
 
 
 
 

Domenica 23 aprile 2017 - II di Pasqua 
 

Dal Vangelo di Giovanni (20,19-31)  

In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel 
suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei 
suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 
La liturgia ci propone ogni anno il secondo racconto del capitolo 20 di san Giovanni, 
che collega il giorno della resurrezione alla domenica successiva, otto giorni dopo. 
Anche noi siamo resi contemporanei, nella lettura durante la liturgia, di questo 
incontro con il Signore risorto, poiché la Domenica è la Pasqua della settimana. I 
vangeli narrano l'incontro di Gesù risorto con il gruppo degli apostoli offrendoci dati 
comuni, esso è l'evento fondamentale per la Chiesa e per il suo futuro, ma riletti in 
modo è narrato con caratteri propri, che riflettono i diversi punti di vista dei singoli 
evangelisti. In Giovanni l'incontro di Gesù risorto nel primo giorno della settimana è 
segnato anche dal dono dello Spirito Santo, precisando la cadenza settimana 
dell'incontro o manifestazione di Gesù ai suoi, sottolinea con forza la dimensione 
ecclesiale e della missione in continuità con quella del suo Signore. 
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  Mercoledì 26 aprile alle 20.45 l’Arcivescovo presiede la Veglia di preghiera in preparazione alla 
Festa dei Lavoratori sul tema “Un lavoro per la vita”. La Veglia avrà luogo presso lo 
stabilimento “Peg Perego” in via De Gasperi 50 ad Arcore. 

  Domenica 30 aprile è la 93a “Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore” a sostegno di 
questa importante istituzione. Per l’occasione i Vescovi Italiani hanno scritto un Messaggio sul 
tema “Studiare il mondo è già cambiarlo”. 

  In ogni parrocchia si può iscriversi al pellegrinaggio di giovedì 11 maggio a Caravaggio. 
Mercoledì 10 maggio alle 21 ai Vignoli ci sarà una riunione per gli iscritti al pellegrinaggio a 
Fatima per la consegna del materiale e per il saldo della quota. 

  Nella nostra Comunità Pastorale di Seregno, per la Carità della Quaresima desti-nata alla 
Comunità terremotata di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) sono stati raccolti e spediti 
12.000 euro. Grazie a quanti hanno dato il loro contributo. 

 

DAL 27 APRILE AL 1° MAGGIO È LA FESTA DI S. VALERIA 
Giovedì 27 aprile alle 20.30 si apre la manifestazione con l’omaggio floreale alla Madonna e la 
processione al Santuario. Venerdì 28 è il giorno liturgico di S. Valeria con la solenne 
concelebrazione alle ore 18.30. Domenica 30 è la Festa votiva. Lunedì 1 maggio è il giorno della 
Sagra e della Fiera di S. Valeria. 

 

LA MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA A SEREGNO  
dall’1 al 7 maggio, nell’anno centenario delle Apparizioni (1917-2017) 

Settimana di preghiera, di evangelizzazione e di esercizi spirituali 
Lunedì 1 maggio      
ore 20.30   arrivo della Statua in piazza Risorgimento, processione alla Basilica, S. Messa di 
apertura presieduta dal Vescovo mons. Roberto Busti 
Ogni giorno da martedì 2 a sabato 6 
SS. Messe ore 6.30 – 9 – 18 – 21 
S. Rosario ore 8.20 – 17.30 – 20.30    |     Adorazione Eucaristica ore 16  
Saluto a Maria e offerta dell’incenso ore 22.15 
Venerdì 5 maggio 
ore 16.00 S. Messa col Sacramento dell’Unzione dei malati   
Sabato 6 maggio   
ore 21.00 Processione con la Statua e con i flambeaux dalla Basilica a S. Ambrogio, presieduta dal 
Vescovo mons. Luigi Stucchi; preghiera di affidamento della Comunità Pastorale e della Città alla 
Santa Vergine Maria  
Domenica 7 maggio  
ore 15.00 S. Messa conclusiva presieduta dal Penitenziere Maggiore del Duomo, mons. Fausto 
Gilardi; al termine, davanti alla Basilica, partenza della Statua della Madonna di Fatima per la 
Diocesi di Como. 
Durante la Settimana Mariana la Basilica è aperta ininterrottamente dalle 6.30 alle 22.30; sono 
presenti dei sacerdoti confessori. Da sabato 29 aprile nell’Aula Penitenzieria della Basilica è 
allestita la Mostra “Fatima nel cuore della storia”. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 
Sabato 22 e domenica 23 aprile MERCATINO CARITAS, presso la sede Caritas: “di 
tutto un po’”. 
Orari: sabato 22 aprile dalle ore 15.00 alle 19.00, domenica 23 aprile dalle ore 8.00 
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. 
Mercoledì 26 aprile ore 17-18: catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 
Giovedì 27 aprile ore 17-18: catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 
Venerdì 28 aprile ore 21: in Sala Ratti, riunione per tutti gli adulti che desiderano 
dare una mano durante l'oratorio feriale estivo 
Sabato 29 aprile (al termine della Messa delle 18) e domenica 30 (al termine delle 
Messe delle 9.45 e delle 11.15) gli adolescenti della parrocchia venderanno delle 
torte per autofinanziare l'esperienza che vivranno in Toscana nella prossima estate. 
Domenica 7 maggio, alla Messa delle 11.15, verranno festeggiati gli anniversari di 
matrimonio. Alle coppie della parrocchia che festeggiano anniversari "tondi" 
dovrebbe essere già arrivata la lettera d'invito; chi non l'avesse ricevuta, può 
richiederla in sacrestia. 
Nei giorni 13-14 maggio si terrà la Festa Compatronale della Madonna di Fatima; 
domenica prossima sarà esposto il programma dettagliato. 
 
