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Domenica 13 novembre 2016 

I di Avvento – La venuta del Signore 

 

Dal Vangelo di Matteo (24,1-31) 

Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non 
vedete tutte queste cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su 
pietra che non sarà distrutta». […] Sorgeranno molti falsi profeti e 
inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di 
molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 

 

Oggi inizia il tempo di Avvento, il tempo dell’attesa. Gesù nel suo Vangelo ha voluto 
illuminarci sul tempo “in attesa” del suo ritorno con un discorso che seguiva le regole 
dell’apocalittica. Così facendo Gesù voleva dirci che non è in gioco solamente il 
futuro, ma il presente della nostra vita; “il discepolo non deve essere curioso di 
conoscere il contenuto preciso del futuro (il futuro è nelle mani di Dio). E’ importante 
però che il discepolo conosca la strada da percorrere per non comprometterlo… Ciò 
che conta, alla fin fine, è l’atteggiamento che dobbiamo assumere ORA”. “Il Signore è 
venuto, è nato ed è morto per noi, ma la storia sembra continuare come prima: 
ancora l’ingiustizia, la sopraffazione, le calamità, le malattie, la morte, la 
dimenticanza di Dio, il peccato e tutto questo anche nella comunità cristiana. E’ 
dinanzi a questa esperienza che i cristiani si rendono conto – non senza esitazioni e 
difficoltà – di due cose che caratterizzano il loro modo di concepire la storia. La prima 
è che il Cristo tornerà, la storia avrà una conclusione e manifesterà in tutta la sua 
pienezza la gloria di Gesù, che ora invece è nascosta e smentita. La seconda è che la 
vittoria di Dio è già presente, ma a livello di fede. Di qui la vigilanza, che è fatta di 
attesa (il cristiano è proteso al futuro) e di impegno (il futuro si va già costruendo)”. 

Buon Avvento! 

don Renato Bettinelli 

 
 
 



AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 

 

 Oggi inizia il nuovo anno liturgico ambrosiano con il tempo dell’Avvento, sono sei 
settimane di preparazione liturgica e spirituale al santo Natale. 

Inizia anche la raccolta caritativa di Avvento dedicata alla attivazione di percorsi di 
tirocinio lavorativo per nostri concittadini in collaborazione con il Centro di Ascolto Caritas 
di Seregno. In ogni parrocchia è predisposta una cassetta per questo scopo.  

 Oggi esce il numero di novembre del nostro mensile “L’Amico della Famiglia” da ritirare 
alle porte delle chiese.  

Oggi alle 8.45 in Basilica c’è la S. Messa con la partecipazione dell’Azione Cattolica di 
Seregno. Segue l’Assemblea al Centro Ratti in via Cavour 25.  

Martedì 15 novembre alle 21 al Ballerini c’è l’incontro mensile per persone separate 
sole o che vivono nuove unione affettive. 

Domenica 20 alle 15 in via Cavour 25 c’è il 3° incontro con Samuele Tagliabue  su “Le 
persecuzioni dei cristiani oggi: un ecumenismo del martirio”.  

Lunedì 21 è l’annuale “Giornata pro Orantibus” dedicata ai Monasteri di Clausura. Alle 
17 ci sarà una S. Messa nella chiesa delle Suore Adoratrici 

 

A CONCLUSIONE DELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

Oggi alle ore 11 al Santuario di S. Pietro Martire a Seveso il Vicario Episcopale, mons. Patrizio 
Garascia, celebra la S. Messa a conclusione dell’Anno della Misericordia e chiude la Porta Santa. 

Venerdì 18 novembre ore 21 in Basilica:  CONCERTO “LE MISERICORDIE DI DIO NON SONO 
FINITE”.  Il Coro “Cara Beltà” di Seveso propone mottetti polifonici, gospel, brani di ispirazione 
popolare e moderni ispirati a “Il primo amore”, cioè quello che ha Dio per noi, che nella vita ci 
precede, ci aspetta e ci accompagna. 

 
Gruppo Solidarietà Africa: Concerto per Tanguieta  

Sabato 19 novembre alle 21 in Abbazia Benedettina la Corale S. Giovanni Bosco esegue il 
Concerto benefico “Laudato si’”. 

