
 

 

Domenica 4 dicembre 2016 
IV di Avvento – L’ingresso del Messia 

Dal Vangelo di Matteo (21,1-9). 

In quel tempo, quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso 
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di 
fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e 
conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha 
bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il 
tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I 
discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e 
il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, 
numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli 
alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, 
gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Osanna nel più alto dei cieli!».  

 
Normalmente questo passo del Vangelo viene letto in prossimità della Pasqua e 
precisamente nella Domenica delle Palme per commemorare l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme in un contesto di giubilo in cui sono coinvolti tutti, specialmente i 
fanciulli. Come mai viene proposto  in questo cammino di Avvento? Perché  tu, 
cristiano, sappia chi è Colui che accogli nel Natale ormai imminente! Come ti stai 
preparando? “Imparate da me!” dice Gesù a ciascuno di noi! Ti prepari ad accogliere 
un Dio che non finisce di stupire! Unisciti anche tu alla gioia incontenibile di quanti 
hanno gridato la loro gioia: “Benedetto Colui che viene”; uno dei nomi più belli di 
Dio, l’incamminato, il viaggiatore dei millenni e dei cuori. Dio viene. E’ straordinario 
dire: Dio viene, viene nella mia città, anonima e piena di volti; viene nel mio cuore, 
nella mia vita, nella mia storia. Entra, nella mia casa, nel mio mondo Uno che 
scardina le regole: un bambino in una mangiatoia, un disarmato, che cavalca  
un’asina, che pende dalla croce, che  risuscita di notte, che  si dà a me nell’umiltà del 
pane e del vino. Si identifica con il sofferente che mi dice di doverlo amare! Come si 
fa a non accogliere un Dio così che propone un nuovo modo di vivere, nuove 
relazioni e soprattutto un modo nuovo di incontrarsi con Lui! Tale incontro, se è 
autentico, non può rimanere un’esperienza isolata: quando si incontra Lui e Lo si 
accoglie nella propria vita si diventa annunciatori e testimoni di gioia e di vita nuova! 

don Graziano De Col 
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    Lunedì 5 dicembre alle 21 al Santuario dei Vignoli don Ivano Tagliabue propone il 
3° incontro di “Lectio Divina” per gli adulti della Comunità Pastorale. 

  Martedì 6 dicembre alle 21 presso la Parrocchia di S. Carlo c’è il terzo incontro di 
catechesi biblica su: “Il Vangelo dell’Infanzia secondo Matteo”. 

  Mercoledì 7 dicembre è la solennità di S. Ambrogio, patrono della nostra Diocesi 
Ambrosiana e della Parrocchia di Seregno a lui dedicata. 

 Giovedì 8 dicembre è la solennità della Immacolata Concezione di Maria 
Santissima: in tutte le parrocchie si segue l’orario festivo delle celebrazioni, a 
cominciare dalle S. Messe vigiliari mercoledì pomeriggio. 

 Domenica 11 dicembre dalle 9.30 alle 13.00 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 
77 c’è il ritiro spirituale di Avvento per le persone impegnate nell’ambito socio-
politico-culturale.  

 Giovedì 15 dicembre - proposto dal Movimento III Età - c’è il ritiro spirituale di 
Avvento per gli anziani della Comunità Pastorale. Occorre dare l’adesione agli 
incaricati nelle Parrocchie o in sede (via Cavour 25) il giovedì pomeriggio. 

  Per gli adulti che desiderano ricevere il Sacramento della Cresima ricordiamo che 
a metà gennaio inizierà il Corso di preparazione. Per informazioni e iscrizioni ci si può 
rivolgere alla propria parrocchia oppure direttamente in sacrestia della Basilica. 
 

CARITA’ DELL’AVVENTO PER BORSE-LAVORO A SEREGNO 
Siamo ormai a metà del tempo di Avvento: è bene ricordare che fino all’Epifania 
continua la raccolta caritativa nelle Parrocchie. 
Poiché nella nostra Comunità Pastorale il tema conduttore di quest’anno è la famiglia 
- con lo slogan “La gioia dell’amore è dono di Dio” - è stato scelta come destinazione 
l’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI TIROCINIO LAVORATIVO per sostenere famiglie 
seregnesi in difficoltà a causa della disoccupazione dei suoi componenti adulti e 
giovani.   
Sarà la Caritas cittadina, attraverso il Centro di Ascolto, a individuare le persone che 
potranno essere avviate con borse-lavoro nella ricerca di un nuovo impiego. 
Il contributo per questa particolare opera di carità può essere messo nella apposita 
cassetta che si trova in ogni chiesa parrocchiale della città. 
 

