
 

 

 

 

Domenica 11 dicembre 2016 
V di Avvento – Il Precursore 

 Dal Vangelo di Giovanni (1,6-8;15-18)  

In quel tempo. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni gli dà 
testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti 
a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 
su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è 
nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  
 

Il Vangelo della quinta domenica di Avvento presenta ancora Giovanni Battista come 
protagonista; però non ce lo fa vedere in azione né come predicatore né come 
battezzatore, ma lo considera in rapporto a Gesù. Per questo, il brano è preso dal 
primo capitolo di Giovanni, che è la solenne presentazione del Verbo Incarnato. Nella 
prima parte del vangelo di oggi ci sono due termini ripetuti tre volte ciascuna: luce e 
testimone. L’evangelista Giovanni ripete tre volte il termine ‘Luce’ per indicare chi è e 
che compito ha il Dio che si fa uomo: è quello di vincere le tenebre del mondo (regno 
di Satana), in cui si trova smarrito l’uomo e che lo inducono ad annaspare, a perdersi 
nel suo vivere quotidiano. Il tema di Gesù-Luce è fondamentale in tutto il quarto 
vangelo. E’ la Luce (Gesù il Cristo) che guida con sicurezza l’uomo, ogni uomo, nel 
cammino verso il Padre. Ovviamente è Gesù-Luce che conta per l’uomo; è la Luce che 
serve per il bene e la felicità dell’uomo. L’altro termine è ‘testimone’. Anche questa 
parola è usata tre volte in pochissime righe. Testimone è Giovanni Battista – dice 
l’evangelista; non è colui che si limita a predicare, ma colui che annuncia con la vita, 
quella vera e quotidiana. E’ uno che ha assimilato così bene il messaggio di chi lo 
invia (in questo caso è il Verbo di Dio), che lo manifesta sempre, in tutto ciò che fa e 
dice. Il Battista ha proprio questo compito: far vedere con la parola (anche urlata) e 
con le opere che ormai il Salvatore, annunciato da secoli dai profeti, ormai è presente 
e operante tra noi. Sarà Lui, Dio e Uomo, a dire che cosa è la Verità e la Grazia, cioè 
l’Amore di Dio per gli uomini. Questo è detto chiaramente verso la fine del brano di 
vangelo di oggi. Noi vogliamo essere testimoni di Gesù-Luce per i nostri fratelli, per la 
loro felicità? 
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 Due ritiri spirituali di Avvento:  
- oggi dalle 9.30 alle 13.00 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77 per le persone 
impegnate nell’ambito socio-politico-culturale.  
- giovedì 15 dicembre a Villa S. Cuore di Triuggio per gli anziani della Comunità Pastorale 
(dare l’adesione nelle Parrocchie). 

 Venerdì 16 dicembre con diverse modalità e orari in ogni parrocchia e/o oratorio ha 
inizio la novena di preghiera in preparazione al santo Natale 

 Domenica prossima, 18 dicembre, esce “l’Amico della Famiglia” che si potrà ritirare alle 
uscite di ogni chiesa. 

 Domenica 18 dicembre alle ore 17.00 in Oratorio a S. Ambrogio c’è un incontro di 
spiritualità per giovani coppie della Comunità Pastorale di Seregno. 

 Martedì 20 dicembre alle 21 presso il Collegio Ballerini c’è l’incontro mensile di 
preghiera e riflessione per persone separate sole o in nuove unioni affettive. 
 

MOSTRA DI PRESEPI 
Oltre ai Presepi che, com’è tradizione, ci saranno in ogni chiesa segnaliamo anche la 
mostra proposta dal circolo Culturale in collaborazione con l’Associazione “Amici del 
Presepio” di Carnate.  
E’ visitabile al Centro “Mons. Ratti” in via Cavour 25, nella sala “Card. Minoretti”, da sabato 
17 dicembre a domenica 8 gennaio, tutti i giorni dalle 14 alle 19 e nei giorni festivi anche 
dalle 10 alle 12. 

 

I PROSSIMI DUE PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Per chi è interessato, è già tempo di iscriversi ai percorsi in preparazione al matrimonio 
cristiano che inizieranno a gennaio 2017. 
Lunedì 9 gennaio avrà inizio l’itinerario presso la parrocchia del Lazzaretto in via Vivaldi 16  
(tel. 0362 239193). 
Domenica 15 gennaio comincerà alla parrocchia del Ceredo in viale Tiziano 6 (tel. 0362 
238382). 
Entrambi i corsi - come anche tutti gli altri nella Comunità Pastorale - prevedono sette 
incontri parrocchiali e tre con gli operatori del Consultorio. 

