
 
 
 
 

Domenica 2 aprile 2017 - Quinta di Quaresima 
 

Dal Vangelo di Giovanni (11,1-53) 

Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Le 
sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire 
questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, 
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Lazzaro, il nostro amico, si è 
addormentato; ma io vado a svegliarlo». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio 
te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo». Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: 
«Togliete la pietra!». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, 
ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho 
detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto 
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati 
con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo 
andare». 
 

TOGLIERE LA PIETRA: rimuovere la durezza dal cuore, renderlo nuovamente sensibile, 
capace di provare emozioni, senza la paura di essere feriti dalle sfide di ogni giorno. 
Ezechiele diceva che avrebbe tolto dal nostro petto un cuore di pietra per darci un cuore 
di carne, un cuore vivo, che batte al ritmo della vita, per quanto veloce esso sia.   
VINCERE LA MORTE: in un modo che quotidianamente ci mette di fronte alla paura, al 
terrore della morte, rispondere con la gioia della vita. Rallegrarsi oggi senza aspettare 
che smetta di piovere, guardando al mondo con audacia e, come ci ha detto Papa 
Francesco lo scorso 25 marzo durante la S. Messa al parco di Monza, credere nella 
“possibilità dell’impossibile”.   
RISORGERE: trionfare con la vita. Mostrare il miracolo che siamo, l’amore che abita 
dentro di noi, anche in condizioni in cui appare “contro-senso”. Non rinchiudersi nei 
propri orizzonti miopi, ma abbracciare i confini. Come oggi ci dice Gesù: “Vieni fuori!”, 
vivi e ama la vita, lotta per essa, perché tu sei risurrezione e vita…Dio cerca uomini 
capaci di credere a questo. 

Federica Arienti 
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  Martedì 4 aprile l’Arcivescovo presiederà la Via Crucis della Zona Pastorale di Monza. 
Chi desidera partecipare utilizzando il pullman si iscriva entro oggi nella propria 
Parrocchia. Ovviamente si può andare anche con mezzi propri. 

  Giovedì 6 aprile c’è ritiro per gli anziani a Villa S. Cuore di Triuggio. 
  Sabato 8 aprile dalle 15 alle 16 presso la Parrocchia di S. Ambrogio in viale Edison 64 c’è 

il “Time-out”, Adorazione Eucaristica per catechiste e volontari/e oratoriani della 
Comunità Pastorale di Seregno. 

  Sabato 8 aprile alle 20.45 in Duomo a Milano c’è la Veglia “in Traditione Symboli” 
durante la quale l’Arcivescovo incontra i giovani e consegna il “Credo” ai catecumeni 
che riceveranno il Battesimo nella prossima Veglia Pasquale. 

 

INCONTRI, MOSTRE, CONCERTI, RAPPRESENTAZIONI 
• Da sabato 1 a domenica 9 aprile in Sala Minoretti al Centro Pastorale di via Cavour 

25: mostra fotografica sui Monasteri della Romania con immagini di Marcello 
Dell’Oro. 

• Martedì 4 aprile ore 21 nell’Abbazia Benedettina di via Stefano da Seregno: Concerto 
“Portantes ramos olivarum” col Coro Discanto Vocal Ensemble. 

• Giovedì 6 aprile alle 21 al Teatro S. Valeria in via Wagner 85: “Gli invisibili - 
Migrazioni ed integrazioni, una sfida impossibile?” rappresentazione teatrale da 
ACLI dell’Alta Brianza e Circolo ACLI di Seregno. 

• Sabato 8 aprile alle 21 nell’Auditorium di piazza Risorgimento: “L’utopia, il terrore, la 
vittoria del cuore” un racconto teatrale di don Guido Gregorini in collaborazione con 
gli studenti del Collegio Ballerini e della Associazione “l’Umana Avventura”. 

 

PROSSIMO PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  
Da mercoledì 19 aprile inizierà un percorso in preparazione al Matrimonio cristiano che si 
terrà nella Parrocchia di S. Carlo in via Borromeo 13. Per le iscrizioni occorre rivolgersi 
direttamente alla stessa Parrocchia, a don Mauro (340 3859 429) o telefonando nei giorni e 
orari di segreteria allo 0362 1650 197. 

