice che alle cose 
importanti della vita (per esempio: l’amore, il senso di tutto, il bene sommo) si deve 
guardare da una prospettiva totalmente altra, provando a immaginare nientemeno 
che lo sguardo di Dio. Così facendo vedremo forse che può essere inutile e addirittura 
dannoso stilare classifiche a magari pure fare bilanci, di fatto sempre parziali e 
provvisori. Basterebbe puntare ad imitare il Signore, osare il desiderio di amare 
gratuitamente come Lui, dimenticando ragionamenti troppo umani che sanno di 
opportunismo. Io cercherei di pensare a come fare dono totale di me, non a calcolare 
come potrei guadagnare di più. Io vorrei proprio scoprire il tesoro rappresentato dalle 
persone che intorno a me stanno già amando così (e che magari nessuno nota perché 
se ne stanno opportunamente in ombra) e dire loro tutta la mia ammirazione e la mia 
gratitudine. 

don Mauro Mascheroni 
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  Oggi è la festa della Parrocchia Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto. 

  Oggi dalle 17 alle 19 presso la parrocchia del Ceredo si incontra il Gruppo di spiritualità 
familiare giovani. 

  Oggi è la giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica sul tema “Passi per una chiesa 
sinodale”. Chi desidera approfondire il significato di questa giornata può documentarsi sul sito 
azionecattolicamilano.it. 

  Domenica prossima esce l’Amico della Famiglia del mese di ottobre. 
 
 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE: FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
Domenica prossima alle ore 11 in Duomo a Milano l’Arcivescovo presiederà il solenne 
Pontificale nella festa della Dedicazione della Cattedrale ambrosiana.  
Alla celebrazione parteciperanno i “Gruppi Barnaba” che in tutti i decanati della Diocesi 
hanno il compito di preparare la nascita delle “Assemblee sinodali decanali” chieste 
dall’Arcivescovo nella sua lettera pastorale 2021-22. 
Naturalmente sarà rappresentato anche il nostro decanato di Seregno Seveso.  

 

IN DECANATO: LECTIO DIVINA PER GLI ADULTI  
Sabato 16 ottobre alle 18 nella cappella del Centro Pastorale Ambrosiano a Seveso (via S. 
Carlo 2) riprende la “Lectio divina” (Scuola della Parola) a cura dell’Azione Cattolica, aperta a 
tutti gli adulti del decanato. L’iniziativa è l’occasione per una pacata sosta orante a partire 
dalla Parola di Dio, con la meditazione proposta da don Simone Lucca sul tema "Vino nuovo in 
otri nuovi, Matteo e la casa di Gesù (Mt 9,9-17)". Per l'accesso al centro pastorale è 
necessario il green pass. 

 

CI PREPARIAMO ALLA FESTA DI S. GIOVANNI PAOLO II 
Venerdì 22 ottobre è la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, patrono della nostra 
Comunità pastorale di Seregno. Ogni anno festeggiamo questa ricorrenza in una delle nostre 
chiese parrocchiali. Quest’anno la S. Messa solenne alle ore 21.00 sarà presieduta dal 
cardinale Francesco Coccopalmerio nella chiesa del Lazzaretto. 
Nella stessa celebrazione gli adolescenti della Comunità pastorale faranno la loro Professione 
di fede. 

 

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO  
“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20) è il titolo del 
Messaggio di Papa Francesco per la “Giornata Missionaria Mondiale” che si celebrerà 
domenica 24 ottobre. Ecco l’inizio del Messaggio: 
“Cari fratelli e sorelle, quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo 
la sua presenza di Padre nella nostra vita, non possiamo fare a meno di annunciare e 
condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi discepoli ci 
mostra fino a che punto Dio ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre 
sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce. Tutto in Cristo ci invita a sentirci parte attiva 
della missione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli». 
Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di 
compassione”. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In questa seconda domenica del mese 
missionario verrà consegnato a ciascuno 

un sasso con l’invito a colorarlo. 

È il segno dello Spirito di Dio che sa togliere 
da noi il cuore di pietra  

per regalarci un cuore di carne… 

 
 
 
 

Troverete 
un inserto sulle 

Adozioni 
a distanza 

 
 

 
a partire dalla giornata di 

mercoledì 6 ottobre 
riapre la sede 

della nostra Caritas parrocchiale 
(ogni mercoledì e venerdì pomeriggio) 

per la raccolta e la distribuzione di  
 

INDUMENTI E 
GENERI PER NEONATI 

 
 

tutto il resto va portato 
alla Casa della Carità - via Sicilia, 30 

lunedì dalle 14.30 alle 17 
 
 

Chiediamo a tutti  
di non lasciare nulla 
fuori dal cancello! 

