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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VI nr  49 06 dicembre 2015 s e t t i m a n a l e  d i  i n f o r m a z i o n e  
 

IV Domenica di Avvento 
L’ingresso del Messia 

 
Al centro di questa Domenica è il tema dell’Ingresso del Messia. La liturgia 

ambrosiana – secondo una tradizione che risale alla più alta antichità cristiana -  

affida alla pagina evangelica dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme il compito di 

richiamare le molteplici venute del Signore: il Signore, che si è manifestato 

nell’umiltà della nostra natura, è presente in mezzo a noi nella celebrazione 

dell’Eucaristia e tornerà alla fine dei tempi. L’Avvento, con il suo invito alla 

conversione e alla vigilanza, si offre al credente come tempo di attesa e di viva 

speranza. Superando ogni resistenza del cuore e ogni fragilità nella fede, siamo 

chiamati a disporci all’incontro con il Signore, che vuole fare il suo «ingresso» 

nella nostra vita.  
 

Le letture: 
 

Lettura: Is 4,2-5  - Verrà il Signore sul monte Sion come nube. 
Avvicinandosi il Natale, cresce l’attesa del Veniente. Isaia annuncia che egli verrà come protezione 
per ogni creatura. La nube di giorno e il fuoco di notte avevano custodito il cammino dell’Esodo; 
continuano ora a custodire anche i nostri passi. 
Epistola: Eb 2,5-15  - Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli 
fosse sottomesso. 
Colui che viene ha voluto avere in comune con i figli degli uomini la carne e il sangue. 
Condividendo la nostra umanità egli condivide con noi la sua santità. Sottomettendosi alla nostra 
morte, egli ci sottomette alla sua signoria, che ci libera dal male. 
Vangelo: Lc 19,28-38  - Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. 
L’ingresso di Gesù a Gerusalemme esprime simbolicamente il suo modo di vistare anche oggi la 
storia e la nostra vita. Egli fa sciogliere un puledro per sedervisi sopra. Quando diventa il Signore 
della nostra vita, egli ci libera dai legacci del male. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

06 

Le Messe delle 9.45 e delle 11.15 sono sospese; viene celebrata un'unica 

Messa alle 10.30 

Ore 8.30-12.30 Mercatini di Natale 

Ore 10.30 
S. Messa solenne presieduta da mons. Patrizio 

Garascia, Vicario episcopale. Al termine della S. 

Messa benedizione della cappella dell’oratorio 

Ore 14.30-19.00 Mercatini di Natale 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 16.30 
Spettacolo teatrale “Caterina e il Segreto del 

Natale” per bambini da 0 a 99 anni (ingresso: 4 euro) 

Ore 18.30-19.30 a S. Carlo, incontro 18/19enni 

Ore 20.30 
S. Messa solenne con la presenza della corale di S. 

Carlo 

'Lun 07 

Solennità Liturgica di Sant'Ambrogio 

Le S. Messe avranno i seguenti orari 10.30 – 18.00 

(non viene celebrata la S. Messa alle ore 8.30) 

Ore 10.30 
S. Messa solenne concelebrata dai sacerdoti della 

città, dai sacerdoti nativi della parrocchia e da quelli 

che qui hanno svolto il loro ministero. 

'Mar 08  

 Apertura del Giubileo della Misericordia 

Solennità dell'Immacolata Concezione di Maria 

E' giorno di precetto. Le Messe seguono l'orario domenicale 

(8.00 - 9.45 - 11.15 - 20.30) 

Al termine delle Ss Messe della mattina, sul sagrato della chiesa, 

benedizione delle auto. 

Ore 8.30-12.30 

14.30-19.00 
Mercatini di Natale 

Ore 16.30 

In chiesa, momento di preghiera per bambini e 

ragazzi con benedizione delle statuette di Gesù 

Bambino. 

Al termine, sul sagrato, accensione dell’albero di 

Natale e merenda per tutti. 

Ore 21.00 
al Ceredo, "Misericordia e verità s'incontreranno", 

meditazioni tra musica e poesia 

'Mer 09 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 18.30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia. 

Gio 10 
Ore 15.00 

in Sala Ratti, momento di festa per la Terza Età della 

parrocchia 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ven 11   Ore 19.00-22.30 
a S. Carlo, pizzata (portare 5 euro) e incontro 

preadolescenti (II-III media) 

'Sab 12 Ore 21.00 
presso il Santuario di S. Pietro Martire a Seveso, Veglia 

di preghiera sulla misericordia con il coro Shekinah 



'Dom  

13 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete una 

busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato  servirà per i 

bisogni della parrocchia. 