L’ AIUTO ALLE ZONE TERREMOTATE 
Grazie a ulteriori generosi contributi la raccolta degli aiuti per le zone del Centro 
Italia toccate dal terremoto è giunta a 24.000 euro già consegnati a Caritas 
Ambrosiana che coordina gli interventi della nostra Diocesi. 
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'Dom  
04 

Giornata di ritiro del Gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 18.00-19.00 a S. Carlo, incontro adolescenti 

'Lun 05 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00  in Sala Ratti, riunione per le catechiste 

'Mar 06 
Ore 15.00 in chiesa, benedizione delle famiglie non visitate nella propria casa 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 in chiesa, benedizione delle famiglie non visitate nella propria casa 

'Mer 07 

Solennità Liturgica di Sant'Ambrogio 
Le S. Messe avranno i seguenti orari 10.30 – 18.00 - (non viene celebrata la S. Messa alle ore 8.30) 

Ore 10.30 

S. Messa solenne presieduta da don Giuseppe Conti nel trentacinquesimo 
anniversario di ordinazione e concelebrata dai sacerdoti della città, dai 
sacerdoti nativi della parrocchia e da quelli che qui hanno svolto il  loro 
ministero. 

Gio 08 

Solennità dell'Immacolata Concezione di Maria 
E' giorno di precetto. Le Messe seguono l'orario domenicale   (8.00 - 9.45 - 11.15 - 20.30) 

Al termine delle Ss Messe della mattina, sul sagrato della chiesa, benedizione delle auto. 

In Oratorio dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 “Mercatini di Natale” 

Ore 11.15 
S. Messa solenne presieduta da don Alessandro Cesana, nel quindicesimo 
anniversario  di ordinazione 

Ore 16.30 
In chiesa, momento di preghiera per bambini e ragazzi con benedizione delle 
statuette di Gesù Bambino. 
Al termine, sul sagrato, accensione dell’albero di Natale e merenda per tutti. 

'Sab 10 
In Oratorio dalle 14.30 alle 18.30 “Mercatini di Natale” 

Ore 18.00 S. Messa solenne con la presenza della corale del Lazzaretto 

'Dom  
11 

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. 

In Oratorio dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 “Mercatini di Natale” 

Ore 11.15 S. Messa solenne 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 20.30 S. Messa solenne con la presenza della corale di S. Carlo 

 
  Lunedì 12 dicembre la S. Messa delle 18.30, sarà a suffragio di tutti i defunti della parrocchia, 

ricordando in particolare tutte le persone scomparse a partire dalla festa della Madonna di Fatima dello 
scorso maggio. 

  Iniziamo a segnalare che, nel periodo compreso tra il 25 dicembre e il 6 gennaio, le Ss. Messe festive 
delle 9.45 e delle 11.15 saranno sempre unite in un’unica celebrazione alle 10.30 

  Ricordiamo, che come già segnalato nelle scorse settimane, a partire dal 1 gennaio 2017, le Ss. Messe 
feriali delle 18.30 del lunedì, mercoledì e venerdì, vengono sospese. La S. Messa delle 18.30 resta al 
martedì e giovedì. Secondo le indicazioni del diritto canonico diocesano, in tali Ss. Messe sarà possibile 
ricevere più intenzioni 

 Mercoledì 7 dicembre “Solennità Liturgica di Sant'Ambrogio” la Caritas resterà chiusa. 
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Intenzioni della settimana dal 04-12-2016 al 11-12-2016 
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 : S. Messa per la Comunità 

09.45 : def.to Ernesto Viganò 

11.15 : def.ti Ambrogio ed Edvige Leveni 

20.30 :  

Lunedì 05 : Feria (Zc 9,1-8 / Sal 134 (135) •  Mt  19,16-22) 

08.30 : def.to Dell’Orto Gabriele 

18.30 : def.ti Daniele e Carlo  

Martedì 06 :  Feria (Zc 9,11-17 / Sal 113B (115) • Mt  19,23-30) 

08.30 : def.ti Umberto, Lucia e Giuseppina  

18.30 : def.to Nicola Campagna 

Mercoledì 07 :  Ordinazione di S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

Sir 50,1a-b(cfr.);44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c/Sal 88 (89) • Ef 3,2-11 • Gv 
9,40a;10,11-16 

