
 

 

 

 

Domenica 18 dicembre 2016 
VI di Avvento – Divina Maternità della B.V. Maria 

Dal Vangelo di Matteo (1,26-38) 

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia, 
il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito santo scenderà su di te, e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola» 

 
Una giovane ragazza in colloquio con un giovane, raffigurato da quasi tutti gli artisti di ogni 
tempo con  le  ali e in atteggiamento di riverente venerazione: era un Arcangelo di nome 
Gabriele. Questo evento, narrato nel Vangelo scritto da Luca, va sotto il nome di 
Annunciazione. Un incontro inaspettato e sorprendente, che lascia "turbata" la giovane. 
Inizia con un saluto che non è solo una parola di onore, ma è molto di più: è un appellativo 
che vuole manifestare la vera identità della ragazza, ciò che  caratterizza la sua personalità: 
"piena di grazia"; in greco, la lingua in cui è stato scritto il Vangelo, è una sola parola. Così è 
iniziato un dialogo, che è un vero colloquio di salvezza, che ha avuto conseguenze 
inimmaginabili, per tutta la storia dell'umanità.  
La giovane, che si chiamava Maria, ascoltando le parole di saluto a lei rivolte,  "fu molto 
turbata". Turbata, ma consapevole e assennata;  non teme di interrogare, dimostran-dosi 
giovane riflessiva, che si impegna a capire il progetto di Dio. La  risposta di Maria, 
profondamente valutata, è l'espressione di un consenso del cuore di una donna libera, 
capace di affidarsi totalmente, con tutta sicurezza, consapevole, anzi certa che lo Spirito 
può agire nel mondo, fino a fecondare la storia di grazia e renderla storia di salvezza per 
ogni uomo e per tutta l'umanità.  

                      Abate Michelangelo 
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 In ogni chiesa di Seregno è disponibile “l’Amico della Famiglia” di dicembre. 

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

 Continua in ogni parrocchia la Novena in preparazione al Santo Natale. 

 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. 

 Stanno per concludersi le adesioni al Pellegrinaggio della Comunità Pastorale di Seregno al 
Santuario di Fatima (1-4 giugno 2017) nell’anno Centenario delle apparizioni della Madonna. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  alle Parrocchie o in Sacrestia della Basilica. 

 Ricordiamo la raccolta caritativa di Avvento che continua fino all’Epifania e che ha come 
destinazione l’attivazione di percorsi di tirocinio lavorativo per sostenere famiglie seregnesi in 
difficoltà a causa della disoccupazione. 

 

VEGLIA CON L’A.C. IN PREPARAZIONE AL NATALE 
Una proposta dell’Azione Cattolica di Seregno per prepararsi spiritualmente al santo 
Natale: lunedì 19 dicembre alle 21.00 al Santuario dei Vignoli c’è un momento di 
preghiera per ragazzi, giovani, adulti e famiglie. 

  

MOSTRE DI PRESEPI 
Segnaliamo due esposizioni di Presepi visitabili in città: 
-  al “Museo Vignoli”, in via Santino De Nova 24, a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di 
Seregno 
-  al Centro “Mons. Ratti” in via Cavour 25, nella sala “Card. Minoretti” la mostra 
proposta dal circolo Culturale S. Giuseppe in collaborazione con l’Associazione “Amici del 
Presepio” di Carnate.  

 

TENDA AVSI 
Domenica 18 dicembre, dalle 9 alle 19 in piazza Concordia è presente la “Tenda AVSI” 
(Associazione Volontari per il Servizio Internazionale). Per informazioni vedi anche  
http://www.avsi.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose  
della Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno augurano 

BUON NATALE 
a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese di Seregno: 

che sia un Natale santo, sereno, solidale e colmo di speranza! 
 

http://www.avsi.org/


 
PER ACCOSTARSI ALLA SANTA CONFESSIONE 

Lunedì 19 dicembre       ore 21 Confessioni al Ceredo e S. Carlo 
Martedì 20 dicembre     ore 21 Confessioni in Basilica e a S. Valeria  
Mercoledì 21 dicembre ore 18.30 : a S. Carlo, confessioni e festa per i preadolescenti  

                                ore 21 Confessioni a S. Ambrogio e al Lazzaretto 
Venerdì 23 in chiesa dalle ore 9.15 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 
Sabato 24 in chiesa dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.45 
Ricordiamo anche l’ampia possibilità di Confessioni nell’Abbazia dei Monaci Olivetani e nella 
chiesa di Don Orione. 

