
 
 
 
 

Domenica 26 febbraio 2017 
Ultima dopo l’Epifania 

Dal Vangelo di Luca (15,11-32) 
Il Signore Gesù disse: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora 
andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi 
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora 
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 
Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
 
I due giovani del Vangelo di Luca non si sentono pienamente figli dello stesso padre. Forse più 
servi che figli: il maggiore rimane sì a casa, ma è sempre devoto al lavoro; il minore, inquieto e 
sfuggente come i nostri adolescenti, si ribella alla sua condizione e se ne va di casa. E noi, 
cristiani giovani e adulti del 2017, come ci sentiamo? Pongo questa domanda perché forse 
tutti abbiamo vissuto o viviamo giorni in cui ci sentiamo un poco come il figlio minore: 
insofferenti ed irrequieti, pronti a contestare, poco interessati ad andare a Messa e a 
preghiere, continuamente esigiamo senza darci o donarci… E magari sono trascorse altre 
giornate in cui ci siamo sentiti o ci sentiamo come il figlio maggiore: facciamo il bene e 
nessuno se ne accorge, diamo il massimo e non abbiamo un minimo di riconoscimento, 
abbiamo quasi l’impressione che le cose vadano bene a quelli che si comportano peggio di 
noi. Ma la questione è un’altra: nessuno dei due figli aveva compreso quanto il Padre li 
amasse! E noi, cristiani del 2017 ci sentiamo amati da questo Padre Misericordioso? Lo 
riconosciamo come tale? L’imminente tempo di Quaresima ci aiuti a (ri)scoprire quanto Dio ci 
ama: ci ama nonostante tutto, nonostante le nostre ribellioni e le nostre gelosie. Quando il 
Signore ama, non riesce proprio a trattenersi!              

Samuele Ricci (pastorale giovanile) 
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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. 
- 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. 
 

LA SANTA MESSA COL PAPA AL PARCO DI MONZA   
Nelle segreterie e/o sacrestie delle parrocchie si può ancora dare l’adesione per partecipare alla 
S. Messa del Papa sabato 25 marzo a Monza. Settimana prossima verranno date indicazioni 
organizzative più precise. 
 

DOMENICA 5 MARZO INIZIA LA QUARESIMA 
Domenica prossima inizia il prezioso tempo spirituale della Quaresima. In ogni parrocchia c’è la 
“Celebrazione di inizio” con il Rito delle Ceneri. Ricordiamo poi:  

• la Via Crucis che si celebra ovunque ogni venerdì  

• l’invito alla preghiera quotidiana personale o in famiglia con il libretto “La Parola ogni 
giorno” disponibile nelle Parrocchie  

• l’impegno di carità e solidarietà per la comunità di Castelsantangelo sul Nera (provincia di 
Macerata, diocesi di Camerino) colpita dal terremoto   

• I diversi appuntamenti di catechesi e di cultura che verranno ricordati di settimana in 
settimana e si possono leggere alle porte delle chiese 

• La penitenza del venerdì secondo l’antico e sempre valido precetto. 
Fin d’ora ricordiamo l’iniziativa della “Cena povera” che - per tutta la Comunità Pastorale - si 
terrà al Ceredo sabato 11 marzo. Occorre prenotare direttamente alla parrocchia S. Giovanni 
Bosco (tel. 0362 238 382). 

 

MOVIMENTO E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA RINGRAZIANO 
Domenica 5 febbraio in occasione della Giornata per la Vita sono state distribuite 6.258 primule 
ricavando 12.090 euro a sostegno delle attività del Centro di aiuto alla Vita. I volontari e le 
mamme aiutate ringraziano! 

 

INVITO AL VOLONTARIATO OSPEDALIERO 
L’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) del nostro territorio - con il patrocinio dei Comuni - 
propone un Corso per la formazione di persone che desiderano compiere un servizio di 
prossimità ai malati in ospedale. Si terrà presso l’Ospedale di Carate per sette serate a partire dal 
13 marzo.  
Per informazioni e iscrizioni: seregno@avoinbrianza.it - tel. 366 1867 747 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 
 
Domenica 26 febbraio ore 17:  S. Rocco, riunione per i genitori dei ragazzi di II media iscritti al pellegrinaggio 
ad Assisi, ore 18-19: incontro adolescenti 

Lunedì 27 febbraio ore 17-18: catechismo gruppo Nazaret (III elementare). Ore 18.30-19.30: incontro 
adolescenti (II-III media) 

