
 

Parrocchia S. Ambrogio Comunità Pastorale 

S. Giovanni Paolo II 

 

Viale Edison 64 - 20831 Seregno (MB)  

Casa Parrocchiale: 0362230810                                                  

     www.psase.it  e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it  

 
Parrocchia-S-Ambrogio-Seregno e-mail: teofilo_s.luca@virgilio.it  

  Oratorio: 0362221043 
e-mail: oratorio@psase.it 

 

 
 

Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VI nr  51 20 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  
 

Domenica dell’Incarnazione  
o della Divina Maternità della b. sempre Vergine Maria 

 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola»: guardando a 

Maria, siamo chiamati a verificare la nostra disposizione interiore davanti al 

mistero di Dio che si fa uomo. Abbiamo saputo “fargli posto” nella nostra vita, 
affinché il suo Natale non si riduca a semplice esperienza emotiva o allo scintillio 

delle luci della festa? Nell’intenzione della liturgia, possiamo contemplare, con un 

unico sguardo di fede, il Figlio e la Madre. Quasi sulla soglia della celebrazione 
natalizia, questa «è la festa della Misericordia di Dio che si fa carne e assume fino 

in fondo l’umana condizione. Il suo abbraccio tiene dentro tutto, perfino il nostro 

peccato, e tutto penetra della sua forza salvifica per redimerlo» (card. Angelo 
Scola).  
 

Le letture: 
 

Lettura : Is 62,10-63,3b – Dite alla figlia di Sion: Ecco, arriva il tuo Salvatore. 
Tre motivi di gioia risuonano nell’annuncio di Isaia: il Signore è vicino; egli è grande nel salvare; il suo 
popolo, che temeva di essere stato abbandonato da Dio, si scopre invece amato e ricercato. Tre motivi 
che fondano la nostra stessa speranza. 
Epistola : Fil 4,4-9 -  Rallegratevi, il Signore è vicino! 
Annunciando la vicinanza del Signore, Paolo non allude solamente alla sua ultima venuta, ma alla sua 
prossimità alla vita di ogni giorno. Per questo «in ogni circostanza» possiamo pregare, nella gioia e in una 
vita che fiorisce in tutte le sue qualità umane.  
Vangelo : Lc 1,26-38a -  Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
La gioia culmina nel saluto dell’angelo a Maria: «Rallégrati!». In lei il Signore si fa così vicino da incarnarsi 
nel suo grembo. Insieme alla gioia per questa prossimità c’è quella che nasce dal «si » che in Maria 
l’umanità è finalmente capace di dire a Dio. 
 

Preghiamo 

Per il nostro fratello defunto  Massimo, affinché il Signore lo accolga 

nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 
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Avvisi della Settimana 
'Dom  

20 
Ore 12.30 

in oratorio, pranzo di Natale organizzato dalla 

Caritas in collaborazione con gli adolescenti 

e i 18/19enni di S. Ambrogio e S. Carlo 

'Lun 21 

Ore 17.00 in chiesa, VI giorno della Novena di Natale.  

Ore 18.30 
spettacolo di Natale della Scuola Primaria  

(I e II elementare) 

Ore 21.00 
spettacolo di Natale della Scuola Primaria  

(III, IV e V elementare) 

Ore 21.00 
a S. Carlo e al Ceredo, possibilità delle 

Confessioni 

'Mar 22  

Ore 09.30 S. Messa per la Scuola Parrocchiale 

Ore 17.00 
in chiesa, VII giorno della Novena di Natale. 

Segue possibilità delle Confessioni 

Ore 21.00 
spettacolo di Natale della Scuola Secondaria 

di I grado 

Ore 21.00 
in Basilica e a S. Valeria, possibilità delle 

Confessioni 

'Mer 23 

Ore 9.15-12.30 Confessioni 

Ore 14.30-19.30 Confessioni 
Ore 17.00 in chiesa, VIII giorno della Novena di Natale.  

Ore 21.00 
a S. Ambrogio e al Lazzaretto, possibilità delle 

Confessioni 

Gio 24 

Seguendo le indicazioni liturgiche 

è sospesa la S. Messa delle ore 8.30 

Ore 8.30 -12.30 Confessioni 

Ore 14.30 -17.45 Confessioni 

Ore 18.00 
S. Messa vigiliare per tutti i bambini e 

ragazzi 

Ore 23.15 
Veglia di preghiera in preparazione alla 

Messa della notte 

Ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 

Ven 25   S. Natale – orario SS. Messe (8.00 – 10.30) 

'Sab 26 Orario delle SS. Messe 08.00 – 10.30 – 18.00 

'Dom  

27 

Orario delle SS. Messe 08.00 – 10.30 – 20.30 

Ore 10.30 
S. Messa in suffragio di don Guglielmo 

Rigamonti 



In questa santa notte, mentre 

contempliamo il Bambino Gesù appena 

nato e deposto in una mangiatoia, siamo 

invitati a riflettere. Come accogliamo la 

tenerezza di Dio? Mi lascio raggiungere da 

Lui, mi lascio abbracciare, oppure gli 

impedisco di avvicinarsi? “Ma io cerco il 

Signore” – potremmo ribattere. Tuttavia, la 

cosa più importante non è cercarlo, bensì 

lasciare che sia Lui a cercarmi, a trovarmi e 

ad accarezzarmi con amorevolezza. 

Questa è la domanda che il Bambino ci 

pone con la sua sola presenza: permetto a 

Dio di volermi bene? 