 

 FRA UN MESE LA STATUA DI FATIMA A SEREGNO 
La statua della Madonna Pellegrina di Fatima giungerà fra noi la sera di lunedì 1° maggio e 
sosterà in Basilica fino al pomeriggio di domenica 7 maggio. 
Per la nostra Comunità Pastorale sarà una settimana di evangelizzazione, di preghiera, di 
esercizi spirituali, di celebrazioni e confessioni. Si alterneranno nelle giornate i sacerdoti, i 
gruppi, le corali. Tutti saremo invitati a vivere questa circostanza con fede e devozione, con 
gioia e impegno. Preghiamo perché questo evento porti i frutti spirituali desiderati. 
Si cercano volontari per la distribuzione del programma e per l’accoglienza e il servizio 
d’ordine in Basilica durante la Settimana Mariana. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 
Negli appositi contenitori è disponibile (150 copie circa) un numero speciale dell’Amico della Famiglia 
sulla giornata delle Confraternite della diocesi di Milano e sul 450º anniversario della Confraternita del 
SS Sacramento. 
Domenica 2 aprile giornata di ritiro Gruppo Gerusalemme (I media). Ore 11-12.30: in oratorio, 
momento insieme per i ragazzi di I media e i loro genitori. Ore 18-19: incontro adolescenti. 
Lunedì 3 aprile ore 17-18: catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 
Martedì 4 aprile ore 17-18: catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 
Mercoledì 5 aprile ore 17-18: catechismo gruppo Cafarnao (V elementare). Ore 18.30-21.30: a S. 
Carlo, festa insieme per i preadolescenti (II-III media). Occorre dare l'adesione agli educatori entro 
domenica 2. 
Giovedì 6 aprile (I˚ giovedì del mese) - ore 21.00 presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via 
Stefano da Seregno, adorazione eucaristica guidata. Ore 14.30: in sala Ratti, viene imbustato l'ulivo 
per la Domenica delle Palme. Si cercano volontari. Ore 17-18: catechismo gruppo Gerusalemme (I 
media) 
Domenica 9 aprile gli ulivi saranno benedetti alla Messa delle 9.45, e non potranno quindi essere 
ritirati prima di quella celebrazione. Vi invitiamo anche a diventare testimoni nei confronti delle 
persone che magari vi stanno intorno (parenti, vicini di casa, colleghi di lavoro, ...), ricordando loro che 
ritirare l'ulivo benedetto e poi non partecipare alle solenni celebrazioni del Triduo ha ben poco valore. 
Ore 14.45-17: incontro per i bambini di II elementare e i loro genitori. Ore 14.30-19: per adolescenti e 
18/19enni, uscita insieme al parco di Monza. Occorre dare la propria adesione agli educatori entro 
mercoledì 5. 
Gesto Carità di Quaresima ad oggi raccolti € 330,50 
Domenica 9 aprile 2° domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete una busta, che 
verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato servirà per i bisogni della parrocchia. 
Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 23 aprile verrà effettuata la 
raccolta della carta e del rottame. Cerchiamo volontari. 
Alle porte della chiesa, è già possibile prendere visione del programma dettagliato della settimana 
santa. 
Tutti i ragazzi delle superiori che desiderano rendersi disponibili come animatori in vista dell'oratorio 
estivo del prossimo giugno, devono obbligatoriamente incontrare personalmente don Gabriele entro 
mercoledì 12 aprile. 
Per i bambini delle elementari che non potessero partecipare alla vacanza estiva in montagna a luglio 
(per la quale restano comunque ancora aperte le iscrizioni) o che volessero - magari perché è la prima 
volta fuori da casa - vivere un'esperienza più breve, proponiamo una vacanza a Piani dei Resinelli dal 
31 agosto al 3 settembre. È possibile chiedere il modulo a don Gabriele o anche scaricandolo dal sito 
della parrocchia. 
Al termine delle Messe di questa domenica, viene consegnata l'ultima busta del gioco-impegno della 
Quaresima "Per la via del bene". Il cartoncino con la frase completa va riportato, in una grande 
scatola che troverete nel bar dell'oratorio, entro martedì 11 aprile. La premiazione avverrà invece il 
giovedì santo, al termine della Messa delle 17. 
Lunedì 10 aprile alle 21, in chiesa, si terranno le prove generali per la Via Crucis serale del Venerdì 
Santo.  
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

Domenica 2: di Lazzaro V di Quaresima 
Es 14,15-31 / Sal 105 (106) • Ef 2,4-18 • Gv 11,1-53 

08.00 : def.to Biagioni Stefano 
09.45 : def.to Bidinotto Daniele 
11.15 : def.to Probo 
20.30 : def.to Galvani Bruno 

Lunedì 3: Feria 
Gen 37,2-28 / Sal 118 (119),121-128 • Pr 28,7-13 • Mc 8,27-33 

08.30 : def.ti Giuseppina e Giovanni Radaelli 
Martedì 4: Feria 

Gen 41,1b-40 / Sal 118 (119) • Pr 29,23-26 • Gv 6,63b-71 
08.30 : def.to Dell’Orto Gabriele 
18.30 : def.to Bognanni Calogero / def.ti Balzano Antonio, Addolorata, Giuseppe e 

Damiani Teresa 
Mercoledì 5: Feria 

Gen 48,1.8-21 / Sal 118 (119),137-144 • Pr 30,1a.24-33 • Lc 18,31-34 
08.30 : def.to Sandrini Bruno 
09.00 : In cripta, catechesi per adulti “Gesù morì nella disperazione?” 
15.00 : In oratorio, catechesi per adulti “Gesù morì nella disperazione?” 