Martedì 28 febbraio ore 10: in chiesa parrocchiale, preghiera in suffragio della maestra Gabriella Borgonovo 
nell'anniversario della morte. Ore 17-18: catechismo gruppo Emmaus (IV elementare). Ore 20.30: S. Carlo, S. 
Messa in suffragio di don Giuseppe Pastori nel trigesimo della morte 

Mercoledì 1 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Giovedì 2 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Gerusalemme (I media). Ore 21: in casa parrocchiale, 
Commissione liturgica. Ore 21.00 presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, 
adorazione eucaristica guidata 

Venerdì 3 marzo ore 16.15-21.30: in oratorio, Festa di Carnevale. Per fermarsi a cena (costo: 4 euro), 
iscriversi presso il bar dell'oratorio entro mercoledì 1 marzo 
Sabato 4 marzo - ore 11.00 presso i cimiteri della città, recita del rosario in suffragio dei defunti del mese di 
febbraio che verranno ricordati nominalmente 
Domenica 5 marzo giornata di ritiro Gruppo Nazaret (III elementare). Ore 9.45: S. Messa animata dai 
bambini del gruppo Nazaret, con la consegna della preghiera del Padre nostro. Ore 10.45-12.30: in oratorio, 
momento insieme per i bambini del gruppo Nazaret e i loro genitori. Ore 17: in chiesa, recita dei Vesperi e 
imposizione delle ceneri. Ore 18-19: incontro adolescenti 
 
Domenica 5 marzo è la prima domenica di Quaresima. Come ormai da qualche anno, le ceneri non verranno 
imposte al termine delle Messe ma solo nella celebrazione pomeridiana dei Vesperi, alle 17, e al termine 
della Messa delle 8.30 di lunedì 6 marzo 
Giovedì 9 marzo, alle ore 21, si terrà un incontro in chiesa, in vista della preparazione della Via Crucis del 
Venerdì Santo. L'invito è rivolto a tutti, sia ai rappresentanti dei gruppi parrocchiali che ai singoli 
parrocchiani che desiderino prendervi parte 
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 www.psase.it 

 
In sacrestia, al costo di 1,80 euro, è possibile acquistare il libretto di preghiera per ogni giorno della 
Quaresima 
Iniziamo a segnalare che l'iniziativa di carità della Quaresima sarà a favore della comunità di 
Castelsantangelo sul Nera (Macerata) colpita dal terremoto 
Durante le domeniche di Quaresima, partecipando alla Messa, i bambini delle elementari e i ragazzi delle 
medie potranno vivere la bella proposta di gioco/impegno chiamata "Per la via del bene". La premiazione dei 
bambini e dei ragazzi che avranno scoperto la frase finale avverrà il giovedì santo dopo la Messa delle 17 
Gli abbonati a "La Fiaccola" possono passare in sacrestia per ritirare il numero di febbraio. 
 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 
www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   Parrocchia S Ambrogio Seregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 221 043  Oratorio Sant’Ambrogio Seregno 

Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
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 : def.to Pinuccio 
11.15 : def.to Brenna Sergio 
20.30 :  

Lunedì 27: Feria 
Qo 1,1-14 / Sal 144 (145) • Mc 12,13-17 

08.30 : In ringraziamento 
Martedì 28: Feria 

Qo 3,1-8 / Sal 44 (45) • Mc 12,18-27 
08.30 :  
18.30 : def.ti Gabriella e Carmine, Arcangelo e Serafina Granata 

Mercoledì 1: Feria 
Qo 4,17-5,6 / Sal 65 (66) • Mc 12,38-44 

08.30 : def.to Luigi Dozio 
09.00 : In cripta, catechesi per adulti “Quando avvenne l’Ultima Cena di Gesù?” 
15.00 : In oratorio, catechesi per adulti “Quando avvenne l’Ultima Cena di Gesù?” 