Domenica 18 dicembre 
Ore 12.30 : in oratorio, pranzo di solidarietà per tutti gli assistiti dalla Caritas parrocchiale 

Lunedì 19 dicembre 
Ore 16.30 : in teatro, spettacolo della Scuola d’Infanzia (coccinelle, papere e farfalle) 

Martedì 20 dicembre 
Ore 16.30 : in teatro, spettacolo della Scuola d’Infanzia (tartarughe, pesciolini e coniglietti) 
Ore 21.00 : in teatro, spettacolo della Secondaria 

Mercoledì 21 dicembre 
Ore 18.30 : in  teatro, spettacolo della Secondaria (I-II) 
Ore 21.00 : in  teatro, spettacolo della Secondaria (III-IV-V) 
Domenica 25 dicembre – Solennità del Santo Natale - Ss. Messe secondo l’orario 
seguente:  8.00 – 10.30, è sospesa la S. Messa delle 20.30 
Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano - Ss. Messe secondo l’orario seguente: 8.00 – 10.30 
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 
Il ricavato della raccolta di offerte per la cera del santissimo e dei fiori, effettuata durante 
la festa patronale di Sant’Ambrogio, è stato di 167,00 €. Ringraziamo quanti hanno 
contributo. 
Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è 
stato di € 1.155,00. Grazie di cuore! 
Per l'iniziativa di Carità dell'Avvento, rivolta al Centro di Ascolto cittadino della Caritas, 
abbiamo finora raccolto 300 euro. E' possibile deporre la propria offerta nell'apposito 
contenitore fino a domenica 8 gennaio 

Preghiamo 

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

             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 
 

 

http://www.psase.it/
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S.AMBROGIO 
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 :  

Lunedì 19 : II Feria prenatalizia «dell’Accolto» 

08.30 :  
17.00 : nella cappella dell'oratorio, Novena di Natale 
18.30 : def.ti Savina e Leonardo 

Martedì 20 :  III Feria prenatalizia «dell’Accolto» 
08.30 :  
17.00 : nella cappella dell'oratorio, Novena di Natale 
18.30 : def.ta Paola Bruna 

Mercoledì 21 :  IV Feria prenatalizia «dell’Accolto» 

08.30 :  
09.00 : In cripta, catechesi per adulti  “In quale lingua parlava Gesù?” 
15.00 : In oratorio, catechesi per adulti  “In quale lingua parlava Gesù?” 
17.00 : nella cappella dell'oratorio, Novena di Natale 
18.30 : def.to Giuseppe 
21.00 : Confessioni 

Giovedì 22 :  V Feria prenatalizia «dell’Accolto» 
08.30 : def.ti Piera e Alifer 
10.00 : S. Messa per la Scuola Parrocchiale 
17.00 : nella cappella dell'oratorio, Novena di Natale 
18.30 :  

Venerdì 23 :  VI Feria prenatalizia «dell’Accolto» 
08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 

9.15 - 12.30 : Confessioni 
17.00 : nella cappella dell'oratorio, Novena di Natale 

14.30 - 19.30: Confessioni 
18.30 : def.ta Tommasello Vittoria 

Sabato 24 :  Feria  

08.30 : Seguendo le indicazioni liturgiche è sospesa questa S. Messa  
 8.30 -12.30 : Confessioni 
14.30 -17.45: Confessioni 

18.00 : S. Messa vigiliare per tutti i bambini e ragazzi 
23.15 : Veglia di preghiera in preparazione alla Messa della notte 
24.00 : S. Messa della notte di Natale 

Domenica 25 :   Natale del Signore 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : S. Messa per la Comunità 
20.30 : è sospesa questa S. Messa 



 