Questa domenica, nei locali sotto la chiesa, si svolge il mercatino della Caritas 
parrocchiale (sabato dalle 15 alle 19; domenica dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) 
Rivolgendosi in sacrestia, è già possibile segnalare la disponibilità ad ospitare, 
durante il mese di maggio, la recita del rosario presso il proprio caseggiato. 
I moduli di iscrizione all'Oratorio Feriale saranno disponibili presso il bar 
dell'oratorio, o anche chiedendoli direttamente a don Gabriele, a partire da 
domenica 30 aprile. 
 
Sono ancora aperte le iscrizioni sia alla vacanza estiva a Claviere, dal 15 al 22 luglio, 
per bambini e ragazzi dalla III elementare alla III media, sia alla vacanza a Piani dei 
Resinelli, dal 31 agosto al 3 settembre, per bambini dalla I alla V elementare. 
Il ricavato dell'iniziativa di carità quaresimale nella nostra parrocchia, a favore del 
comune di Castelsantangelo sul Nera, è stato di € 1.145,00. 
 

             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 23: II di Pasqua o della Divina Misericordia 
At 4,8-24 / Sal 117 (118) • Col 2,8-15 • Gv 20,19-31 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti Antonio Carlotta e Valeria Corbetta 
11.15 :  
20.30 :  

Lunedì 24: Feria 
At 1,12-14  / Sal 26 (27) • Gv 1,35-42 

08.30 : def.to Bevilacqua Cesare 
Martedì 25: S. Marco, evangelista 

1Pt 5,5b-14 / Sal 88 (118) • 2Tm 4,9-18 • Lc 10,1-9 
08.30 : def.ti Federico e Alessandra 
18.30 : def.ti Lorenzo e Antonio Cicala / def.ta Perin Maria 

Mercoledì 26: Feria 
At 2,29-41  / Sal 117 (118) • Gv 3,1-7 

08.30 : def.ti Caspani Luigi e Mariangela 
09.00 : In cripta, catechesi per adulti “Di che cosa morì Gesù?” 
15.00 : In oratorio, catechesi per adulti “Di che cosa morì Gesù?” 

Giovedì 27: Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini 
At 4,32-37  / Sal 92 (93) • Gv 3,7b-15 

08.30 : def.te Adele e Rossella 
18.30 : def.ta Perego Maria / def.ta Anna Zucchinali 

Venerdì 28: S. Gianna Beretta Molla 
At 5,1-11  / Sal 32 (33) • Gv 3,22-30 

08.30 : def.ta Monti Noemi 
Sabato 29: S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 

1Gv 1,5-2,2 / Sal 148 • 1Cor 2,1-10a • Mt 25,1-13 
08.30 : Per ringraziamento 
18.00 : def.to Broggi Luciano 

Domenica 30: III di Pasqua 
At 19,1b-7 / Sal 106 (107) • Eb 9,11-15 • Gv 1,29-34 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.to Galimberti Antonio e def.ti famiglia Rossin 
11.15 :  
20.30 :  

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Caterina e Roza, che questa settimana hanno 
lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti 
preghiamo. 


