
 

 

 

 

Domenica 1 gennaio 2017 
Ottava del Natale del Signore 

Dal Vangelo di Luca (2,18-21) 

In quel tempo. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori 
se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima 
che fosse concepito nel grembo. 

 
Oggi non vorrei solo pensare alla pace del mondo, un mondo parecchio dilaniato da 
situazioni di grande sofferenza. Vorrei pensare alla pace che noi tutti abbiamo la possibilità 
di vivere tutti i giorni, noi che “per fortuna” siamo lontani da questi luoghi di dolore, dei 
quali sentiamo parlare tutti giorni nelle notizie dei giornali e telegiornali. Come noi 
possiamo essere “operatori di pace” nel nostro piccolo?  Il Papa nel messaggio scritto in 
occasione di questa celebrazione ha parlato della “piccola via dell’amore”: piccoli e 
semplici gesti quotidiani che spezzano la logica della violenza, dello sfruttamento e 
dell’egoismo. I pastori non sono tornati a casa lamentandosi della puzza della stalla, del 
fatto che facesse freddo, o che fosse inammissibile che un bimbo (e pure figlio di Dio) 
potesse nascere in queste condizioni, mi immagino invece che sono tornati felici, contenti, 
seminando gioia, sorrisi e abbracci, urlando, cantando, ballando, facendo tanta bella 
confusione, tanto pieni di amore da non riuscire a non dirlo a tutti, cercando di contagiare 
gli altri con questa gioia di cui sono stati illuminati. Questo può essere un semplice 
esempio per piccole azioni quotidiane: stare insieme, volerci bene, aver pazienza, senza 
portare amarezza, rancori, discordia o lamentele e critiche inutili, che distruggono e 
portano il male. Proprio da qui può partire un pezzetto di “pace”. 
“Beati i miti, dice Gesù, i misericordiosi, gli operatori di pace, i puri di cuore, coloro che 
hanno fame e sete di giustizia”, non parla di grandi gesti, di opere colossali, di grandi 
imprese, qui si parla di modi di essere, di stili di vita, che possono essere vissuti da ognuno 
di noi...dunque la domanda che sorge è: quale stile di vita desidero portare nella mia vita? 
Meditando, siamo dunque invitati a bandire dal nostro cuore, dalle nostre parole e dai 
nostri gesti la violenza e il pessimismo, per riuscire a trovare il nostro, personale, unico e 
semplice modo di prenderci cura degli altri, della nostra Casa Comune e di conseguenza di 
noi stessi.   
“Tutti possono essere artigiani di pace!” 

Paolo (un giovane della Comunità Pastorale) 
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 In ogni chiesa di Seregno si celebra il ringraziamento di fine anno col “Te Deum” e 
la S. Messa per la Giornata della Pace. 

 Sabato 7 gennaio alle ore 11 nei Cimitero di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario 
per i defunti lì sepolti nel mese di dicembre. 
 

1 GENNAIO 2017: 50aGIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE 
Oggi si celebra la 50a  “Giornata mondiale di preghiera per la Pace” istituita da Papa Paolo 
VI nel 1968 e accompagnata ogni anno da un messaggio. Quest’anno Papa Francesco ha 
dato questo titolo: ““La nonviolenza: stile di una politica per la pace”. Riportiamo qui 
l’inizio e la fine  del Messaggio che si può leggere nel sito : 
http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html 

“All’inizio di questo nuovo anno porgo i miei sinceri auguri di pace ai popoli e alle nazioni 
del mondo, ai Capi di Stato e di Governo, nonché ai responsabili delle comunità religiose e 
delle varie espressioni della società civile. Auguro pace ad ogni uomo, donna, bambino e 
bambina e prego affinché l’immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci consentano 
di riconoscerci a vicenda come doni sacri dotati di una dignità immensa. Soprattutto nelle 
situazioni di conflitto, rispettiamo questa dignità più profonda e facciamo della nonviolenza 
attiva il nostro stile di vita”. 

“Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e 
molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per costruirla. Nel 
2017, impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare persone che hanno 
bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità 
nonviolente, che si prendono cura della casa comune. Niente è impossibile se ci rivolgiamo 
a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace”. 