E ancora: abbiamo il coraggio di 

accogliere con tenerezza le situazioni difficili e i problemi di chi ci sta 

accanto, oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari efficienti ma 

prive del calore del Vangelo? Quanto bisogno di tenerezza ha oggi il 

mondo! Pazienza di Dio, vicinanza di Dio, tenerezza di Dio. 

La risposta del cristiano non può essere diversa da quella che Dio dà alla 

nostra piccolezza. La vita va affrontata con bontà, con mansuetudine. 

Quando ci rendiamo conto che Dio è innamorato della nostra 

piccolezza, che Egli stesso si fa piccolo per incontrarci meglio, non 

possiamo non aprirgli il nostro cuore, e supplicarlo: “Signore, aiutami ad 

essere come te, donami la grazia della tenerezza nelle circostanze più 

dure della vita, donami la grazia della prossimità di fronte ad ogni 

necessità, della mitezza in qualsiasi conflitto”.  

Cari fratelli e sorelle, in questa notte santa contempliamo il presepe: lì «il 

popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce» (Is 9,1). 

La vide la gente semplice, la gente disposta ad accogliere il dono di Dio. 

Al contrario, non la videro gli arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono 

le leggi secondo i propri criteri personali, quelli che assumono 

atteggiamenti di chiusura. Guardiamo il presepe e preghiamo, 

chiedendo alla Vergine Madre: “O Maria, mostraci Gesù!”. 

(Papa Francesco) 

 

Che il Natale ci trovi pronti ad accogliere l’amore e la tenerezza di Dio! 

Buon Natale. 

 

Don Renato e don Gabriele 
 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Dal 25 dicembre al 6 gennaio, le Messe festive delle 9.45 e delle 11.15 saranno 

sempre unite in un'unica celebrazione alle 10.30 

Ricordiamo che lunedì 21 dicembre è l'ultimo giorno utile per iscriversi al concorso 

presepi. Potete ritirare il modulo in sacrestia, al bar dell'oratorio o anche 

scaricandolo dal sito della parrocchia 

Come sappiamo, l'iniziativa di carità d'Avvento della nostra città è a favore di 

quegli enti (Don Orione e Istituto Pozzi) che ormai da qualche mese accolgono 

alcuni profughi richiedenti asilo. E' possibile deporre la propria offerta nell'apposito 

contenitore posto in chiesa entro domenica 10 gennaio 

I locali Caritas rimarranno chiusi dal 23/12/2015 al 08/01/2016, chiediamo di non 

lasciare/abbandonare sacchetti contenenti vestiario o giochi, fuori o sulle scale, 

non verrebbe ritirati ed in caso di maltempo poi andrebbero buttati 

La parrocchia ha ricevuto 14 biglietti per visitare il Cenacolo Vinciano e S. Maria 

delle Grazie, nella mattinata di domenica 27 dicembre, alle 9.30. Il costo del 

biglietto è di 20 euro per gli adulti e di 12 euro per i minorenni. Chi volesse i biglietti, 

si rivolga in sacrestia al più presto 

 

Intenzioni della settimana dal 20/12/2015 al 27/12/2015 
Domenica 20 : Dell’Incarnazione o della Divina Maternità della b. sempre Vergine Maria 

Is 62,10-63,3b / Sal 71 (72) ~  Fil 4,4-9 ~ Lc 1,26-38a 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Ferrario Luigi 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 21 : Feria prenatalizia «dell’Accolto» - Rt 2,19-3,4a / Sal 17 (18) ~ Lc 1,57-66 

08.30 : A.M.O. (secondo l’intenzione dell’offeretente) 

18.30 : def.ta Paola Bruna 

Martedi 22 : Feria prenatalizia «dell’Accolto» - Rt 3,8-18 / Sal 106 (107) ~ Lc 1,67-80 

08.30 :  

18.30 : def.ta Emenergilda Molteni Leoni  

Mercoledi 23 : Feria prenatalizia «dell’Accolto» - Rt 4,8-22 / Sal 77 (78) ~ Lc 2,1-5 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina  

18.30 : def.ti Cazzaniga Lucia, Luciano e Renzo  

Giovedi 24 - Gen 15,1-7 ~ 1Sam 1,7c-17 ~ Is 7,10-16 ~ Gdc 13,2-9a ~ Eb10,37-39 ~ Mt 1,18-25 

08.30 : non si celebra la S. Messa 

18.00 : Per la Comunità 

24.00 : Per la Comunità 

Venerdi 25 : Natale del Signore - Is 8,23b-96a / Sal 95 (96) ~ Eb1,1-8a ~ Lc 2,1-14 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : Per la Comunità 

Sabato 26 : II giorno dell’Ottava di Natale – S. Stefano primo martire 

At 6,8-7,2a; 7,51-8,4 / Sal 30 (31) ~ 2Tm 3,16;4,1-8 ~ Mt 17,24-27 (Gv 15,18-22) 

08.00 : def.ti Ida e Primo Mazzoni  

10.30 : def.ti Federico e Alessandro  

18.00 :  

Domenica 27 : III giorno dell’Ottava di Natale –  S. Giovanni, apostolo ed evangelista 

1Gv 1,1-10 / Sal 96 (97) ~ Rm 10,8c-15 ~ Gv 21,19c-24 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :   def.ti Emilio e Patrizia Losa e don Guglielmo Rigamonti 

20.30 :  