Giornata di ritiro del Gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 9.45 S. Messa animata dai bambini del gruppo Nazaret 

Ore 11.00 
in teatro, incontro per i genitori dei bambini del 

gruppo Nazaret 

Ore 17.30 
a S. Rocco, per tutti gli interessati, incontro di 

presentazione della Giornata Mondiale della 

Gioventù 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.00 
presso il Santuario di S. Pietro Martire a Seveso, Messa 

solenne presieduta dal Vicario episcopale con 

apertura della Porta Santa 

 

Benedizioni Natalizie 2015 – Elenco delle vie visitate questa settimana 

 

Giovedì 10 dicembre Via Platone 

Venerdì 11 dicembre Via IV Novembre 
 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Lunedì 7, alla Messa delle 10.30, oltre ai sacerdoti della città, saranno presenti: don 

Luca Broggi, don Carlo Confalonieri, don Giuseppe Conti e don Giovanni Olgiati 

Iniziamo a segnalare che, nel periodo compreso tra il 25 dicembre e il 6 gennaio, le 

Messe festive delle 9.45 e delle 11.15 saranno sempre unite in un'unica celebrazione 

alle 10.30 

Riproponiamo anche quest'anno il concorso presepi. Il modulo di iscrizione può 

essere ritirato in sacrestia, al bar dell'oratorio o anche scaricato dal sito della 

parrocchia 

L'iniziativa di carità dell'Avvento è a favore degli enti della nostra città (Don Orione 

e Istituto Pozzi), che già da qualche mese hanno accolto alcuni richiedenti asilo, 

per aiutare a sostenere le spese generali di accoglienza che vanno oltre quanto 

garantito dalla Prefettura. Nei manifesti alle porte della chiesa, trovate informazioni 

più dettagliate. E' possibile deporre la propria offerta nell'apposito contenitore 

posto presso il tavolo della Buona Stampa. Finora abbiamo raccolto 155 euro. Vi 

invitiamo a donare con generosità 

Preghiamo 
Per la nostra sorella Maria Innocenza defunta, affinché il Signore la accolga nel 

suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 

 

Per Alessandra, Enea, Liam, Matilde, Matteo, Noemi e Thomas  che con il 

sacramento del Battesimo diventano figli di Dio e nuove membra della nostra 

comunità cristiana, preghiamo. 



Intenzioni della settimana dal 06/12/2015 al 13/12/2015 
Domenica 06 : IV Avvento “L’ingresso del Messia” 

Is 4,2-5 / Sal 23(24) -  Eb 2,5-15 – Lc 19,28-38 

08.00 : def.ti Romeo e Gianna Mariani 

10.30 : Per la Comunità 

20.30 :  

Lunedi 07 : Ordinazione di S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
Sir 50,1a-b(cfr.);44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c/Sal 88 (89)  

- Ef 3,2-11 - Gv 9,40a;10,11-16 

08.30 Non si celebra  

10.30 def.to Mariani Silvano 

18.00  

Martedi 08 : Immacolata concezione della B. Vergine Maria 

Gen 3,9a-n.11b-15.20 / Sal 97(98) -  Ef 1,3-6.11-12 – Lc 1,26b-28 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Mercoledi 09 : Feria 

Ez 18,1-9 / Sal 78(79) -  Os  2,16-19 – Mt 21,10-17 

08.30 :  

18.30 : defunti parrocchia 

Giovedi 10 : Feria 

Ez 18,1-23-32 / Sal 15(16) -  Os  2,20-25 – Mt 21,18-22 

08.30 : def.ta Alifer 

18.30 : def.to Barni Antonio 

Venerdi 11 : Feria 

Ez 35,1;36,1-7 / Sal 30(31) -  Os  3,4-5 – Mt 21,23-27 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 : def.ti Paola e Attilia 

Sabato 12 : Feria 

Ez 35,1;36,1a.8-15 / Sal 147 -  Eb  9,11-22 – Mt 21,28-32 

08.30 : def.ta Rosa 

18.00 : def.to Lecchi Bruno 

Domenica 13 : V Avvento “Il Precursore” 

Is 30,18-26b / Sal 145(146) -  2Cor 4,1-6 – Lc 19,28-38 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  


