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Domenica 18 settembre 2016 
III Domenica dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

 

Dal Vangelo di Giovanni (5,25-36) 

In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno 
la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. Come 
infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di 
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio 
dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che 
sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per 
una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di 
condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che 
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la 
volontà di colui che mi ha mandato. 
 
 

A seguito di una discussione con i Giudei sull’osservanza del sabato, Gesù introduce un 
ampio discorso (di cui oggi ne ascoltiamo una parte) che mette in luce la sua profonda 
relazione di figliolanza e di comunione col Padre. L’agire di Gesù è il medesimo agire del 
Padre. Da qui deriva la sua autorevolezza e il potere di giudicare, il suo dare la vita e il 
resuscitare i morti. 
La relazione Gesù-Padre si esprime in amore-obbedienza (parola che ci è sempre un po’ 
scomoda…): Gesù agisce in obbedienza al Padre, non di sua iniziativa, perché l’obbedienza 
è la sua risposta d’amore all’amore del Padre. 
Così egli si dona a noi non solo come slancio d’amore per noi, prolungando l’amore del 
Padre verso di noi, ma, ancor prima, in risposta all’amore del Padre, in obbedienza a lui. È 
questa un’obbedienza che nasce da una profonda esperienza d’amore, da una radicale 
fiducia, quindi non è espressione di sudditanza o di schiavitù ma di piena libertà. Gesù 
obbedisce al Padre perché amato e perché comprende che l’obbedienza è l’espressione 
dell’amore.   
Amore-obbedienza: su questo si fonda la perfetta relazione di Gesù col Padre. Se 
riuscissimo a rileggere sotto questa luce anche le nostre relazioni più autentiche, quelle 
familiari, di amicizia, ecclesiali…, forse ci risparmieremmo grandi inutili fatiche e sofferenze. 

don Sergio Dell’Orto 
 
 

 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 
 
Oggi nella nostra Comunità Pastorale ricordiamo: 
-  la festa della Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo 
-  la festa del 70° anniversario dell’Incoronazione della Madonna di S. Valeria  
-  la festa della Parrocchia di S. Carlo 
-  la festa dell’Oratorio S. Rocco 
-  la festa di S. Vincenzo De Paoli all’Istituto Pozzi in via Alfieri  
-  inoltre dal 19 al 25 settembre la Festa della Basilica e del S. Crocifisso. 

Per chi è interessato è tempo di iscriversi ai Corsi di preparazione al Matrimonio 
cristiano che inizieranno a fine mese a S. Ambrogio e a S. Giuseppe. 

Giovedì 22 settembre alle 19.30 l’Istituto “Don Orione” organizza una serata aperta a 
tutti con “cena bianca” (ciascuno porta qualcosa da condividere). E’ occasione per 
conoscere la realtà del volontariato caritativo. 

Ricordiamo la possibilità di partecipare alla “Scuola di teologia per i laici” organizzata 
dalla nostra Zona Pastorale in collaborazione con i docenti del Seminario Arcivescovile di 
Venegono. Si terrà al Centro Pastorale di Seveso (via S. Carlo 2) a partire da giovedì 6 
ottobre prossimo alle ore 20.45. Si può iscriversi in ogni parrocchia o direttamente al 
Centro Pastorale.   

Nelle sacrestie o nelle segreterie parrocchiali sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio 
serale del 7 ottobre al Santuario della Madonna di Rho. 

Oggi nella nostra Diocesi Ambrosiana si celebra la Giornata per il Seminario. Nei modi 
tradizionali propri di ciascuna parrocchia siamo invitati ad offrire un contributo per questa 
istituzione che forma i nuovi sacerdoti.  

Qui sotto c’è qualche frase del messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata. 
 

“Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre” 
Dal messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata del Seminario Diocesano  

 
Il titolo scelto per questa Giornata ci riporta alla sorgente della nostra esperienza di 
discepoli di Cristo. All’inizio (e “si inizia” in ogni momento!) c’è sempre l’essere chiamati, c’è 
l’iniziativa di un Altro. 
Per questo, a qualunque età e in qualunque momento del nostro cammino, siamo invitati a 
non temere la nostra pochezza, a non lasciarci definire dal nostro peccato, ma a 
domandare perdono per giungere ad affermare, come l’apostolo Pietro, di amare 
sinceramente il Signore. 
Vorrei incoraggiare tutti i sacerdoti, i genitori, gli educatori delle nostre comunità ad essere 
testimoni di quella misericordia di Dio che essi per primi sperimentano. Vorrei invitare 
ragazzi e giovani a lasciarsi attrarre dalla relazione col Signore Gesù e spronarli a non 
lasciar cadere eventuali segni e intuizioni della chiamata a servire il Signore sulla via del 
sacerdozio o della consacrazione religiosa. 
Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con qualche sacrificio la vita del nostro 
Seminario, “cuore della nostra diocesi”. 