Grazie! 

 

 

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 10 / 10 AL 17 / 10 
 

 

Domenica 10 
VI Domenica 

dopo il Martirio 

Is 45,20-24a / Sal 64 (65) / Ef 2,5c-13 / Mt 20,1-16 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Famiglia Barducco 
11.30: Per le famiglie in difficoltà 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 11 
Feria 

dopo il Martirio 

1Tm 1, 12-17 / Sal 138 (139) / Lc 21, 5-9 

08.30: Def. Tabacco Carlino - Berlingeri Eugenio 

Martedì 12 
Feria 

dopo il Martirio 

1Tm 1, 18 – 2, 7  / Sal 144 (145) /  Lc 21, 10-19 

08.30: Def. Riedo Isare 

Mercoledì 13 
Feria 

dopo il Martirio 

1Tm 2, 8-15 / Sal 144 (145) / Lc 21, 20-24 

08.30: Def. Famiglie Colombo, Crusi e Zamboni 

Giovedì 14 
Feria 

dopo il Martirio 

1Tm 3, 1-13 / Sal 65 (66) / Lc 21, 25-33 

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

18.00: 
Def. Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 
        Fam. Santambrogio e Silva - Castelletti Italia 
        Colombo Bruno e Mariani Graziella 

Venerdì 15 
Santa Teresa 

di Gesù 

1Tm 3, 14 – 4, 5 / Sal 47 (48) / Lc 21, 34-38 

08.30: Def. Villa Luigia 

Sabato 16 
Sabato prima  

della Dedicazione 

Es 40, 1-16 / Sal 98 (99) / Eb 8, 1-2 / Gv 2, 13-22 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti 

Domenica 17 
Dedicazione 

della Cattedrale 

Is 26, 1-2. 4. 7-8; 54, 12-14a / Sal 67 (68) / 1Cor 3, 9-17 / Gv 10, 22-30 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.00: Def.ta Rosangela e Andrea 
11.30: Per la nostra diocesi 

20.30: Per Papa Francesco 
 
 
 
 

“… Tutti i talenti, tutte le qualità delle persone, tutte le esperienze di 
aggregazione di laici e di consacrati si possono chiamare carismi o 
vocazioni nella misura in cui edificano la comunione con il tratto della 
coralità, che comporta la stima vicendevole, la disponibilità a collaborare 
nel costruire percorsi e dare vita a iniziative per il bene di tutti. In questa 
coralità di vocazioni il riferimento alla Diocesi, in comunione con tutta la 
chiesa, è un criterio di autenticità. Come ci ricorda Lumen Gentium, i 
diversi carismi… vanno accolti con gratitudine e consolazione, ma essi 
sono donato per il bene comune”. 
DALLA LETTERA PASTORALE 2021-2022 



ADOZIONI 

A DISTANZA 
 

Carissime famiglie….adottanti e non….. 

In questi anni, grazie al vostro contributo, abbiamo potuto aiutare tanti ragazzi/bambini 

della missione di Blinisht in Albania sostenendoli nello studio e a volte anche nelle 

necessità primarie perchè molto poveri.  

Abbiamo dato loro la possibilità di crearsi un futuro senza essere costretti ad abbandonare 

il proprio paese.  

Ora a Blinisht dopo che don Enzo, finito il suo incarico, è stato trasferito a Valona a sud 

dell’Albania, è arrivato don Alberto che abbiamo incontrato e ci ha ringraziato per l’aiuto e 

il sostegno.  

Con lui, su suggerimento di don Enzo, abbiamo pensato di sostenere una bella realtà che è 

quella di “CASA ROSALBA” dove si trovano una ventina di ragazze con situazioni 

famigliari particolarmente difficili e che necessitano di tutto.  

Sappiamo che il momento non è dei migliori per questo abbiamo pensato di proporvi 

diverse possibilità per poterci aiutare:  
 

€ 20.00 annue per l’acquisto di materiale scolastico 

€ 30.00 annue per l’acquisto di abbigliamento 

€ 50.00 annue per la mensa    

€ 170.00 annue per coprire il costo degli studi 
 

Nella Giornata missionaria del 24 e del 31 ottobre, se vorrai e potrai aiutarci, saremo alle 

porte della chiesa con i nostri consueti banchetti e raccoglieremo anche le adozioni a 

distanza. 

Il gruppo missionario continuerà a tenere i contatti anche con don Enzo quando sarà a 

Valona per eventuali necessità.  

Grazie come sempre di cuore.              
 

IL GRUPPO MISSIONARIO. 
 

Per informazioni 

Antonia – tel. 334 1538862 

Raffaella – tel. 338 8099551 

 
 

Comunità pastorale “San Giovanni Paolo II” 
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