 

1-4 GIUGNO 2017 PELLEGRINAGGIO CITTADINO A FATIMA 
Siamo ormai alle ultime settimane per l’iscrizione al Pellegrinaggio della Comunità 
Pastorale di Seregno al Santuario di Fatima, nell’occasione del Centenario delle apparizioni 
della Madonna a tre pastorelli. 
Oltre al centinaio di adesioni già effettuate ci sono ancora circa trenta posti dopo di che si 
chiudono definitivamente le iscrizioni.   
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   Domenica 11 dicembre 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. 

 Domenica 18 dicembre alle ore 12.30 in oratorio, pranzo per tutti gli assistiti dalla 
Caritas parrocchiale 

INCONTRI E GIORNATE RITIRO CATECHISMO 
Domenica 11 : ore 18.00: incontro adolescenti 

Lunedi 12 : ore  17.00: Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Lunedi 12 : ore  18.30: Incontro preadolescenti (II-III media) 

Mercoledì 14 dicembre alle ore 17.00 in sala Ratti, i ragazzi di V elementare vivranno un 
momento di festa con gli anziani della parrocchia 

 

Il ricavato della vendita delle torte della scorsa settimana, a favore degli adolescenti che si 
recheranno a Rimini, è stato di 390 euro. Grazie 

 

Sabato 17, tra le 17 e le 20, gli Scout di Seregno sono disponibili a portare nella famiglie 
della parrocchia la "Luce di Betlemme". Chi desiderasse riceverla, dia il proprio nome e il 
proprio indirizzo in sacrestia o a don Gabriele entro giovedì 15 dicembre 

 

 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 

 

Preghiamo 

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

Per Federica Maria e Eduardo, che con il sacramento del Matrimonio hanno 
consacrato il loro amore, nell'Amore di Dio, preghiamo. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S.AMBROGIO 
Domenica 11 :   V di Avvento “Il Precursore” 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti famiglie Ferrario e Viganò 
11.15 : S. Messa solenne 
20.30 : S.Messa solenne con la presenza della corale di S.Carlo. 

Lunedì 12 : Memoria della Madonna di Guadalupe 
08.30 : def.ti Alessandra e Federico 
18.30 : S. Messa in suffragio dei defunti della parrocchia | def.ti Cazzaniga Lucia, 

Luciano, Carla e Torboli Remo 
Martedì 13 :  Memoria di S. Lucia, vergine e martire 

08.30 : def.ti Renzo e Luciana 
15.00 : in chiesa, benedizione delle famiglie non visitate nella propria casa 
17.00 : nella cappella dell'oratorio, novena di Natale 
18.30 : def.ti Paolo e Attilia  
21.00 : in chiesa, benedizione delle famiglie non visitate nella propria casa 
Mercoledì 14 :  Memoria di S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

08.30 : def.ti Greco Pietro e Spinelli Rosa 
09.00 : In cripta, catechesi per adulti  “Cosa fece Gesù durante la sua vita nascosta?” 
15.00 : In oratorio, catechesi per adulti  “Cosa fece Gesù durante la sua vita 

nascosta?” 
17.00 : nella cappella dell'oratorio, novena di Natale 
18.30 : def.to Lazzarini Giovanni  

Giovedì 15 :  Feria della quinta settimana di Avvento 
08.30 : def.to Angelo Tagliabue 
17.00 : nella cappella dell'oratorio, novena di Natale 
18.30 : def.ti Dell’Orto Giuseppe e Mariani Maria 

Venerdì 16 :  Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 
08.30 : def.te  Marianna e Rosa 
17.00 : nella cappella dell'oratorio, novena di Natale 
18.30 : def.to Barni Antonio  

Sabato 17 :  I Feria prenatalizia «dell’Accolto» 
08.30 : def.ta Rampulla Sebastiana 
15.00 : possibilità delle Confessioni 
18.00 :  

Domenica 18 :   Dell’Incarnazione o della Divina Maternità della b. sempre Vergine Maria 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti Donato e Gilda 
11.15 :  
20.30 :  

 


