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Domenica 20 novembre 2016 
II di Avvento – I figli del Regno 

Dal Vangelo di Luca  (3,1-18) 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca 
dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: “Voce di uno 
che grida nel deserto: / Preparate la via del Signore, / raddrizzate i suoi sentieri! / 
Ogni burrone sarà riempito, / ogni monte e ogni colle sarà abbassato; / le vie 
tortuose diverranno diritte / e quelle impervie, spianate. / Ogni uomo vedrà la 
salvezza di Dio!”.  
Le folle lo interrogavano: “Che cosa dobbiamo fare?”. Rispondeva loro: “Chi ha due 
tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto”. Vennero 
anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: “Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?”. Ed egli disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”. Lo 
interrogavano anche alcuni soldati: “E noi, che cosa dobbiamo fare?”. Rispose loro: 
“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe”.  

 

La lieta notizia che il Vangelo di oggi ci porta è che “ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio”.  Dio ha a cuore la salvezza di ognuno di noi; la nostra esistenza è importante per 
lui, al punto che ha mandato il suo Figlio Unigenito, perché la nostra vita fosse piena, 
bella, partecipe della stessa vita divina. 
Dio sa quanto tortuose sono le vie dell'uomo, quante insidie sono in agguato sul suo 
cammino, quanti burroni minacciano il suo procedere; conosce le sue fatiche e i suoi 
scoraggiamenti.  
E come ai tempi del Battista, entro ben determinate coordinate storiche, situate in un 
contesto addirittura pagano, è Dio che viene incontro all'uomo: “La parola di Dio 
venne su Giovanni”.  
Nel suo amore per noi, sua è l'iniziativa di venirci incontro, a consolare, a salvare, per 
portarci fra le sue braccia tra i cammini impervi. 
A noi l'impegno di accogliere questo desiderio di Dio, di aprirgli le porte, di dare 
ascolto alla sua parola. E' la conversione che predica il Battista, indicando in Gesù 
stesso la via della vita, il cammino diritto, la strada del ritorno al Padre. Unito a lui, 
per mezzo della fede, con una vita simile alla sua, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. 

Adoratrici Perpetue del SS.Sacramento 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 
 

Lunedì 21 novembre - memoria liturgica della Presentazione di Maria - è l’annuale 
“Giornata pro Orantibus” nella quale siamo invitati a pregare per le Suore di 
Clausura che sempre pregano per tutti noi. Per questo alle 17 verrà ce-lebrata una S. 
Messa nella chiesa del Monastero di via Stefano da Seregno 52. 


Sabato 26 novembre, alla S. Messa delle 18.30 a S. Valeria, le Corali della 
Comunità Pastorale di Seregno, come ormai da qualche anno, canteranno un 
repertorio comune in onore di S. Cecilia, Patrona della musica sacra. 


Oggi il Papa chiude l’Anno Santo della Misericordia: uniamoci spiritual-mente 
con preghiera riconoscente per la grazia di questo Giubileo. 


Con lo slogan “Per il tuo sacerdote e per tutti i sacerdoti”, oggi la Chiesa italiana 
propone la Giornata di sensibilizzazione sulle Offerte all’Istituto per il Sostentamento 
del Clero. In ogni parrocchia è disponibile un depliant esplicativo (vedi anche 
www.sovvenire.it). 

 

CATECHESI SUI VANGELI DELL’INFANZIA DI GESU’ 
Presso la Parrocchia di S. Carlo c’è un’iniziativa di catechesi aperta a tutti.  
E’ un ciclo di tre incontri in Avvento sui Vangeli dell’Infanzia di Gesù:  
-  martedì 22 novembre ore 21: “Introduzione ai Vangeli dell’Infanzia” 
-  martedì 29 novembre ore 21: “Il Vangelo dell’Infanzia secondo Luca” 
-  martedì 6 dicembre ore 21: “Il Vangelo dell’Infanzia secondo Matteo”. 
Un secondo ciclo seguirà durante la prossima Quaresima. 

