
 

 

 

 

Domenica 17 settembre 
III dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

Dal Vangelo di Luca (9,18-22) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». 
Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi profeti 
che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: 
«Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». 

 

Il capitolo 9 occupa una posizione strategica nel Vangelo di Luca, e questi versetti 
costituiscono una sorta di cerniera tra le due parti in cui si divide idealmente il testo di 
questo evangelista. Nel cuore del Vangelo di Luca, in questo momento che segna una 
svolta determinante per il cammino di Gesù, troviamo una domanda: “Ma voi, chi dite 
che io sia?”. Gesù sta per compiere la sua scelta definitiva verso Gerusalemme e chiede 
anche ai suoi discepoli di prendere una posizione nei suoi confronti. E’ significativo che 
sia una domanda “comunitaria”, rivolta ai suoi discepoli riuniti. C’è un cammino da 
percorrere, Gesù indica una modalità, uno stile: “insieme”, “con me”, anzi “dietro a me”, 
come specificherà il versetto seguente, che oggi non leggiamo (cfr Lc 9,23). 

Ma questo interrogativo interpella anche ciascun cristiano; Gesù invita, oggi, 
personalmente, ciascuno, a riflettere su questa questione, cruciale per la propria fede, 
che si può riassumere nella domanda: “Chi sei, per me, Gesù?”. 

Non è necessaria una risposta immediata, magari scontata e di facciata. Pietro dà la 
risposta giusta, ma Gesù impone, a lui e a tutti i presenti, severamente il silenzio. Forse, 
la vera questione è di mantenerla sempre aperta, perché è “la” domanda che consente il 
nostro camminare da discepoli, dietro di lui. La risposta la troveremo, ma solo perché ci 
sarà rivelata, ci sarà donata. 

E’ interessante anche il contesto in cui avviene questo dialogo: “Il Signore Gesù si trovava 
in un luogo solitario a pregare”. Sia la nostra preghiera, personale e comunitaria, il luogo in 
cui mantenere viva questa domanda: “Signore, non ho ancora capito fino in fondo chi sei 
per me, ma continuo a camminare dietro te, perché tu mi doni Vita”. 
 

Annarosa Galimberti, Ausiliaria diocesana 
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  Oggi nella nostra Comunità Pastorale di Seregno abbiamo: 
- la festa della Parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo; 
- la festa di inizio dell’anno oratoriano al S. Rocco e a S. Valeria; 

- la festa di S. Vincenzo De Paoli all’Istituto Pozzi in via Alfieri.    

  Oggi esce il mensile “L’Amico della Famiglia” di settembre. 

  Martedì 19 settembre c’è il pellegrinaggio cittadino al Santuario di Oropa con i 
seguenti orari di partenza: 6.40 da S. Valeria, 6.50 da S. Ambrogio, 7.00 da S. Rocco. Sono 
aperte inoltre le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino serale di venerdì 6 ottobre al 
Santuario di Rho. Per l’adesione rivolgersi alle parrocchie. 

  Venerdì 22 settembre iniziano i Corsi biblici nell’Abbazia Benedettina con la relazione 
del biblista prof. don Franco Manzi su “La grande bellezza”. 

 

INGRESSO SOLENNE DELL’ARCIVESCOVO IN DUOMO A MILANO 
Domenica 24 settembre Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini farà il suo  ingresso in 
Duomo come nuovo Arcivescovo di Milano. 
Com’è tradizione partirà dalla Basilica di S. Eustorgio dopo la celebrazione della Parola di 
Dio alle ore 16.00 per poi presiedere alle 17.00 in Duomo la solenne Messa pontificale di 
inizio del suo ministero nella Chiesa Ambrosiana. 

