
 

 

 

 

Domenica 18 giugno 2017 
Seconda dopo la Pentecoste 

 

Dal Vangelo di Matteo (5,2.43-48) 

In quel tempo, Gesù, prendendo la parola, li ammaestrava dicendo: 
"Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 
ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 
perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 
Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 
cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi 
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste." 

 
Il vangelo di oggi ci pone di fronte la caratteristica dell’identità di essere 
cristiani: amare i nemici. La parola di Gesù suona emblematica; non si 
tratta “soltanto” di amare i nemici ma di porre la propria vita in un 
atteggiamento nuovo: fare del bene, comportarsi bene, non nuocere agli 
altri, occuparsi del bene comune o dell’ecologia, non contraddistinguono 
il cristiano. Sono modalità di vita che dovrebbero essere comuni a ogni 
uomo. Gesù discorda e dice: "Ma io vi dico: Se amate quelli che vi amano, 
quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno 
così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste." La perfezione che Gesù ci chiede non ha alcunché di 
formale; discende dal cuore perché Gesù ci chiede di amare con la stessa 
modalità e la stessa misura con cui Egli stesso ci ha amato per primi.  E ce 
ne diede la prova: nell'ora della sua crocifissione osservò ciò che predicò. 

 
diacono Emiliano Drago 
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  Oggi è in distribuzione il mensile della nostra Comunità Pastorale “L’Amico della 
Famiglia”. È il numero estivo per i mesi di giugno, luglio e agosto. Come sempre 
invitiamo a prenderlo nelle chiese al termine delle Sante Messe. È buona cosa 
portarlo anche a familiari, amici e conoscenti che non possono prenderlo 
personalmente. 

  Venerdì 23 giugno è la solennità del Sacro Cuore di Gesù che si celebra in ogni 
parrocchia secondo l’orario feriale. Chi può partecipi alla S. Messa alle 18 nella 
Chiesa del Monastero delle Suore Adoratrici in via Stefano da Seregno. 

  La sera di venerdì 23 giugno gli Oratori della città organizzano una biciclettata. La 
partenza è alle 20.30 dal Ceredo e passando da tutti gli oratori si conclude alle 
22.00 in piazza Risorgimento con un momento di festa 

  A don Francesco Scanziani - in ospedale a Lecco dal 2 giugno scorso - facciamo gli 
auguri di una buona guarigione che accompagniamo col ricordo nella preghiera, 
perché possa presto tornare al suo consueto ministero nella nostra Comunità 
Pastorale. 

 

A 60 ANNI DALL’INGRESSO DI MONS. BERNARDO CITTERIO 
Sabato 24 giugno ricorderemo i sessant’anni dall’ingresso di mons. Bernardo Citterio 
come Prevosto di Seregno (avvenne il 29.06.1957). 
Alle 18.00 S. Messa festiva della vigilia presieduta da mons. Silvano Motta 
Alle 19.00 piccola cerimonia di intitolazione della Penitenzieria della Basilica a mons. 
Bernardo Citterio, con una breve rievocazione della sua figura e con l’apertura della 
mostra storica a cura della “Biblioteca Capitolare Paolo An-gelo Ballerini” e del “Circolo 
Culturale S. Giuseppe” (aperta fino al 9 luglio). 

 

DOMENICA 25 GIUGNO: GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 

“Dio ama chi dona con gioia”, questo il motto che accompagna l’immagine di Papa 
Francesco nel manifesto che pubblicizza la Giornata per la carità del Papa 2017. La 
colletta che domenica 25 giugno si farà in tutte le chiese - nota anche come “Obolo di S. 
Pietro” - sarà destinata agli interventi caritativi che il Santo Padre dispone in aiuto ai 
paesi più poveri del mondo. 

 

 IN CHIESA DURANTE L’ESTATE 

Siamo ormai in estate e sono già arrivati i giorni del caldo, ma non deve venire meno il 
rispetto che si deve alla chiesa come luogo sacro. Dunque chi entra nella casa del 
Signore cerchi di essere vestito adeguatamente e decorosamente: non sono ammessi 
abbigliamenti ridotti (come calzoncini, canottiere, ciabatte da spiaggia o piedi nudi, 
ecc.). Prima ancora che di fede è questione di educazione e di buon gusto. Grazie per il 
rispetto! 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
Venerdì 23 giugno, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, è la 
giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei 
sacerdoti. Preghiamo per i nostri sacerdoti, per coloro che da 
poco sono stati ordinati nella nostra diocesi e per nuove e sante 
vocazioni. 
 

Sono ancora aperte le iscrizioni per il campo estivo a Pian Dei 
Resinelli dal 31 agosto al 3 settembre per i bambini delle 
elementari. È possibile richiedere ulteriori informazioni a don 
Gabriele e scaricare il modulo di iscrizione dal sito della 
parrocchia. 
 

Continua l'esperienza dell'oratorio feriale estivo; in particolare 
giovedì 22 giugno andremo in gita a Pian Sciresa (LC). 
 

 

Ricordiamo che nei mesi di luglio e agosto le messe domenicali 
delle ore 9.45 e delle ore 11.15 saranno sostituite da un'unica 
celebrazione alle ore 10.30. Saranno anche sospese le messe 
feriali del martedì e del giovedì delle ore 18.30. 
 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia 
della scorsa settimana è stato di € 1.160,00.  
Grazie di cuore! 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

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 :  

Lunedì 19: Ss. Protaso e Gervaso, martiri, patroni secondari 
Sap 3,1-8 / Sal 112 (113)  • Ef 2,1-10 • Lc 12,1b-8 

08.30 : def.ti Franco, coniugi Mariani e Besana 
Martedì 20: Feria 

Es 12,29-34 / Sal 77 (78) • Lc 5,12-16 
08.30 : def.ta Emiliana Caldarini 

18.30 : def.to Renzo Soldan / def.ti condominio Via Fermi, 58 
Mercoledì 21: S. Luigi Gonzaga, religioso 

Es 12,35-42 / Sal 79 (80) • Lc 5,33-35 

08.30 : def.to Luigi Leveni 

Giovedì 22: Feria 
Es 13,3a.11-16 / Sal 113B (115) • Lc 5,36-38 

08.30 :   def.to don Piero Torriani 

18.30 : XXV° di matrimonio Lafratta Ruggiero e D’Amuri Cesira 
Venerdì 23: Sacratissimo Cuore di Gesù 

Dt 7,6-11 / Sal 102 (103)  • Rm 15,5-9a • Mt 11,25-30 
08.30 :   

Sabato 24: Natività di S. Giovanni Battista 
Ger 1,4-19 / Sal 70 (71)  • Gal 1,11-19 • Lc 1,57-68 

08.30 : def.to Emanuele 
18.00 : def.ti Donato e Gilda 

Domenica 25: III dopo Pentecoste 
Gen 2,4b-17 / Sal 103 (104)  • Rm 5,12-17 • Gv 3,16-21 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti Giulianello, Gagliano e Mino 

11.15 : def.to Luigi 
20.30 : def.to Giorgio Molteni 

 


