
 
 
 
 

Domenica 2 luglio 2017 - Quarta dopo la Pentecoste 
 

Dal Vangelo di Luca (17,26-33) 
In quel tempo, Gesù disse: "Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio 
dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne 
anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, 
costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li 
fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. In quel 
giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a 
prenderle; così, chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di 
Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà 
viva". 
 

Il brano evangelico odierno è parte della “piccola apocalisse lucana” e vi si riscontrano i 
temi sviluppati anche nei vangeli di Matteo e Marco riguardo le realtà ultime. 
L’evangelista sottolinea che il Regno di Dio è già ora in azione e ciò che conta è la vita 
attuale. Il destino di ciascuno e di tutta la creazione si gioca nel momento presente 
(l’oggi) senza il quale futuro e passato sono vuoti. 
Questo, e non un altro, è il momento favorevole alla salvezza, come ci ricorda anche san 
Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi. 
Qui e ora siamo chiamati a incarnare la parola di Gesù, oggi eterno di Dio. 
Inoltre, ricordiamo che l’adesione al Signore è la via per la nostra salvezza. 
 

Diacono Ruggero Radaelli 

Domenica 9 luglio 2017 - Quinta dopo la Pentecoste 
Dal Vangelo di Luca (9,57-62) 
In quel tempo, Gesù disse: "Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio 
dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne 
anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, 
costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li 
fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. In quel 
giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a 
prenderle; così, chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di 
Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà 
viva". 
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Il brano del Vangelo di oggi - quinta domenica dopo la Pentecoste - è un invito al 
discernimento per chi vuole essere discepolo di Gesù. La scelta fondamentale non è per 
un tipo di vita piuttosto che un altro, ma di una persona: Gesù di Nazaret. Tre uomini si 
incontrano con Lui. Due di essi si propongono loro per la sequela. Un terzo viene 
chiamato direttamente da Cristo Signore. Luca non ci dice il nome di queste tre persone, 
così come non ci dice nulla sugli esiti di questi incontri: il testo va preso così com’è, con i 
suoi silenzi pieni di provocatorio significato. Il “mestiere” di seguire Gesù è molto 
impegnativo: non consente distrazioni; è un’occupazione a tempo pieno. Il Cristo è un 
maestro diverso dagli altri: l’aderire al Signore non si presenta come un sedersi attorno 
ad una cattedra, ma è un camminare dietro Lui. Non è banale essere discepoli, non è 
scontato. Gesù non cerca seguaci a tutti i costi, pone dei limiti, manifesta delle precise 
esigenze. Il nostro modo di essere discepoli è una via difficile, qualche volta di disagio, di 
povertà, di fatica, ma anche la via sicura, quella che consente di pensare e credere di 
spendere la vita nel modo migliore possibile. 
 

Romolo Perego 
 

 
 

  Da oggi va in funzione l’orario estivo delle SS. Messe festive. 
  A luglio e agosto questo foglio degli avvisi uscirà ogni due settimane. 
  Mercoledì 5 luglio alle ore 21 al Santuario dei Vignoli ci sarà la serata organizzativa 

per gli iscritti al viaggio cittadino del 16-22 agosto in Ungheria. 
 

COMUNICATO DEL VICARIO EPISCOPALE DI ZONA 
Domenica scorsa il Vicario Episcopale della Zona pastorale di Monza, mons. Patrizio 
Garascia, a nome dell’Arcivescovo ha comunicato le seguenti nomine di presbiteri 
riguardanti la nostra Comunità Pastorale di Seregno: 
 

+ don Gianmario Poretti attualmente vicario di Pastorale Giovanile, ad agosto lascia 
Seregno ed è nominato Vicario nella nascente Comunità Pastorale di S. Giuliano 
Milanese, come referente della Parrocchia di S. Carlo della stessa città; 
 

+ don Gabriele Villa attualmente vicario di Pastorale Giovanile a Seregno, dal 1° 
settembre è nominato Vicario nella Comunità Pastorale di Arcore, come responsabile di 
Pastorale Giovanile; 
 

+ don Samuele Marelli attualmente Direttore della FOM (Fondazione Oratori Milanesi) 
e Assistente del CSI (Centro Sportivo Italiano) di Milano, dal 1° settembre è nominato 
Vicario nella Comunità Pastorale di Seregno abitando all’Oratorio San Rocco; guiderà la 
Pastorale Giovanile di tutta la città; 
 

+ don Renato Mariani attualmente Prevosto di Melegnano, dal 1° settembre è 
nominato residente con incarichi pastorali nella Comunità Pastorale di Seregno 
abitando nella Parrocchia di S. Valeria. 
 