Giovedì 2: Feria 
Qo 9,7-12 / Sal 5 • Mc 13,9b-13 

08.30 :  
18.30 : def.ti Longoni Anna e Confalonieri Attilio / def.ti Adriano e Rosa Ferrario / def.to Arci 

Giacinto 
Venerdì 3: Feria 

Qo 11,7-9; 12,13-14 / Sal 138 (139) • Mc 13,28-31 
08.30 :  

Sabato 4: Feria 
Es 35,1-3 / Sal 96 (97) • Eb 4,4-11 • Mc 3,1-6 

08.30 : def.ti Angelo e Angela, Diadora e Ambrogio 
18.00 : def.ti Angela, Cesare e Amabile 

Domenica 5: All’inizio della Quaresima (I di Quaresima) 
Is 58,4b-12b / Sal 102 (103) • 2Cor 5,18-6,2 • Mt 4,1-11 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 :  
11.15 :  
17.00 : Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri 
20.30 :  

Preghiamo 

Per papa Francesco, Vescovo di Roma e Primate d’Italia. La sua paterna sollecitudine per la Chiesa 
italiana favorisca una rinnovata attenzione alla vita sociale e civile da parte dei cattolici, al servizio del 
Paese, ti preghiamo. 
Signore, ti affidiamo l’anima di Filomena, che questa settimana ha lasciato la vita terrena, Accoglila 
tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo. 



 

Sabato 25 marzo ore 15.00  

Santa Messa con Papa Francesco al Parco di Monza 

Per l’iscrizione è necessario dare  

cognome, nome  

e recapito telefonico. 

 

Rivolgersi in sacrestia: 

dal lunedì al sabato 

dalle 9.15 alle 12.00 

martedì e giovedì 

dalle 15.00 alle 18.30 

 

Le iscrizioni termineranno  

DOMENICA 5 MARZO 2017 

INFORMAZIONI UTILI 

Non sarà possibile accedere  

singolarmente all’interno del parco ma solo 

attraverso i gruppi parrocchiali. 

 

Ogni gruppo di 50 avrà  

un capogruppo responsabile  

e collegato con il Responsabile 

Organizzativo Parrocchiale  

e con l’organizzazione generale.  

Per un giorno occorrerà  

lasciarsi condurre. 

 

Si consiglia di portare un  

impermeabile in caso di pioggia. 

 

Si consiglia di portare qualcosa che  

renda più agevole sedersi sul prato  

(coperta, telo, ecc.) 

È vietato portare bottigliette di vetro, 

 fornelli da campo, oggetti metallici. 

È vietato portare striscioni 

Per raggiungere l’area  

della S. Messa si userà il treno  

partendo dalla stazione di Seregno; si 

scenderà alla stazione di Lissone  

e poi si raggiungerà il parco  

di Monza a piedi (5 Km) 

Costo del biglietto  

per chi andrà in treno 5 EURO 

(comprensivo di biglietto  

di A/R del treno e di foulard). 

La quota è da versare  

nella serata di giovedì 16 marzo 

GIOVEDI’ 16 MARZO 

ALLE ORE 21.00 

 
In tutte le parrocchie della Comunità 

momento di preghiera in preparazione 

all’incontro con Papa Francesco.  

Al termine verranno date le ultime 

informazioni e distribuiti i foulard.    

Chi volesse raggiungere l’area  

della S. Messa con la bicicletta  

dovrà iscriversi via e-mail: 

santavaleria.sgr@gmail.com 

Le iscrizioni termineranno  

DOMENICA 5 MARZO 2017 

Parrocchia S. Ambrogio 
Tel.: 0362230810 

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


ORATORIO S. AMBROGIO

VENERDÌ 03/03 SABATO 04/03

16:15   RITROVO IN ORATORIO

16:30   SFILATA PER LE VIE DEL QUARTIERE

17:00   POMERIGGIO DI GIOCHI

           - CACCIA ALLE MASCHERE

           - SFILATA AD OSTACOLI

           - BALLO IN MASCHERA

           - GUERRA DI CORIANDOLI

18:30   SFILATA IN COSTUME

19:30   CENA IN MASCHERA

20:30   PREMIAZIONE SFILATA

IL FESTEGGIAMENTO  DEL CARNEVALE 

PROSEGUE ALLE ORE 15.30 IN PIAZZA 

RISORGIMENTO, DOVE POTRAI SFILARE 

DIETRO AL CARRO 

DELL’ORATORIO S. ROCCO. 

MI RACCOMANDO, NON MANCARE!

S i  r i c o r d a  c h e  i n  o r a t o r i o  n o n  è  p e r m e s s o  
s p r u z z a r e  s c h i u m a  n è  s t e l l e  f i l a n t i  s p r a y

P e r  l a  c e n a  è  g r a d i t a  l a  p r e n o t a z i o n e  e n t r o  
M e r c o l e d ì  0 1 / 0 3  p r e s s o  i l  b a r  d e l l ’ o r a t o r i o .

I l  c o s t o  è  d i  €  4 ,  c o m p r e n s i v i  d i  p a s t a  a l  r a g ù ,
b i b i t a  e  d o l c e .