 

  Colletta alimentare all’esterno dei Supermercati 

Sabato 26 novembre ci sarà l’annuale “Colletta” organizzata dal Banco Alimentare. Questa 
iniziativa è diventata negli anni un importante momento di sensibilizzazione della società civile al 
problema della povertà attraverso l’invito a un gesto di gratuità e condivisione:  fare la spesa per 
chi è povero.  
Anche a Seregno si può partecipare, sia come volontari (tel. 3480708369) sia facendo la spesa nei 
seguenti Supermercati: U2 di via Piave, Iperal di via Fermi e via Verdi, Simply di corso Matteotti, 
LD Market di via Milano, Esselunga di San Salvatore, Eurospin di via delle Nazioni Unite. 

 

Una proposta presso il Consultorio Familiare: “Bimbi sicuri” 

Sabato 26 novembre alle 9.30 presso il Consultorio in via Cavour 25 i genitori e i familiari di 
bambini possono partecipare ad un incontro riguardante la prevenzione di incidenti, il sonno 
sicuro, la sicurezza a tavola e in acqua, le manovre di disostruzione pediatrica. Ingresso libero con 
iscrizione obbligatoria su www.salvagentemonza.org 
Può essere una buona occasione per conoscere le altre molteplici attività del nostro Consultorio 
Familiare. 

 

http://www.salvagentemonza.org/


 

AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'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 

'Lun 21 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

'Mar 22 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 
in oratorio, riunione, aperta a tutti, per programmare i 
prossimi appuntamenti della vita oratoriana 

'Mer 23 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“Furono molti i bambini innocenti uccisi da Erode?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Furono molti i bambini innocenti uccisi da Erode?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 18.30 a S. Carlo, incontro preadolescenti (II-III media) 

Gio 24 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

'Dom  
27 

Giornata di ritiro Gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 14.30 
per i ragazzi del Gruppo Emmaus, celebrazione della 
Prima Confessione 

 
 

 In ogni domenica del tempo di Avvento i ragazzi di catechismo potranno portare in 
chiesa: pannolini per bambini, latte Humana 1 in polvere, latte Humana 2 in 
polvere (per il Centro Aiuto alla Vita); omogeneizzati di frutta (per la Caritas 
parrocchiale) 

 Sul sito e sulla pagina Facebook della parrocchia, è possibile trovare 
un’aggiornamento, su uno dei due progetti che siamo riusciti a sostenere con la 
raccolta fondi del “Progetto Gemma”. 

 Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 
domenica è stato di 1.210,00€ Grazie di cuore! 

 
 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Giuseppina, che questa settimana ha lasciato 
la vita terrena, accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti 
preghiamo. 
 



 
 

Intenzioni della settimana dal 20-11-2016 al 27-11-2016 
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 :  

Lunedì 21 : Presentazione della b. Vergine Maria 
Zc 1,1-6 / Sal 76 (77) • Mt  11,16-24 

08.30 : def.ti Ferrario Francesco e Bambina 

18.30 : def.ti Radaelli Giulia e Grassi Primo 

Martedì 22 :  S. Cecilia, vergine e martire 
Zc 1,7-17 / Sal 29 (30) • Mt  12,14-21 

08.30 : def.to Marziano Gioia 

18.30 : def.ti Giovanni e Savina 

Mercoledì 23 :  Feria 
Zc 2,5-9 / Sal 86 (87) • Mt  12,22-32 

08.30 : def.to Tagliabue Angelo 

18.30 : def.ti Francesca, Costanza, Domenico e Antonio Varrone 

Giovedì 24 :  B. Maria Anna Sala, vergine 
Zc 2,10-17 / Sal 85 (86) • Mt  12,33-37 

08.30 : def.to Spinelli Renzo 

18.30 : def.ta Lucilla e famigliari 

Venerdì 25 :  Feria 
Zc 3,1-7 / Sal 26 (27) • Mt  12,38-42 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.to Ferrario Luigi 

Sabato 26 :  B. Enrichetta Alfieri, vergine 
Ger 3,6a; 5,1-9b / Sal 105 (106) • Eb 2,8b-17 • Mt  12,43-50 

08.30 : def.ti Mariuccia e Giovanni 

18.00 :  

Domenica 27 :   III di Avvento “I figli del Regno” 
Is 35,1-10 / Sal 84 (85)  •  Rm 11,25-36  •  Mt 11,2-15 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Rovelli Rachele 

11.15 :  

20.30 :  
 

Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison,  64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362230810 
www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   Parrocchia S Ambrogio Seregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2/3 – Tel.: 0362221043  Oratorio Sant’Ambrogio Seregno 
Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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