08.30 Non si celebra 

10.30  

18.00 def.to Mariani Silvano 

Giovedì 08 :  Immacolata concezione della B. Vergine Maria 

Gen 3,9a-n.11b-15.20 / Sal 97(98) •  Ef 1,3-6.11-12 • Lc 1,26b-28 

08.00 : S. Messa per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Venerdì 09 :  Feria (Zc 10,10-11,3 / Sal 14 (15) •  Mt  21,23-27) 

08.30 :  

18.30 :  

Sabato 10 :  Feria (Ger 23,1-8 / Sal 88 (89) • Eb 11,1-2.39-12,2a • Mt  21.28-2a) 

08.30 :  

18.00 :  

Domenica 11 :   V di Avvento “Il Precursore” 

Mi 5,1, Ml 3,1-5a.6-7b / Sal 145 (145)  •  Gal 3,23-28  •  Gv 1.6-8.15-18 

08.00 : S. Messa per la Comunità 

09.45 : def.ti famiglie Ferrario e Viganò 

11.15 :  

20.30 :  

Preghiamo 

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

Per Margherita, Alessandro, Aaron e Sebastiano, che con il sacramento del Battesimo diventano 
figli di Dio e nuove presenze vive nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 

 



 

 

 

 

 

Martedì 6 dicembre    ore 15.00 e ore 21.00 Convocazione per la benedizione delle famiglie non visitate    

    per Natale 

Martedì 13 dicembre  ore 15.00 e ore 21.00 Convocazione per la benedizione delle famiglie non visitate  

    per Natale 
 

Sabato 17 dicembre   ore 21.00 in Basilica Concerto del Coro “Il Rifugio – Città di Seregno” 

Domenica 18 dicembre  – ultima domenica di Avvento, Divina Maternità della B.V. Maria 
Ss. Messe secondo l’orario festivo:   8.00 – 9.45 – 11.15 – 20.30  
 

Lunedì 19 dicembre          ore 21  Confessioni  nelle Parrocchie del Ceredo e di S. Carlo 

Martedì 20 dicembre       ore 21  Confessioni  nelle Parrocchie della Basilica e di S. Valeria  

Mercoledì 21 dicembre   ore 21  Confessioni  nelle Parrocchie di S. Ambrogio e del Lazzaretto 

Venerdì 23 dicembre        ore 9.15-12.30; 14.30-19.30: possibilità delle Confessioni 

Sabato 24 dicembre  –  Vigilia di Natale 
ore 8.30-12.30; 14.30-17.45: possibilità delle Confessioni  
ore 18.00                 S. Messa vigiliare; sono particolarmente invitati i bambini e i ragazzi del catechismo 
ore 23.00  apertura della chiesa (non sarà possibile confessarsi) 
ore 23.30  Veglia di preghiera  in attesa della Messa di Mezzanotte 
ore 24.00  Concelebrazione solenne nella Notte Santa di Natale 

Domenica 25 dicembre  –  Solennità del Santo Natale 
Ss. Messe secondo l’orario seguente:   8.00 – 10.30  
Il giorno di Natale è sospesa la Messa delle 20.30 

Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano 
SS. Messe secondo l’orario seguente: 8.00 – 10.30  

Sabato 31 dicembre – Ultimo giorno dell’anno 
ore 18.00  S. Messa vigiliare solenne seguita dall’esposizione dell’Eucaristia, 
   canto del “Te Deum” di ringraziamento alla fine dell’anno e Benedizione Eucaristica 
Saranno ricordati, in particolare, i bambini che hanno ricevuto il Battesimo e le coppie che si sono unite in 
matrimonio nel 2016 

Domenica 1 gennaio 2017  – Primo giorno del nuovo anno – Giornata di preghiera per la Pace  
SS. Messe secondo l’orario seguente: 8.00 – 10.30 – 20.30 
Al termine di ogni S. Messa viene cantato il “Veni Creator” e viene consegnata a ciascun fedele l’immagine del 
Santo protettore per il nuovo anno 

Giovedì 5 gennaio 
ore 18.00   S. Messa vigiliare solenne dell’Epifania 

Venerdì 6 gennaio – Solennità dell’Epifania 
SS. Messe secondo l’orario seguente: 8.00 – 10.30 (con la premiazione del concorso presepi) – 20.30 
 
 

Attenzione: da domenica 25 dicembre a venerdì 6 gennaio le Messe delle 9.45 e delle 11.15 sono 
unite in un’unica celebrazione alle 10.30. Le due Messe riprenderanno regolarmente domenica 8 
gennaio La S. Messa domenicale delle 20.30 è sospesa solo il giorno di Natale. 
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