
 
 
 
 

Domenica 9 aprile 2017 – Le Palme 
Dal Vangelo di Giovanni (11,55-12,11) 

In quel tempo, era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a 
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel 
tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei 
sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo 
denunciasse, perché potessero arrestarlo. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a 
Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per 
lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, 
poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. 
Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché 
non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». 
Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome 
teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala 
fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete 
sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di Giudei venne a 
sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere 
Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di 
uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e 
credevano in Gesù. 
 

Traspare una forte e inquieta attesa in questo vangelo della domenica di Passione: 
“Era vicina la Pasqua… essi cercavano Gesù… dicevano ‘non verrà alla festa?’… c’era 
già l’ordine di arrestarlo! E “fecero per lui una cena” … profumata di tradimento e di 
sepoltura. E intanto “una grande folla accorse, non solo per Gesù,” ma anche per la 
curiosità di vedere Lazzaro risuscitato. Ricorre l’ambiguità della folla dell’ingresso in 
Gerusalemme: pronta a gridare “Osanna” e qualche giorno dopo “Crucifige”!  
Anche quest’anno pure noi stiamo aspettando di celebrare la Pasqua… il Vangelo ci 
provoca: non restiamo anonimi tra la folla di coloro che saranno presenti alle 
celebrazioni ma che non si dichiareranno per Gesù. Piuttosto, come Maria sorella di 
Lazzaro, mettiamoci ai piedi di Gesù, imbeviamoci del profumo del suo amore di 
Crocefisso per noi e portiamolo in giro finché se ne riempia “la casa”. Non è questione 
di dare qualcosa ai poveri, ma di ricambiare l’amore di Gesù.  

 
Don Giuseppe Colombo 
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  Oggi alle ore 9.00 nella cappella “S. Francesco” all’Ospedale di Seregno, in via Verdi 2, 
c’è la S. Messa “pasquale” per i malati, per il personale e per le Associazioni di 
volontariato ospedaliero. 

  Domenica prossima uscirà il numero di aprile de “L’Amico della Famiglia”. 
  Nelle Parrocchie sono già aperte le iscrizioni al pellegrinaggio serale al Santuario di 

Caravaggio che si farà giovedì 11 maggio prossimo. Per gli iscritti al pellegrinaggio 
cittadino a Fatima mercoledì 10 maggio alle 21 al Santuario dei Vignoli ci sarà la riunione 
con la consegna di materiale e programma. 

 

CONFESSARSI PER PASQUA 
Fra i cinque “precetti” sempre validi per la vita cristiana - specialmente in collegamento 
con le feste pasquali, origine e centro della Liturgia - il Catechismo della Chiesa Cattolica ci 
ricorda: “Confessa i tuoi peccati almeno una volta all'anno” e “Ricevi il sacramento 
dell'Eucaristia almeno a Pasqua”. 

• In ciascuna Parrocchia vengono indicati giorni e orari per le Confessioni. 
• In Basilica si può confessarsi dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
• Possibilità della Riconciliazione c’è anche alla sera alle 21.00  

- lunedì 10 aprile nelle parrocchie del Ceredo e di S. Carlo  
- martedì 11 aprile nelle parrocchie della Basilica e di S. Valeria 
- mercoledì 12 aprile nelle parrocchie di S. Ambrogio e Lazzaretto 

• Poi, come sempre, ci sono Confessori disponibili alla Chiesa di don Orione in via Verdi 
e all’Abbazia Benedettina di via Stefano da Seregno. 

 

Per evitare il rischio di trovare lunghe file di persone in attesa, per quanto possibile, non 
si aspetti a confessarsi il Venerdì o il Sabato Santo. 

 

“SI RALLEGRARONO PER L’INCORAGGIAMENTO” (cfr. Atti 15,31)  
È il titolo della serata di mercoledì 19 aprile alle 21.00 al Santuario di S. Valeria durante la 
quale mons. Mario Delpini, Vicario Generale della Diocesi di Milano, concluderà la Visita 
Pastorale al nostro Decanato iniziata dall’Arcivescovo Angelo Scola il 19 gennaio 2016. 
Sarà un’occasione di preghiera aperta a tutti – in special modo ai membri dei Consigli 
Pastorali del Decanato – durante la quale verrà consegnata la lettera che il Vescovo manda 
a ciascuna Comunità al termine della sua Visita. 