 

IL 2017 E’ L’ANNO DI PAPA FRANCESCO A MILANO 
E DELLA MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA A SEREGNO 

Sabato 25 marzo il Papa verrà a Milano. Tutti saremo invitati ad incontrarlo 
partecipando alla Messa che lui presiederà nel pomeriggio di quel giorno al parco di 
Monza.Già fin d’ora ci impegniamo nella preghiera perché la sua presenza fortifichi e 
confermi nella fede la Chiesa Ambrosiana e ciascuno di noi. 

Dall’1 al 7 maggio accoglieremo a Seregno la statua della Madonna pellegrina di 
Fatima, nel Centenario delle Apparizioni, per una settimana di evangelizzazione e di 
preghiera (che sostituirà gli Esercizi Spirituali cittadini annuali). E dall’1 al 4 giugno 
vivremo il pellegrinaggio della Comunità Pastorale a Fatima. 
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Domenica 1 gennaio 2017 
Primo giorno del nuovo anno – Giornata di preghiera per la Pace  

Ss Messe secondo il seguente orario :  8.00 – 10.30 – 20.30 
Al termine di ogni S. Messa viene cantato il “Veni Creator” e viene consegna a 
ciascun fedele l’immagine del Santo protettore per il nuovo anno. 

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. 

A partire dal 1 gennaio 2017, gli orari della segreteria parrocchiale  
(per richieste di certificati, prenotazioni messe, ect) sono i seguenti :  

Martedì e Giovedì : ore 15.30 -18.00  
 Mercoledì e Sabato : ore 10.00 – 12.30  

 Tel . 0362.230810 
Sabato 7 gennaio ore 21.00, presso il Santuario di Maria Ausiliatrice (don 
Orione) Via Verdi, 85, concerto del coro don Luigi Fari. 

Domenica 8  gennaio è la 2^ domenica del mese, sulle panche troverete una 
busta per l’offerta straordinaria, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il 
ricavato  servirà per i bisogni della parrocchia. 
Domenica 8 gennaio in oratorio ore 14.45-17.00, incontro per i bambini e i 
genitori di II elementare 
Sabato 14 e domenica 15 gennaio, sarà possibile sostenere i progetti di don 
Enzo Zago a Blinisht in Albania, acquistando un sacchetto di arance.  
Per chi lo desidera, presso il tavolo della Buona Stampa, è possibile ritirare 
gratuitamente altre copie dell'immaginetta di Natale e del calendario 2016 
curato dalle parrocchie di Seregno. 
Invitiamo le persone abbonate a “La Fiaccola” il mensile del seminario, a 
passare il sacrestia per ritirare i numeri arretrati di ottobre, novembre e 
dicembre (arrivati in ritardo per un disguido). E per rinnovare l’abbonamento, 
con il quale viene sostenuta la borsa di studio per un seminarista bisognoso, 
intestata a don Luigi e don Guglielmo.  

Per l'iniziativa di carità dell'Avvento, a favore del Centro di Ascolto della nostra 
città, abbiamo finora raccolto 762,00  euro. Ricordiamo che è possibile deporre 
la propria offerta nell'apposita cassetta fino a domenica 8 gennaio. 
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Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 01 :   Giornata di preghiera per la Pace 

08.00 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : S. Messa per la Comunità 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

Lunedì 02 : Ss. Basilio Magno e Gregorio Nanzianzeno 
08.30 : def.te Roberta e Raffaella 

Martedì 03 :  Feria 
08.30 : def.to Gino Zerbetto 
18.30 : def.to Fregni Bruno 

Mercoledì 04 :  Feria 

08.30 :  
Giovedì 05 :  Feria  

08.30 : Seguendo le indicazioni liturgiche è sospesa questa S. Messa  

18.00 : S. Messa vigiliare solenne 
Venerdì 06 :  Solennità dell'Epifania - giorno di precetto 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : S. Messa per la Comunità  

al termine della S. Messa premiazione del concorso presepi  

20.30 : S. Messa per la Comunità 
Sabato 07 :  Feria 

08.30 :  

18.00 : def.ti Giselda e Luigi 
Domenica 08 :   Battesimo del Signore 

Al termine delle S. Messe, bacio della statua di Gesù Bambino 
08.00 : S. Messa per la Comunità  
09.45 : def.ti famiglie Mastropietro e Albanese 

11.15 : S. Messa con celebrazione Celebrazione del Sacramento del 
Battesimo  

20.30 :  

Preghiamo 
 

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


