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Domenica 27 novembre 2016 
III di Avvento – Le profezie adempiute 

 

Dal Vangelo di Matteo (11,2-15). 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? 
Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 
nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io 
vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, 
dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce 
violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti 
hanno profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elia 
che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!”.  
 

Oggi la Parola ci invita a sottolineare e prendere coscienza riguardo la 
grande dignità che abbiamo in dono da Gesù, tanto grande da renderci più 
grandi di Giovanni Battista, secondo le parole stesse del Signore. Questo, se 
ci pensiamo bene, dovrebbe colmarci il cuore di gioia e gratitudine. 
Dovrebbe aiutarci ad andare volonterosi e spediti all’incontro con Gesù nel 
suo Natale e disporci ad attenderlo festosi nella sua venuta definitiva. 
"Maranathà, vieni Signore Gesù!".  
 

diacono Ruggero Radaelli 



 

AVVISI NELLA COMUNITA' PASTORALE 
 
Lunedì 28 novembre alle ore 20.45 presso la Parrocchia di S. Valeria si riunisce il Consiglio 
Pastorale sul tema della terza e conclusiva fase della Visita Pastorale iniziata dall’Arcivescovo nel 
nostro Decanato nel gennaio 2015.  
 
Martedì 29 novembre ore 21 presso la Parrocchia di S. Carlo c’è il secondo incontro di 
catechesi biblica su: “Il Vangelo dell’Infanzia secondo Luca ”. 
 
Venerdì 2 dicembre alle 21 in casa prepositurale tutte le coppie animatrici dei Corsi di 
preparazione al Matrimonio si incontrano per un momento formativo e organizzativo. 


Sabato 3 dicembre dalle 15 alle 16 presso la cappella dell’Istituto delle Suore Canossiane in 
via Torricelli 78 c’è il “Time-out” mensile per le catechiste. 
 
Sabato 3 dicembre alle 11 ai Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è la preghiera del Rosario 
per i defunti nel  mese di novembre. 
 
Domenica 4 dicembre, dalle 9.30 alle 13.00, al Centro Pastorale di Seveso c’è una mezza 
giornata di ritiro spirituale per gli adulti del Decanato. 
 
Lunedì 5 dicembre alle 21 al Santuario dei Vignoli con Ivano Tagliabue tiene il terzo incontro 
di “Lectio Divina” per gli adulti della Comunità Pastorale. 
 

CORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER GLI ADULTI 

Ogni anno nella nostra Comunità Pastorale c’è la possibilità di partecipare ad un corso in 
preparazione alla Cresima per gli adulti. 
Gli incontri si terranno a Seregno presso il Centro Pastorale “Mons. Ratti” in via Cavour 25 alle ore 
21.00 a partire dalla metà di gennaio fino a domenica 5 febbraio quando si celebrerà la Cresima 
alle 18 in Basilica. 
L’iscrizione è da effettuare entro domenica 8 gennaio 2017 compilando il relativo modulo e 
consegnandolo in Segreteria o in Sacrestia della Basilica San Giuseppe (tel. 0362 231308 
|seregnoprepositurale@chiesadimilano.it ). 
Attenzione: la Cresima può essere ricevuta solo se si è in situazione “normale” dal punto vista 
matrimoniale secondo le norme del Codice: cioè non conviventi o sposati civilmente, né divorziati 
risposati (in tali casi si può posporre la celebrazione della Cresima a quella del Matrimonio 
religioso). 

 

Campagna Tende AVSI 2016: “Al lavoro per cambiare passo” 
La Fondazione AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) è una ong nata nel 1972 
per realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione all’educazione e 
alla difesa della dignità della persona (www.avsi.org). 
Per meglio conoscere questa proposta nei prossimi giorni ci saranno due iniziative: 
-  martedì 29 novembre alle 21 in Sala Gandini di via XXIV Maggio un incontro-testi 
monianza per presentare la “Campagna Tende 2016” su rifugiati e migranti; 
- domenica 18 dicembre dalle 9 alle 19 in piazza della Basilica la “Tenda AVSI”. 

