
 
 
 
 

Domenica 19 marzo 2017 - Terza di Quaresima 
Dal Vangelo di Giovanni (8,31-59) 

Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi 
siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: 
“Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette 
il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi 
resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete 
discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova 
accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello 
che avete ascoltato dal padre vostro. Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio 
sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per quale 
motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. 
Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida 
fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il 
falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Chi è da Dio ascolta 
le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio. In verità, in verità io 
vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. In verità, in verità io vi 
dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di 
lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 
 
"La verità vi farà liberi"... Ogni volta che risento questa citazione del Vangelo mi ricordo che 
è il motto della famosa università tecnologica della California Caltech. La verità che cercano 
gli scienziati è la conoscenza che lo studio e il genio umano possono raggiungere. La 
sensazione di libertà che ne deriva è quella di poter comprendere la natura e le sue leggi, di 
poter mettere alla prova le teorie per verificarle, e poco per volta, a fatica, fare un passo 
avanti, una nuova conquista e poi un'altra ancora. La verità di cui parla Gesù è la verità 
sull'uomo. "La verità vi farà liberi"... È una frase che, come sottolinea la narrazione di 
Giovanni, suscita subito le domande: adesso sono libero davvero? dove posso trovare la 
verità? Gesù ci indica che la verità è nella sua parola, nell'ascoltarla, nell'accoglierla, 
nell'osservarla, nel rimanere; e, come figli di Dio, abbiamo il dono di comprenderne il 
linguaggio. I passi che facciamo nel tempo, con fatica e poco per volta, restando sempre 
vicini alla sua parola, ci portano ad una conoscenza più vera dell'uomo, diventa più 
evidente ciò che è falso e fuggevole da ciò che è vero e duraturo. Questa è la libertà di cui ci 
parla Gesù. La libertà di non essere imbrogliati, la libertà di scegliere il bene, la libertà di 
amare. Ricordando oggi la Festa di tutti i papà, anche la libertà di educare. Educare alla 
ricerca della verità. Come per gli scienziati, ogni volta è un passo avanti, una conquista di 
vera umanità. 

Demetrio Bolis, un papà 
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 Martedì 21 marzo alle 21.00 presso la Parrocchia S. Carlo c’è la seconda catechesi 
cittadina sui Vangeli della Passione. 

  Martedì 21 marzo alle 21.00 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77 c’è l’incontro 
mensile per persone separate sole o che vivono nuove unioni affettive. Per 
informazioni: brivioelena@gmail.com. 

  Nelle Parrocchie ci si può iscrivere per partecipare alla Via Crucis che l’Arcivescovo 
presiederà a Monza martedì 4 aprile (8 euro per il pullman).   

 
“NON ABBIATE PAURA”: GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 

Venerdì 24 marzo è l’annuale giornata di preghiera in memoria dei Missionari martiri che 
quest’anno ha come titolo “Non abbiate paura”. Li ricorderemo nelle celebrazioni della Via 
Crucis. Papa Francesco al riguardo dice: “Gesù Cristo è il primo martire, il primo che dà la 
vita per noi. E da questo mistero di Cristo incomincia tutta la storia del martirio cristiano, 
dai primi secoli fino a oggi”. 
 

 GIORNATE DI SPIRITUALITÀ IN QUARESIMA 
Lunedì 27 marzo alle 21 al Centro Pastorale di via Cavour 25 Vittore Mariani presenta il 
libro “Verso un nuovo umanesimo”. 

• Per coppie di coniugi e famiglie proposto dalla Pastorale Familiare cittadina: sabato 
1 aprile al Ceredo dalle 15 alle 20. Per aderire scrivere a: 
incontrifamiglieseregno@gmail.com o rivolgersi alle parrocchie. 

•  Per gli adulti del decanato di Seregno-Seveso proposto dall’Azione Cattolica 
domenica 2 aprile al Centro Pastorale di Seveso dalle 9.30 alle 16.00. Iscriversi nelle 
parrocchie o telefonare allo 0362 550312.   

• Per gli anziani proposto dal Movimento III Età: giovedì 6 aprile a Villa Sacro Cuore di 
Triuggio dalle 8.30 alle 15.30. Iscrizione entro sabato ¼. 

• Per gli impegnati nel socio-politico proposto dalla Diocesi e dal Decanato: sabato 8 
aprile dalle 15.30 alle 18.30 presso l’istituto “Leone Dehon” a Monza. 

• Per Soci e simpatizzanti proposto dal Circolo S. Giuseppe: domenica 26 marzo 
giornata di spiritualità e cultura ad Albino e Bergamo Alta. Iscrizioni in sede 

 

SERATE CULTURALI E MOSTRE 
• Lunedì 20 marzo alle 21 in Sala Minoretti al Centro Ratti di via Cavour 25 c’è una 

serata con il giornalista Luca Frigerio su “Il Cenacolo di Leonardo da Vinci”. 
• Fino al 19 marzo in Sala Minoretti in via Cavour 25, a cura del Circolo Culturale S. 