 
Giornata della Colletta alimentare 

Sabato 26 novembre all’esterno dei supermercati ci sarà l’annuale “Colletta” organizzata dal 
Banco Alimentare. In preparazione, domenica prossima alle ore 11 presso la chiesa del 
Monastero delle Suore Adoratrici in via Stefano da Seregno 52, verrà celebrata una S. Messa per 
tutti i volontari che aderiranno all’iniziativa, come gesto di affidamento alla Misericordia di Cristo 
verso tutti i fratelli nella necessità. Informazioni si trovano al sito www.bancoalimentare.it 
oppure al referente per la Colletta Alimentare nella città di Seregno: Giovanni Dell’Orto (tel. 
3480708369). 

 
 

http://www.bancoalimentare.it/


AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'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 Gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 11.15 S. Messa con mandato ai lettori nella liturgia 

Ore 15.00-19.00 in oratorio, vendita delle castagne, con the e vin brulè 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18 / 19enni 

'Lun 14 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 15 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 16 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“Sono esistiti i Magi?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Sono esistiti i Magi?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 17 

53˚ anniversario consacrazione della chiesa 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 18.45-19.45 incontro adolescenti 

'Sab 19 Ore 15.00-19.00 Open Day della Scuola Parrocchiale 

'Dom  
20 

 Giornata di ritiro Gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 11.15 S. Messa per il Centro Aiuto alla Vita 

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

 

 In sacrestia, sono ancora disponibili i libretti di preghiera dell’Avvento (€ 1,50) 

 Sul tavolo della buona stampa per la Giornata di “Avvenire” ci sono copie del quotidiano 
cattolico (€ 1,50) 

 Attraverso la cassetta messa le scorse settimane per contribuire alle spese del viaggio che 
nelle prossime settimane alcuni volontari in collaborazione con Caritas e Gruppo missionario, 
effettueranno in Albania,  per portare materiali e aiuti alla missione di Blinish, sono stati 
raccolti  € 150,00 Un sentito grazie a tutto coloro che hanno dato il loro contributo 

 

Preghiamo 

Signore, accogli tra le tue braccia Benito, che questa settimana ha lasciato la vita terrena con la 
speranza di vedere il tuo volto, ti preghiamo. 

Per Sonia e Fabio, che con il sacramento del Matrimonio hanno consacrato il loro amore, 
nell'Amore di Dio, preghiamo. 
 

 



 
 

Intenzioni della settimana dal 13-11-2016 al 20-11-2016 

Domenica 13 :   I di Avvento “La venuta del Signore” 

Is 51,4-8 / Sal 49 (50)  •  2Ts 2,1-14  •  Mt 24,1-31 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Vimercati Rosetta 

11.15 : def.to Barbarotto Mario 

20.30 :  

Lunedì 14 : Feria 

Ger 1,4-10 / Sal 73 (74) • Ab 1,1; 2,1-4 • Mt 4,18-25 

08.30 :  

18.30 : def.ti Brivio Giuseppe, Gino e Mariani Rosalinda 

Martedì 15 :  Feria 

Ger 1,11-19 / Sal 101 (102) • Am 1,1-2;3,1-2 • Mt 7,21-29 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina  
18.30 : def.ti Giuseppe e Francesca di Leo  

Mercoledì 16 :  Feria 

Ger 2,1-9 / Sal 13 (14) • Am 5,10-15 • Mt 9,9-13 

08.30 : def.ti famiglie Leali e Bidinotto 

18.30 : def.ti Triacca Federico, Ambrogio e Perego Maria  

Giovedì 17 :  Anniversario della Dedicazione della parrocchia 

Ger 2,1-2a.12-22 / Sal 73 (74) • Am 8,9-12 • Mt 9,16-17 

08.30 :  
18.30 : def.ti famiglia Nrerk  

Venerdì 18 :  Feria 

Ger 2,1-2.23-29 / Sal 50 (51) • Am 9,11-15 • Mt 9,35-38 

08.30 :  

18.30 : def.to Romanò Angelo 

Sabato 19 :  Feria 

Ger 2,1-2a.30-32 / Sal 129 (130) • Eb 1,13-2,4 • Mt 10,1-6 

08.30 :  

18.00 : def.to Confalonieri Valerio  
Domenica 20 :   II di Avvento “I figli del Regno” 

Bar 4,36-5,9 / Sal 99 (100)  •  Rm 15,1-13  •   Lc 3,1-18 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  
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