
 
 
 
 

Domenica 11 giugno 2017 
Santissima Trinità 

 
Dal Vangelo di Giovanni (16,12-15) 

In quel tempo, Gesù disse: "Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli 
vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà." 

 
“La Trinità è un mistero; è troppo difficile parlarne”: così, almeno qualche 
volta, abbiamo pensato tutti. Ma è proprio così vero? Certo, i manuali di 
teologia - con la loro trattazione giustamente sistematica- rendono un po’ 
ardito entrare in questa verità della nostra fede. Ma poi, se dovessimo dire in 
cosa questo mistero c’entra con la nostra vita, siamo sicuri che ne avremmo la 
stessa impressione? Leggiamo ad esempio con quanta semplicità ne parlava 
qualche anno fa Papa Benedetto: “. Dio è tutto e solo amore, amore 
purissimo, infinito ed eterno. Non vive in una splendida solitudine, ma è 
piuttosto fonte inesauribile di vita che incessantemente si dona e si comunica. 
Lo possiamo in qualche misura intuire osservando sia il macro-universo: la 
nostra terra, i pianeti, le stelle, le galassie; sia il micro-universo: le cellule, gli 
atomi, le particelle elementari. In tutto ciò che esiste è in un certo senso 
impresso il “nome” della Santissima Trinità, perché tutto l’essere, fino alle 
ultime particelle, è essere in relazione, e così traspare il Dio-relazione, 
traspare ultimamente l’Amore creatore. La prova più forte che siamo fatti ad 
immagine della Trinità è questa: solo l’amore ci rende felici, perché viviamo in 
relazione per amare e viviamo per essere amati. Usando un’analogia suggerita 
dalla biologia, diremmo che l’essere umano porta nel proprio “genoma” la 
traccia profonda della Trinità, di Dio-Amore”. E allora, in questo giorno, la 
nostra preghiera sia tanto semplice quanto profonda: Signore, insegnami ogni 
giorno di più ad amare e a lasciarmi amare! 

 Don Gabriele Villa 
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  Oggi alla S. Messa delle 11.00 nel Santuario di S. Valeria l’Unitalsi ricorda il 90° 
anniversario dalla sua fondazione nella città di Seregno. 

 Oggi la Parrocchia del Ceredo festeggia don Sergio Dell’Orto nel suo 25° di 
Ordinazione sacerdotale. 

 Oggi in Abbazia dom Ilario M. Colucci celebra la sua Prima Messa solenne, dopo 
l’Ordinazione avvenuta ieri in Duomo a Milano. 

 Sabato 17 giugno dalle 15.30 alle 18 il Consiglio della nostra Comunità Pastorale si 
trova al Centro Pastorale di Seveso per un pomeriggio di spiritualità a conclusione 
degli incontri dell’anno 2016-17. 

 Sono ancora aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio al Santuario della Madonna 
Incoronata a Lodi che sarà nel pomeriggio di domenica 25 giugno. Rivolgersi nella 
propria parrocchia o direttamente in sacrestia della Basilica. 

 

LA PROCESSIONE CITTADINA DEL “CORPUS DOMINI” 
Giovedì 15 giugno è la solennità del “Corpus Domini” che tradizionalmente viene 
celebrata a livello cittadino. 
Alle ore 20.30 nella Parrocchia del Lazzaretto il seregnese don Carlo Cattaneo presiede 
la Concelebrazione Eucaristica ricordando il 30° anniversario di sacerdozio.  
Seguirà la Processione per le vie Vivaldi, Lazzaretto, Stefano da Seregno, piazza Roma, 
corso del Popolo e conclusione davanti alla Basilica, con la Benedizione Eucaristica. 
Le famiglie che abitano sul percorso della Processione sono invitate a decorare 
festosamente le finestre con immagini, fiori e lumi. 