 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom 18 Giornata diocesana per il Seminario 

Gio 22 Ore 17.00-18.00 Catechismo per i ragazzi che si preparano alla Cresima 

'Sab 24 
Ore 19.30 Apertura della cucina dell’oratorio 

Ore 20.30 Serata magica col prestigiatore Giuseppe 

'Dom  
25 

Le Messe delle 9.45 e delle 11.15 sono sospese; viene celebrata un'unica 
Messa alle 10.30 

Ore 10.30 
S. Messa con la professione di fede dei ragazzi di I 
superiore e il mandato educativo ai membri della 
Comunità Educante 

Ore 11.30 Lancio dei palloncini e apertura della cucina 

Ore 14.30 Inizio giochi a tema “Percorso dei sensi” 

Ore 17.00 
Spettacolo di giocoleria a cura dell’associazione 
“Gruppo Romania” 

 Questa domenica, alle porte della chiesa è possibile acquistare delle torte a favore 
dell’associazione “Aliante – Spazio Aperto”. 

 Alle porte della chiesa è possibile trovare il programma della Festa dell’Oratorio che si svolgerà 
domenica 25 settembre. In tale data sarà possibile ritirare i moduli di iscrizione al nuovo anno 
di catechismo. 

 La nostra parrocchia, ormai da diversi anni, ha istituito un servizio di accompagnamento alla S. 
Messa delle 9.45. Il servizio è rivolto a chi vuole partecipare alla S. Messa ma no ha la 
possibilità di essere accompagnato. Chi fosse interessato può rivolgersi  in sacrestia. 

 Anche quest’anno, chi solitamente fa la spesa presso il supermercato Esselunga, riceverà alcuni 
“Buoni Amici della Scuola”. Chi  lo desidera potrà poi consegnare questi buoni in sacrestia. Essi 
daranno la possibilità alla nostra Scuola Parrocchiale di poter ordinare alcuni premi a beneficio 
della scuola stessa. 

 La nostra parrocchia, attraverso una borsa di studio, sostiene un seminarista in difficoltà, chi 
volesse contribuire può rivolgersi a don Gabriele o in sacrestia. 

 Lunedì 26 settembre alle 21.30. sarà presente presso il nostro teatro l’attore Lino Banfi a 
presentare il suo libro “Hottanta voglia di raccontarvi”. Ingresso libero.  

 Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 9 ottobre verrà effettuata la 
raccolta della carta e del rottame. 

 Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa domenica è stato di 
€ 1.120,00. Grazie di cuore! 

Preghiamo 

Signore, accogli tra le tue braccia Lorenzo e Ferruccio, che hanno lasciato la vita 
terrena con la speranza di vedere il tuo volto, conforta i loro cari, ti preghiamo 



 

Intenzioni della settimana dal 18-09-2016 al 25-09-2016 
Domenica 18 :  III dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   

Is 43,24c-44,3 / Sal 32 (33)  •  Eb 11,39-12,4  •  Gv 5,25-36 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 : In Ringraziamento 
11.15 : def.to Balducco Adriano 

20.30 :  
Lunedì 19 : S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa  

1Pt 5,1-14 / Sal 32(33) • Lc 17,26-33 

08.30 :  
18.30 : def.te Alessandra e Antonella Sartori 

Martedì 20 :  Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e compagni martiri 
Gc 1,1-8 / Sal 24(25) • Lc 18,1-8 

08.30 :  

18.30 : def.to Vardaro Antonino 
Mercoledì 21 :  S. Matteo, apostolo ed evangelista 

At 1,12-14 / Sal 18 (19)  • Ef 1,3-14 • Mt 9,9-17 

08.30 : def.to Angelo Tagliabue  
18.30 : def.ta Rossin Livia  

Giovedì 22 :  Feria  
Gc 1,19-27 / Sal 36(37) • Lc 18,18-23 

08.30 : def.to Piloro Cosimo 
18.30 : def.ti Ielpo Mario e Felisari Giovanni 

Venerdì 23 :  S. Pio da Pietralcina, sacerdote 
Gc 2,1-9 / Sal 81(82) • Lc 18,24-27 

08.30 : def.to Marziano Gioia 
18.30 : def.to Bruno 

Sabato 24 :  Feria 
Dt 14,22-29 / Sal 96 (97)  • 1Cor 9,13-18 • Lc 12,32-34 

08.30 :  
18.00 :  

Domenica 18 :  IV dopo il martirio di S. Giovanni il precursore   
Pr 9,1-6 / Sal 33 (34)  •  1Cor 10,14-21  •  Gv 6,51-59 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : def.ti Donato e Gilda  
20.30 :  
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