 



AVVISI NELLA COMUNITA' DI SANT’AMBROGIO 

'Dom  
27 

Giornata di ritiro Gruppo Emmaus (IV elementare) 

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

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18/19enni 

'Lun 28 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 29 
 Inizio Novena Immacolata 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 30 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“Gesù fu disobbediente a 12 anni?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Gesù fu disobbediente a 12 anni?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 in casa parrocchiale, Commissione liturgica 

Gio 01 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da 
Seregno, adorazione eucaristica guidata 

'Dom  
04 

Giornata di ritiro del Gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

 

 Alle porte della chiesa, è già possibile vedere i manifesti con il programma della Festa 
Patronale di S. Ambrogio, che si terrà da mercoledì 7 a lunedì 12 dicembre. 

 Gli adolescenti di S. Ambrogio, insieme con quelli di S. Carlo, di S. Valeria e del Ceredo, si 
recheranno nei giorni 3-4-5 gennaio nella zona di Rimini, per ascoltare diverse testimonianze 
legate alla Comunità Papa Giovanni XXIII, nata a partire dall'opera di don Oreste Benzi. Per 
diminuire il costo dell'esperienza, ad alcune delle Messe di sabato 3 e domenica 4 (il sabato 
alle 18; la domenica alle 9.45 e alle 11.15), gli adolescenti venderanno delle torte sul sagrato 
della chiesa. 

 Ricordiamo che l’iniziativa di carità di questo Avvento è a favore del Centro di Ascolto cittadino 
della Caritas, per sostenere progetti di reinserimento lavorativo. È possibile deporre la propria 
offerta nell’apposito contenitore presso il tavolo della Buona Stampa. Finora abbiamo raccolto 
140 euro. (Sul numero di novembre de “l’Amico della Famiglia” è possibile trovare un articolo 
che illustra questo progetto). 

 In sacrestia, al bar dell’oratorio o sul sito della parrocchia è possibile richiedere o trovare il 
modulo di iscrizione per partecipare al Concorso Presepi di quest’anno. 

Preghiamo 

Signore, nella tua infinita misericordia accogli l’anima di Vittoria e Pierina che questa settimana 
hanno lasciato questo mondo, conforta i loro cari e tutti coloro che li amano, ti preghiamo. 



 

Intenzioni della settimana dal 27-11-2016 al 04-12-2016 
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 :  

Lunedì 28 : Feria 
Zc 3,6.8-10  / Sal 101 (102) • Mt  13,53-58 

08.30 : def.to Surace Rocco 
18.30 : def.ti Isabella e Giuseppe 

Martedì 29 :  Feria 
Zc 6,9-15 / Sal 102 (103) •  Mt  15,1-9 

08.30 : def.ti Pierangelo e Anna 

18.30 : def.ti Francesco e Vincenzo 

Mercoledì 30 :  S. Andrea, apostolo 
1Re 19b,19-21 / Sal 18 (19) • Gal 1,8-12 • Mt  4,18-22 

08.30 :  

18.30 : def.to Mazzucotelli Marco 
Giovedì 01 :  Feria 

Zc 8,10-17 / Sal 106 (107) • Mt  16,1-12 

08.30 : def.ti Maria e Giuseppe 

18.30 : def.ti famiglie Crotti e Beccarini 
Venerdì 02 :  Feria 

Zc 8,18-23 / Sal 84 (85) • Mt  17,10-13 

08.30 : def.to don Paolo Morelli e famigliari 

18.30 : def.ti famiglie Bovi e Anselmi 
Sabato 03 :  S. Francesco Saverio, sacerdote 

Ger 9,22-23 / Sal 84 (85) • Eb  3,1-6 • Mt  18,21-35 

08.30 : def.to Morano Angelo 
18.00 :  

Domenica 04 :  IV di Avvento “L’ingresso del Messia” 
Is 40,1-11 / Sal 71 (72)  •  Eb  10,5-9a  •  Mt 21,1-9 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 : def.to Ernesto Viganò 

11.15 : def.ti Ambrogio ed Edvige Leveni 
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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