Giuseppe e de L’Amico della Famiglia, c’è la mostra “Ecclesia ridens”. 
• Da sabato 18 marzo a domenica 2 aprile in Penitenzieria della Basilica a cura dei 

Confratelli del SS. Sacramento, c’è la mostra in occasione del 450° anniversario della 
fondazione della Confraternita di Seregno. 

• Lunedì 27 marzo alle 21 al Centro Pastorale di via Cavour 25 Vittore Mariani presenta 
il libro “Verso un nuovo umanesimo”. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 
Domenica 19 marzo vendita ulivi UNITALSI. 
Domenica 19 marzo ore 15.00: in teatro, Nicole Orlando presenta il suo libro "Vietato 
dire non ce la faccio". Ingresso libero 
Lunedì 20 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Nazaret (III elementare). Ore 18.30-
19.30: incontro preadolescenti (II-III media) 
Martedì 21 marzo ore 17-18: incontro dei ragazzi del gruppo Emmaus (IV 
elementare) con le Suore Sacramentine di via Stefano da Seregno. I ragazzi andranno 
portati e ripresi direttamente presso la sede del monastero 
Mercoledì 22 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 
Giovedì 23 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 
Venerdì 24 marzo ore 21: Via Crucis lungo le vie della nostra parrocchia, con partenza 
dal parcheggio dell'Iperal di via Fermi e arrivo in chiesa parrocchiale 
Sabato 25 marzo ore 9.45: ritrovo in stazione a Seregno sia per coloro che 
parteciperanno alla Messa presieduta da Papa Francesco sia per coloro che 
incontreranno il Papa allo stadio San Siro 
Domenica 26 marzo ore 17.30: inizio della Vita Comune per adolescenti e 18/19enni 
 
La Via Crucis di venerdì 24 marzo si snoderà lungo le seguenti vie: Fermi, Pacini, 
Meucci, Edison. 
Nei giovedì 23 e 30 marzo si terranno alle 21, presso la cripta della chiesa, le prove 
per i canti della Via Crucis del Venerdì Santo. Chiunque lo desideri, può parteciparvi. 
Al termine delle Messe di questa domenica, sul piazzale della chiesa, verranno 
venduti i biglietti della lotteria del seminario. È anche questo un modo concreto per 
aiutare la struttura dove vivono e studiano i futuri sacerdoti, tra cui il nostro 
seminarista Giovanni Calastri. 
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 
Ogni martedì di Quaresima don Gabriele tiene un breve momento di preghiera 
davanti alla Scuola Parrocchiale (alle 8.05 per le medie e alle 8.30 per le 
elementari). Ogni mercoledì il momento verrà invece vissuto alle 8.10 davanti alle 
Scuole Rodari. 
Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana 
è stato di € 1.157,00. Grazie di cuore! 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

Domenica 19: di Abramo III di Quaresima 
Es 34,1-10 / Sal 105 (106) • Gal 3,6-14 • Gv 8,31-59 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti Donato e Gilda 
11.15 :  
20.30 :  

Lunedì 20: S. Giuseppe, sposo della B. Vergine Maria 
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d / Sal 15 (16) • Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b • Mt 2,19-23 (Lc 2,41-49) 

08.30 : def.ti Mattoni Primo e Ida 
Martedì 21: Feria 

Gen 21,1-4,6-7 / Sal 118 (119) • Pr 9,1-6.10 • Mt 6,16-18 
08.30 : def.ti Sergio, Fabio, Amelia e Nella Dalle Vedove 
18.30 : def.ti Sala Mario e Pinuccia / def.to Lopez Michele / def.ti famiglia Frollini 

Mercoledì 22: Feria 
Gen 21,22-34 / Sal 118 (119),73-80 • Pr 10,18-21 • Mt 6,19-24 

08.30 : def.ti famiglia Ndreu 
Giovedì 23: Feria 

Gen 23,2-20 / Sal 118 (119),81-88 • Pr 11,23-28 • Mt 6,25-34 
08.30 : def.ta Vismara Angela 
18.30 : def.ta Iuliani Serafina / def.ti Flavio, Mario e Luigi / def.ti Bertucco Mario e Gragnato 

Anna 
Venerdì 24: Feria aliturgica 

08.30 : Via Crucis in Chiesa 
17:00 : Via Crucis in Oratorio per i ragazzi 
21:00 : Via Crucis lungo le vie di S. Ambrogio 

Sabato 25: Annunciazione del Signore 
Is 7,10-14 / Sal 39 (40) • Eb 10,4-10 • Lc 1,26b-38 

08.30 : def.ti Ambrogio, Angelo e Rosa 
18.00 :  

Domenica 26: del Cieco IV di Quaresima 
Es 34,27-35,1 / Sal 35 (36) • 2Cor 3,7-18 • Gv 9,1-38b 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.to Nava Antonio 
11.15 :  
20.30 :  

Preghiamo 
Per papa Francesco, che a Monza presiederà per noi e con noi l’eucaristia. Il suo esempio e la sua parola 
incoraggino i sacerdoti e i religiosi a fare della messa che celebrano il vertice e la fonte di tutto il loro ministero 
pastorale. 

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