Giovedì 6: Feria 
Gen 49,29-50,13 / Sal 118 (119),145-152 • Pr 31,1-9 • Gv 7,43-53 

08.30 : def.to Brenna Sergio 
18.30 : def.to Adriano Casiraghi / def.to Angelo e famigliari / def.to Raffaele Cerbone 

Venerdì 7: Feria aliturgica 
08.30 : Via Crucis in Chiesa 
17:00 : Via Crucis in Oratorio per i ragazzi 
21:00 : al Lazzaretto, Vesperi e adorazione della Croce 

Sabato 8: «In traditione Symboli» 
Dt 6,4-9 / Sal 77 (78) • Ef 6,10-19 • Mt 11,25-30 

08.30 : def.to Zilleri Domenico 
18.00 : def.ti Valente Gianfranco e Marino 

Domenica 9: delle Palme 
Is 52,13-53,12/Sal 87(88) • Eb 12,1b-3 • Gv 11,55-12,11 

Zc 9,9-10/Sal 47(48) • Col 1,15-20 • Gv 12,12-16 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti famiglie Guttuso e Scionti 
11.15 : def.to Casadei Romolo 
20.30 :  

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



  
 

 

8 APRILE    ore 15.00-17.45: possibilità delle Confessioni 

9 APRILE    DOMENICA DELLE PALME  
Ss. Messe secondo l’orario festivo: vigiliare ore 18.00 – ore 8.00 – 9.45 – 11.15 – 20.30  
ore   9.30  al Crocifisso di via Bottego, benedizione dell’ulivo e processione in chiesa. In caso di pioggia, ci si 
trova in cripta 

ore 9.45 S. Messa solenne della Domenica delle Palme 
 

10 APRILE LUNEDI’ SANTO  
S. Messa in cripta: ore 8.30 
ore 21.00   Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie del Ceredo e di S. Carlo  
 

11 APRILE  MARTEDI’ SANTO 
Ss. Messe in cripta: ore 8.30   – 18.30  
ore 21.00   Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie della Basilica e di S. Valeria 
 

12 APRILE MERCOLEDI’ SANTO 
S. Messa in cripta: ore 8.30 
ore 21.00   Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie di S. Ambrogio e Lazzaretto 
 

13 APRILE GIOVEDI’ SANTO  - L’EUCARISTIA 
ore   8.15 recita delle Lodi 
ore   8.30 Liturgia della Parola 

ore 17.00 Rito della “Lavanda dei piedi”, S. Messa e accoglienza degli Oli benedetti. Sono 
particolarmente invitati i ragazzi di catechismo. Al termine della celebrazione, in oratorio, premiazione del 
gioco-impegno della Quaresima “Per la via del bene” 
ore 21.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Cena del Signore. La chiesa rimarrà poi aperta 
fino alle 23.30 per l’adorazione personale 

(le offerte raccolte in queste celebrazioni  sono destinate all’ “Opera Diocesana Aiuto Fraterno”  
che assiste i Sacerdoti anziani e ammalati della nostra Diocesi) 

Nel pomeriggio, al di fuori delle celebrazioni, possibilità delle Confessioni (ore 15.00-16.45; 18.00-19.00) 
 

14 APRILE VENERDI’ SANTO  -  LA CROCE   (giorno di magro e di digiuno) 
ore   8.15 recita delle Lodi 
ore   8.30 Via Crucis 

ore 15.00 Solenne Liturgia della Passione e Morte del Signore  
(le offerte raccolte in questa celebrazione sono destinate al sostegno della Terrasanta) 

ore 21.00 Via Crucis in chiesa, animata dai vari gruppi della parrocchia 
Lungo tutta la giornata, al di fuori delle celebrazioni, possibilità delle Confessioni (ore 9.00-12.30; 16.00-19.00) 
 

15 APRILE SABATO SANTO  -   IL SILENZIO E L’ATTESA 
ore   8.15 recita delle Lodi 
ore   8.30 Liturgia della Parola 
                            Non c’è la Messa vigiliare delle 18.00 

ore 21.00 Solenne Liturgia della Veglia Pasquale di Risurrezione 
Lungo tutta la giornata, al di fuori delle celebrazioni, possibilità delle Confessioni (ore 9.00-12.30; 14.00-19.00) 
 

16 APRILE DOMENICA DI PASQUA E DI RISURREZIONE  
Ss. Messe secondo l’orario festivo:   8.00 – 9.45 – 11.15 
E’ sospesa la Messa delle 20.30 
 

17 APRILE LUNEDI’ DELL’ANGELO 
Ss. Messe secondo l’orario seguente:   8.00 – 10.30  
 

COMUNITA’ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 
PARROCCHIA S. AMBROGIO IN SEREGNO 
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA  

E DELLA PASQUA 2017 
 


