
 
 
 
 

Domenica 19 febbraio 2017 
Penultima dopo l’Epifania 

Dal Vangelo di Giovanni (8,1-11) 

In quel tempo. Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo 
nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si 
chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là 
in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 
La parola "solidarietà" non ci ha mai fatto problema come in questo periodo storico: 
con tutti i raggiri e le delusioni che gli uomini che vivono accanto a noi ci procurano 
(pensiamo agli attentati terroristici, agli imbrogli del sistema finanziario, ai furti nelle 
case, alle truffe di ogni genere…) le altre persone - soprattutto quelle che sentiamo più 
lontane da noi in termini di cultura e di tradizioni religiose - vengono percepite come 
ostili e sicuramente il nostro istinto tende a rifiutarle e a considerare la relazione con 
esse come pericolosa e da evitare, perché portatrice per noi solo di preoccupazioni e 
paure. Ma quale deve essere l'atteggiamento dell'uomo evangelico verso gli altri? 
Dobbiamo essere diffidenti verso tutti, giudicando le altre persone con cui entriamo in 
contatto solo col criterio amico/nemico, costruendo dei muri fisici e/o mentali che alla 
lunga finiscono per farci prigionieri in casa nostra? Gesù verso l'adultera non si è girato 
dall'altra parte né ha rifiutato di entrare in relazione, ma si è messo nel mezzo tra lei e 
gli accusatori trovando una soluzione che non portasse alla morte ma alla vita. È questa 
la missione dei cristiani nella società di oggi: stare dentro le tensioni del mondo per 
promuovere la vera giustizia e la pace.  

Mauro Frigerio 
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 Nelle parrocchie sono aperte le iscrizioni per le prossime varie uscite: 
- pellegrinaggio al Santuario di Fontanellato, martedì 14 marzo con visita alla Rocca e nel 
pomeriggio al centro di Parma. 
- S. Messa presieduta da Papa Francesco nel Parco di Monza il 25 marzo 
- visita guidata alla Basilica di S. Lorenzo a Milano, sabato 1 aprile (iscrizioni direttamente 
in parrocchia al Ceredo) 
- pellegrinaggio cittadino a Fatima nel 100° delle Apparizioni dall’1 al 4 giugno 
- viaggio cittadino in Ungheria dal 16 al 22 agosto. 

 Sabato 25 febbraio alle ore 17 a S. Valeria (cappella S. Caterina) c’è un incontro per i 
Laici Ministri straordinari della Comunione Eucaristica. 
 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ   
Oggi si celebra la Giornata diocesana della Solidarietà. A Seregno la vivremo con una 
particolare manifestazione - proposta dal Decanato e dalla nostra Comunità Pastorale - dal 
titolo “Per una città solidale”.  Siamo tutti invitati. Il ritrovo è alle ore 15 in tre luoghi 
simbolo della solidarietà: 
-  l’Istituto Don Orione in via Verdi 95 
-  il Centro di Ascolto Caritas in via Alfieri 8 
-  l’Oratorio parrocchiale di S. Ambrogio in via Edison 54. 
Ciascuno scelga liberamente uno di questi tre punti di partenza. Preferibilmente i 
parrocchiani di S. Valeria e Ceredo si trovino al Don Orione, quelli di S. Giuseppe e 
Lazzaretto in via Alfieri nel cortile dell’Istituto Pozzi, quelli di S. Ambrogio e S. Carlo 
all’oratorio di via Edison. 
Alle 15.30 i tre “cortei” si incammineranno verso il centro. In piazza Concordia, davanti alla 
Basilica, si concluderà la manifestazione con alcune testimonianze, fra cui quella del dott. 
Luciano Gualzetti, Direttore di Caritas Ambrosiana. Al termine verrà consegnata a ciascuno 
dei Sindaci del territorio del Decanato la “Lettera alla Città” come promozione dei 
“Dialoghi di vita buona” già proposti dall’Arcivescovo alla città e alla diocesi di Milano. 
 

SABATO 25 FEBBRAIO: “CENA DELL’AMICIZIA” 

La Scuola di Italiano per stranieri “Culture senza frontiere” è una delle attività della Caritas 
cittadina di Seregno. Come ogni anno propone la “Cena dell’amicizia” invitando – oltre alle 
persone che frequentano i corsi e ai volontari che li organizzano – tutti gli amici e i 
sostenitori di questa realtà che opera in città dal 1999. 
Sabato 25 febbraio alle ore 20.00 nel salone polifunzionale della Parrocchia del Lazzaretto 
animerà la serata conviviale il gruppo musicale “Sawuti wa Africa”. Ci saranno diverse 
testimonianze, tra cui quella di due seregnesi volontari nelle zone terremotate del Centro 
Italia. 
Per informazioni e adesioni rivolgersi alla sede della Scuola in via Lamarmora 43 nei giorni 
di martedì e giovedì ore 14.30-16 e 20.30-22. 
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Sabato 18 e domenica 19 febbraio MERCATINO CARITAS, presso la sede Caritas: “di tutto un po’”. 
Orari: sabato 18 febbraio dalle ore 15.00 alle 19.00, domenica 19 febbraio dalle ore 8.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. 