 

 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 nella stessa Parrocchia nei giorni e orari di segreteria (0362 1650197) o 
telefonare a don Mauro (340 3859 429). 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 
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. 
 
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.  
 
Lunedì 10 aprile ore 17-18: catechismo gruppo Nazaret (III elementare). 
Ore 18.30-19.30: incontro preadolescenti (II-III media) con possibilità 
delle Confessioni. Ore 21: in chiesa, prove per la Via Crucis del venerdì 
santo, animata dai gruppi della parrocchia 
 
Martedì 11 aprile ore 17-18: catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 
 
Mercoledì 12 aprile ore 10: S. Messa della Scuola Parrocchiale. Ore 17-
18: catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) con possibilità delle 
Confessioni 
 
Lunedì 10 aprile ore 21: Celebrazione della Riconciliazione nelle 
parrocchie del Ceredo e di S. Carlo. 
Martedì 11 aprile ore 21: Celebrazione della Riconciliazione nelle 
parrocchie della Basilica e di S. Valeria 
Ricordiamo che il cartoncino con la soluzione del gioco-impegno 
quaresimale "Per la via del bene" va riportato nella scatola che si trova 
presso il bar dell'oratorio entro martedì 11 aprile 
Tempo permettendo, domenica 23 aprile verrà effettuata la raccolta della 
carta e del rottame. Cerchiamo volontari 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

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 
09.30 : ritrovo al Crocifisso, benedizione degli ulivi e processione verso la chiesa per la S. Messa delle 9.45. In 

caso di pioggia, ci troveremo in cripta 
09.45 : def.ti famiglie Guttuso e Scionti 
11.15 : def.to Casadei Romolo 
20.30 :  

Lunedì 10: della Settimana Autentica 
Gb 1,6-22 / Sal 118(119),153-160 • Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3 • Lc 21,34-36 

08.30 : def.ti famiglia Ndreu 
Martedì 11: della Settimana Autentica 

Gb 19,1-27b / Sal 118(119),161-168 • Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b • Mt 26,1-5 
08.30 : def.ti Alessandra e Federico 
18.30 : def.ti famiglie Cesana e Molteni / def.ti Viganò Fausta e Tagliabue Vittorio / def.ti Paolo e Attilia 

Mercoledì 12: della Settimana Autentica 
Gb 42,10-17 / Sal 118(119),169-176 • Tb 7,1a-b.13-8,8 • Mt 26,14-16 

08.30 : def.ti Antonietta e Fermo Vergani 
21.00 : Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie di S. Ambrogio e Lazzaretto 

Giovedì 13: L’EUCARISTIA 

08.15 : Recita delle Lodi 
08.30 : Liturgia della Parola 
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” 

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) 

Venerdì 14: LA CROCE (giorno di magro e di digiuno) 

08.15 : Recita delle Lodi 
08:30 : Via Crucis 
15:00 : Solenne Liturgia della Passione e Morte del Signore (le offerte raccolte in questa celebrazione sono 

destinate al sostegno della Terrasanta) 
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) 
Sabato 15: IL SILENZIO E L’ATTESA 

08.15 : Recita delle Lodi 
08.30 : Liturgia della Parola Non c’è la Messa vigiliare delle 18.00 
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) 
Domenica 16: di Pasqua nella Risurrezione del Signore 
At 1,1-8a / Sal 117(118) •1Cor 15,3-10a • Gv 20,11-18 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : S. Messa per la Comunità 
11.15 : S. Messa per la Comunità 

 E’ sospesa la Messa delle 20.30 
Lunedì 17: dell’Ottava di Pasqua in Albis 

At 3,17-24 / Sal 98 (99) • 1Cor 5,7-8 • Lc 24,1-12 
08.00 :  
10-30 : def.to Lecchi Bruno 

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