Accompagniamo con la preghiera e con la riconoscenza questi quattro sacerdoti nel loro 
nuovo ministero. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Martedì 4 luglio, ore 21 in Sala Ratti, riunione, aperta a tutti, per pensare ai 
prossimi appuntamenti della vita oratoriana. 
 

Giovedì 6 luglio, (I˚ giovedì del mese - ore 21.00) presso la chiesa delle 
Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, adorazione eucaristica guidata. 
 

Domenica 9 luglio, 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. 
 

La Caritas parrocchiale rimarrà chiusa nei mesi di luglio e agosto. Vi invitiamo 
pertanto a non lasciare nulla al di fuori della Caritas stessa. 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
 

Domenica 2: IV di Pentecoste 
Gen 6,1-22 / Sal 13 (14) • Gal 5,16-25 • Lc 17,26-33 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Probo 
20.30 :  

Lunedì 3: S. Tommaso, apostolo 
At 20,18b-21 / Sal 95 (96) • 1Cor 4,9-15 • Gv 20,24-29 

08.30 :  
Martedì 4: Feria 

Dt 12,2-12 / Sal 62 (63) • Lc 7,1-10 
08.30 : def.to Villa Ambrogio 

Mercoledì 5: S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
Dt 16,18-20; 17,8-13 / Sal 24 (25) • Lc 7,11-17 

08.30 :  
Giovedì 6: Feria 

Dt 18,9-22b / Sal 32 (33) • Lc 7,18-23 
08.30 :   def.to Picchiottini Mario 

Venerdì 7: Feria 
Dt 24,10-22 / Sal 18 (19) • Lc 7,24b-35 

08.30 :   
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Sabato 8: Feria 
Lv 21,1a.5-8,10-15 / Sal 97 (98)  • 1Ts 2,10-13 • Lc 4,31-37 

08.30 : def.to Romeo Giovanni 
18.00 :  

 

Preghiamo 

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

Domenica 9: V di Pentecoste 
Gen 11,31-32b-12,5b / Sal 104 (105) • Eb 11,1-2.8-16b • Lc 9,57-62 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti Federico e Agnese 
20.30 :  

Lunedì 10: Feria 
Dt 26,1-11 / Sal 43 (44) • Lc 8,4-15 

08.30 : def.ta Giuseppa 
Martedì 11: S. Benedetto, abate, patrono d’Europa 
Pr 2,1-9 / Sal 33 (34) • 2Tm 2,1-7.11-13 • Gv 15,1-8 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 
Mercoledì 12: Ss. Nàbore e Felice, martiri 

Dt 26,1-11 / Sal 43 (44) • Lc 8,4-15 
08.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Giovedì 13: Feria 
Dt 31,14-23 / Sal 19 (20) • Lc 8,22-25 

08.30 :   def.ta Di Mauro Angela 
Venerdì 14: Feria 

Dt 32,45-52 / Sal 134 (135) • Lc 8,26-33 
08.30 :  def.to Rigamonti Ferruccio 

Sabato 15: S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
Lv 25,1-17 / Sal 98 (99) • Rm 13,11-14 • Lc 7,20-23 

08.30 : def.to Giancarlo Terraneo 
18.00 : def.to Brenna Sergio 

Domenica 16: V di Pentecoste 
Es 33,18-34,10 / Sal 76 (77)  • 1Cor 3,5-11 • Lc 6,20-31 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti Ambrogio ed Edvige Leveni 
20.30 :  

 