Domenica 19 febbraio ore 9.45: S. Messa con la vestizione dei nuovi chierichetti, seguita da una 
breve processione e dalla benedizione eucaristica. Ore 18-19: incontro adolescenti. 

Lunedì 20 febbraio ore 17-18: catechismo gruppo Nazaret (III elementare). Ore 18.30-19.30: 
incontro preadolescenti (II-III media). 

Martedì 21 febbraio ore 17-18: catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 
Mercoledì 22 febbraio ore 17-18: catechismo gruppo Cafarnao (V elementare). Ore 21: in Sala 
Ratti, riunione, aperta a tutti, per programmare i prossimi appuntamenti della vita dell'oratorio. 
Giovedì 23 febbraio ore 17-18: catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Domenica 26 febbraio ore 17: a S. Rocco, riunione per i genitori dei ragazzi di II media iscritti al 
pellegrinaggio ad Assisi, ore 18-19: incontro adolescenti. I ragazzi di II e III media vivranno 
un'uscita a Como; costo: 12 euro. Occorre iscriversi dal don o dagli educatori entro questa 
domenica. 

 
Da sabato 18 a domenica 26 febbraio si terrà, presso la Galleria Mariani in via Cavour, la mostra 
"Gli occhi del cuore", un itinerario alla scoperta delle opere religiose dell'artista russa Elena 
Cerkasova. L'ingresso è libero. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00; la 
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
Domenica 19 febbraio alle porte della chiesa, è già possibile vedere il programma della festa di 
Carnevale che si terrà nel nostro oratorio nel pomeriggio-sera di venerdì 3 marzo. Sempre alle 
porte della chiesa, è possibile vedere il programma con i principali appuntamenti della 
Quaresima. Rivolgendosi in sacrestia, è possibile acquistare il libretto di preghiera per ogni 
giorno della Quaresima. 
Per poter partecipare sabato 25 marzo ore 15.00 alla Santa Messa con Papa Francesco al Parco 
di Monza sono necessari l’iscrizione e il pass.  Per l’iscrizione rivolgersi in sacrestia ai seguenti 
orari: dal lunedì al sabato dalle 9.15 alle 12.00 martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.30 o tramite 
un messaggio WhatsApp al nr 366 6311 103 comunicando cognome, nome e recapito telefonico. 
Da sabato 15 a sabato 22 luglio si terrà la vacanza estiva in montagna a Claviere (TO). 
L'esperienza è rivolta a bambini/ragazzi dalla III elementare frequentata alla III media. È possibile 
richiedere i moduli per iscriversi a don Gabriele, al bar dell'oratorio o anche scaricandoli dal sito 
della parrocchia 
 
Gli abbonati a "La Fiaccola" possono passare in sacrestia per ritirare il numero di febbraio. 
Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di € 
1.225,00. Grazie di cuore! 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 19: Penultima dopo l’Epifania 

Bar 1,15a.2,9-15a / Sal 105 (106)  •  Rm 7,1-6a  •  Gv 8,1-11 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti Donato e Gilda 
11.15 :  
20.30 :  

Lunedì 20: Feria 
Sap 8,17-18.21-9,5.7-10 / Sal 77 (78) • Mc 10,35-45 

08.30 : def.ti Visconti Anna e Anacleto 
Martedì 21: Feria 

Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19 / Sal 61 (62) • Mc 10,46b-52 
08.30 :  
18.30 : def.ti Rosario e Gelsomina 

Mercoledì 22: Feria 
Sap 13,1-9 / Sal 52 (53) • Mc 11,12-14.20-25 

08.30 :  
09.00 : In cripta, catechesi per adulti “Gesù comandò di amare i nemici?” 
15.00 : In oratorio, catechesi per adulti “Gesù comandò di amare i nemici?” 