 

OGGI E’ LA GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
Per questa circostanza l’Arcivescovo nel suo messaggio scrive: “Con rinnovata fiducia la 
Chiesa Ambrosiana prega in questa giornata per il suo Seminario e invita alla preghiera 
per le vocazioni al presbiterato, piena speranza per il futuro. ‘Alzati, va’ e non temere’ è 
la parola che il Signore ripete ai giovani, donando loro coraggio, audacia, fantasia e 
decisione per l’avventura della missione di portare il Vangelo”. 
In questa domenica ricordiamo la possibilità di sostenere il Seminario e di abbonarsi alla 
“FIACCOLA”, la rivista degli Amici del Seminario. 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 
Signore Gesù, insegnaci a scorgere la bellezza del tuo Vangelo e la gioia che esso  

semina nella vita degli uomini; quella bellezza e quella gioia che rendi  
disponibili ogni giorno a molti fratelli e sorelle 

attraverso la testimonianza e il ministero della Chiesa. 
Manda il tuo Spirito a suscitare risposte generose alla tua Parola che chiama,  

guidando il cuore dei giovani oltre ogni esitazione. 
Benedici il nostro Seminario perché continui a sperare nelle tue promesse. Amen. 

 

INVITO ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA DEL GIOVEDI’ SERA 

Ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 nella chiesa del Monastero delle Suore Sacramentine 
(via Stefano da Seregno 52) c’è un’Adorazione guidata e aperta a tutti coloro che 
desiderano sostare in preghiera davanti a Gesù Eucaristia. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 
 

Questa domenica 17 settembre si celebra la Giornata per il Seminario 
dal tema “Alzati, và e non temere!”. Cogliamo l’occasione per ricordare 
che la nostra parrocchia, attraverso una borsa di studio, sostiene un 
seminarista in difficoltà; chi volesse contribuire può rivolgersi a don 
Renato o in sacrestia. 
 

Ricordiamo gli appuntamenti per i Cresimandi di domenica 1 ottobre 

giovedi 21 settembre h. 17.00 
Incontro di catechesi per i 
ragazzi/e in Oratorio 

sabato 23 settembre h. 14.30 
Incontro con Mons. Di Tolve per 
ragazzi/e, genitori, 
padrini/madrine (in Teatro) 

giovedi 28 settembre h. 17.00 
Confessioni per i ragazzi/e in 
Chiesa 

 
 

 

Ricordiamo che domenica prossima 24 settembre in occasione della 
Festa dell’Oratorio (programma nell’inserto) la Santa Messa delle ore 
10.30 con il Mandato Educativo ai membri della Comunità Educante 
sarà celebrata nel cortile dell’Oratorio. Naturalmente in caso di pioggia 
sarà celebrata in chiesa. 

 
Mercoledì 27 settembre inizierà il Cammino in preparazione al 
Matrimonio Cristiano. Tutti coloro che fossero interessati si rivolgano a 
don Renato/in segreteria parrocchiale entro domenica 24 
 
Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della 
scorsa settimana è stato di € 1.145,00. Grazie di cuore! 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 17 :   III dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

Is 11,10-16  / Sal 131 (132)   •  1Tm 1,12-17  •  Lc 9,18-22 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Barducco Adriano 
20.30 :  

Lunedì 18 : S. Eustorgio I, vescovo 
Gv 4,15-21 / Sal 32 (33)  •  Lc 17,26-33 

08.30 : def.to Pandullo Francesco 
Martedì 19 :  S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 

1Gv 5,1-13 / Sal 39 (40)  •  Lc 17,26-33 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ti Silva Ambrogio, Alessandra e Antonella Sartori, Rossin Livia 

Mercoledì 20 :  Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e 
compagni martiri 

1Gv 5,14-21 / Sal 45 (46)  •  Lc 18,15-17 

08.30 :  
Giovedì 21 :  S. Matteo, apostolo ed evangelista 
At 1,12-14 / Sal 18 (19)  • Ef 1,3-14 • Mt 9,9-17 

08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.ti Isidora e Ambrogio, Angela e Angelo, Gnocco Silvio 

Venerdì 22 :  B. Luigi Maria Monti, religioso 
2Pt 1,1-11 / Sal 62 (63)  •  Lc 18,15-17 

08.30 : def.to Piloro Cosimo 

Sabato 23 :  S. Pio da Pietralcina, sacerdote 
Dt 12,29-13,1 / Sal 96 (97)  • Rm 1,18-25 • Mt 12,15b-28 

18.00 : def.ti Donato e Gilda 
Domenica 24 :   IV dopo il martirio di S. Giovanni il precursore 

Is 63,19b-64,10  / Sal 76 (77)   •  Eb 9,1-12  •  Gv 6,24-35 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

Preghiamo 

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