 

I CENTO ANNI DI FATIMA NELLA PARROCCHIA DI S. AMBROGIO 

Dopo la settimana con la Madonna Pellegrina in Basilica e dopo il Pellegrinaggio 
cittadino vissuto nei giorni scorsi, nell’occasione del Centenario delle Apparizioni a 
Fatima la Parrocchia di S. Ambrogio propone di valorizzare con la preghiera il giorno 13 
di ogni mese: 
+  martedì 13 giugno – giovedì 13 luglio – sabato 19 agosto – mercoledì 13 settembre 
sempre alle ore 21 Rosario e meditazione. 
+ venerdì 13 ottobre alle ore 21 S. Messa solenne presieduta da mons. Mario Delpini, 
Vicario Generale della Diocesi di Milano. 

 

 VISITA GUIDATA CON “VOCI DELLA STORIA” 

Domenica 11 giugno alle 19 nella Basilica S. Giuseppe ci sarà una visita guidata 
all’Organo recentemente restaurato. L’incontro - nel programma del Festival  storico-
letterario seregnese “Voci della Storia” - sarà a cura di Marco Marocchi, Francesco 
Viganò e Marco Villa. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 
Domenica 11 giugno, "Camminiamo insieme" organizzata dalla 
Scuola Parrocchiale 
Ore 9.45: S. Messa a conclusione dell'anno scolastico, con la 
consegna del mandato agli animatori dell'Oratorio Feriale 
Ore 11.15: partenza della "Camminiamo insieme" 
Ore 12.00: apertura della cucina; segue pomeriggio di giochi e 
attività 
 
Lunedì 12 giugno, Inizio dell'Oratorio Feriale Estivo 
 
Nei giorni 13-14-16-17-18 giugno continua, in oratorio, il Torneo 
organizzato dalla nostra Società Sportiva. Dalle 18.00 alle 23.00 
saranno sempre aperti il bar e la cucina 
 
Ricordiamo che è possibile iscriversi al Campo Estivo a Paini dei 
Resinelli, dal 31 agosto al 3 settembre, fino a venerdì 16 giugno 
 
Il ricavato della vendita delle confezioni di riso per sostenere dei 
progetti missionari decanali è stato di € 331,00. Il Gruppo 
Missionario ringrazia tutti quelli che hanno voluto contribuire. 
 
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. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 11: SS. Trinità 

Es 3,1-15 / Sal 67(68) • Rm 8,14-17 • Gv 16,12-15 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.to Ferrario Franco 
11.15 : def.to Casadei Romolo 
20.30 :  

Lunedì 12: Feria 
Es 1,1-14 / Sal 102 (103)  •  Mc 4,14-16.22-24 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 
Martedì 13: S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 

Es 2,1-10 / Sal 104 (105) • Lc 4,25-30 
08.30 : def.ti Gina e Franco 
18.30 : def.to Riedo Isare / def.ti Paolo e Attilia / def.ti Lorenzo e Adriana 

Mercoledì 14: Feria 
Es 6,2-11 / Sal 67 (68)  •  Lc 4,38-41 

08.30 : def.to Rigamonti Ferruccio 
Giovedì 15: Ss. Corpo e Sangue di Cristo 

Dt 8,2-3. 14b-16a / Sal 147 • 1Cor 10,16-17 • Gv 6,51-58 
08.30 :    
18.30 : def.to Greco Pietro / def.to Terragni Pierluigi / def.to Arienti Guido / def.ti Ida e 

Mario Bonalumi 
Venerdì 9: Feria 

Es 4,10-17 / Sal 98 (99)  •  Lc 4,42-44 
08.30 :   

Sabato 17: Feria 
Lv 8,1-13 / Sal 94(95) • Eb 5,7-10 • Lc 4,16b-22b 

08.30 : def.ti  Renzo, Luciana e Rosetta 
18.00 : def.ti Dell’Orto Carlo e Vergani Carla 

Domenica 18: II dopo Pentecoste 
Sir 17,1-4.6-11b.12-14 / Sal 103(104) • Rm 1,22-25.28-32 • Mt 5,2.43-48 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti famiglie Parravicini e Viganò 
11.15 :  
20.30 :  

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Calogero e Paola, che questa settimana hanno lasciato la vita 
terrena, accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo. 

Per i novelli presbiteri, che oggi presiedono la loro prima celebrazione eucaristica: Maria, tesoro di 
misericordia, interceda per questi fratelli perché nel loro ministero risplendano sempre la gioia e 
la carità del Vangelo. Preghiamo. 