Giovedì 23: S. Policarpo, vescovo e martire 
Sap 14,12-27 / Sal 15 (16) • Mc 11,15-19 

08.30 : def.ti Bagarotti Wanda e Ambrogio 
18.30 : def.ti Agnese e Federico / def.ti Rosa e Guglielmo Formica 

Venerdì 24: Feria 
Sap 15,1-5; 19,22 / Sal 45 (46) • Mc 11,27-33 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 
Sabato 25: Feria 

Es 29,38-46 / Sal 95 (96) • Rm 12,1-2 • Gv 4,23-26 
08.30 : def.ti Pietro ed Elda 
18.00 :  

Domenica 26: Ultima dopo l’Epifania 
Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18.21-22 / Sal 102 (103) • Rm 8,1-4 • Lc 15,11-32 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 :  
11.15 : def.to Brenna Sergio 
20.30 :  

Preghiamo 

Per papa Francesco, che saluteremo come Vicario di Pietro. La sua premura per i più poveri 
della terra incoraggi le opere di carità presenti sul nostro territorio e ne incentivi la crescita, 
ti preghiamo 



 
 

 
 
 
 
 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
Domenica 5 marzo   “Domenica della Parola di Dio”  ore 17.00 Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri 
 

PAROLA E PREGHIERA 
+ Via Crucis nei primi cinque venerdì di Quaresima: ore 8.30 – 17.00 (in oratorio, per bambini e ragazzi) 

- Venerdì 10 marzo alle 21: a S. Carlo, Vesperi e adorazione della Croce 
- Venerdì 17 marzo alle 21: Via Crucis lungo le vie del Lazzaretto 
- Venerdì 24 marzo alle 21: Via Crucis lungo le vie di S. Ambrogio 
- Venerdì 31 marzo alle 21: Via Crucis lungo le vie di S. Carlo 
- Venerdì 7 aprile alle 21: al Lazzaretto, Vesperi e adorazione della Croce 

+ Preghiera personale o in famiglia con il sussidio “La Parola ogni giorno” in distribuzione in sacrestia 
+ Via Crucis con l’Arcivescovo la sera di martedì 4 aprile a Monza (iscriversi in sacrestia; costo per il pullman: 8 
euro)  
 

PENITENZA 
Ricordiamo il Precetto della Chiesa che stabilisce: 
- ogni venerdì di Quaresima come giorno di astinenza dalla carne e dai cibi particolarmente ricercati e costosi  

(per le persone dai 14 anni in poi) 
- il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo come giorni di digiuno secondo un saggio criterio personale  

(per le persone da 18 a 60 anni). 
 

IMPEGNO DI SOLIDARIETA’ 
In chiesa c’è una cassetta per la raccolta quaresimale a favore della Comunità di Castelsantangelo sul Nera 
(Macerata) colpita dal terremoto.  Mons. Francesco Brugnaro, Arcivescovo di Camerino, porterà la sua 
testimonianza in Basilica domenica 12 marzo durante la S. Messa delle ore 10.  
Allo stesso scopo sabato 11 marzo - presso la parrocchia del Ceredo per tutta la Comunità Pastorale -  
è proposta la “Cena povera” (previa iscrizione, direttamente presso la segreteria del Ceredo).  
 
 

INIZIATIVE DI CATECHESI E DI CULTURA 
+ Nei martedì 14 - 21 – 28 marzo: “L’ultimo giorno della vita terrena di Gesù” catechesi sui Vangeli  

della Passione (ore 21.00 presso la parrocchia di S. Carlo) 
+ Martedì 14 marzo Pellegrinaggio cittadino al Santuario mariano di Fontanellato (Parma) 
+ Sabato 18 marzo ore 17.00 in Basilica Concerto corale “O vos omnes” 
+ Sabato 18 marzo ore 21.00 in Basilica Concerto della Accademia Filarmonica Città di Seregno 
+ Lunedì 20 marzo in via Cavour 25 serata col giornalista Luca Frigerio sul “Cenacolo” di Leonardo 
+ Lunedì 27 marzo in via Cavour 25 serata con Vittore Mariani su “Un nuovo umanesimo” 
+ Domenica 2 aprile ore 10 in Basilica 450° anniversario della fondazione della Confraternita del SS. Sacramento 
+ Mercoledì 5 aprile ore 21 nella Chiesa di S. Salvatore  Via Crucis con foto e canti (gruppo “The Savior Boys”) 
+ Giovedì 6 aprile ore 21 al Teatro S. Valeria “Gli invisibili” rappresentazione sul tema di migrazioni e integrazione 
+ Le domeniche pomeriggio in Basilica alle ore 17.15 “Elevazioni musicali” in attesa della S. Messa vespertina. 
 

SETTIMANA SANTA E PASQUA 
Dal 9 al 16 aprile: culmine del cammino quaresimale e dell’anno liturgico. 
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Sabato 25 marzo ore 15 a Monza S. Messa con  

Papa Francesco 
(occorre iscriversi in Sacrestia) 

 


