
 

 

 

 

Domenica 24 dicembre 2017 
Vigilia del santo Natale  

Dal Vangelo di Matteo (1,18-25)  

Così fu generato il Signore Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però 
stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa «Dio 
con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, 
ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 

 

Natale sia per tutti noi l’accoglienza di questo bambino che è immagine di tutti i 
figli dell’uomo. Viene a scuoterci dal nostro torpore e dalle nostre distrazioni. 
Viene a rigenerare la nostra umanità confusa e smarrita. Vuole distoglierci dalla 
antica perenne tentazione di poter agire senza di Lui o contro di Lui. Vuole 
liberarci dalla più triste miseria, quella di aver perso la nostra originaria identità 
di figli di Dio e dunque di fratelli tra noi. Questa è la luce vera del Natale: è 
grazia che ci santifica e rende presente in noi la bellezza della vita divina.  
Il Natale vero avviene dentro di noi: è una nascita misteriosa ma reale, diventa 
orientamento per la vita, diventa gioia della verità e certezza di essere amati 
per essere, a nostra volta, capaci di amare. Nella nascita di Cristo c’è un germe 
di vita nuova, c’è un monito da non disattendere, c’è una grande lezione di 
umiltà, di semplicità, di speranza. In questi valori cristiani e profondamente 
umani possiamo allora augurarci “buon Natale!”  

mons. Bruno Molinari 
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  Domenica 31 dicembre nelle celebrazioni vespertine si canta o si recita il 
tradizionale inno “Te Deum” come ringraziamento a conclusione dell’anno.  

  Lunedì 1° gennaio 2018 è l’annuale “Giornata di preghiera per la Pace”. Il 
messaggio del Papa ha come titolo “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di 
pace”. Il testo integrale si può leggere nel sito internet del Vaticano, nella sezione 
“messaggi” ( http://w2.vatican.va/content ).  
 

IL PENSIERO NATALIZIO DEL NOSTRO ARCIVESCOVO  

Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline né disegnato cieli stellati, non 
ho messo statuine d’arte né meccanismi portentosi che muovono braccia di fabbri, 
accendono luci, trascinano pecore verso la grotta di Betlemme.  
Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e parola, è un presepe di cantici. Se 
potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete forse a sentire anche a casa 
vostra il cantico dei pastori del mio presepe.  
Il cantico dei pastori è testimonianza.  
Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato.  
Abbiamo visto e rendiamo testimonianza.  
Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma vi diciamo che ne valeva la 
pena.  
L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente e non godiamo di 
nessun prestigio a dire una parola, a contagiare con la gioia, a invitare al cammino. 
Siamo testimoni: non attiriamo l’attenzione su noi stessi, ma siamo lieti che anche 
voi andiate fin là, dove c’è il motivo della nostra letizia.  
Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo visto e nessun 
complicato ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in ridicolo, nessuna 
minaccia che ci vuole zittire, nulla può convincerci a tacere quello che ci è stato 
donato. Siamo stati amati. Proprio noi, povera gente da nulla, siamo stati amati e 
quel bambino ci ha resi capaci di amare. Di questo diamo testimonianza.  
I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, l’esperienza e il suo 
frutto.  

mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

 

 

Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose, i Collaboratori 

Laici della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno augurano 

BUON NATALE! 

a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese di Seregno: 
sia un Natale santo, sereno, solidale, colmo di pace e di speranza! 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Lunedì 25 dicembre – Solennità del Santo Natale, 
 Ss. Messe nel Natale del Signore:  8.30 – 10.30 

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 
 

Martedì 26 dicembre – Santo Stefano 
Ss. Messe alle ore : 8.30 – 10.30 

 

Domenica 31 dicembre – ultimo giorno dell’anno ore 18.00  
S. Messa vigiliare solenne seguita dall’esposizione dell’Eucaristia, 
canto del “Te Deum” di ringraziamento alla fine dell’anno e 
Benedizione Eucaristica. Saranno ricordati, in particolare, i bambini 
che hanno ricevuto il Battesimo e le coppie che si sono unite in 
matrimonio nel 2017 –  

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 
 

Lunedì 1 gennaio 2018 – Circoncisione del Signore – Giornata di 
preghiera per la Pace  
Ss Messe secondo il seguente orario : 8.30 – 10.30 – 20.30 
Al termine di ogni S. Messa viene cantato il “Veni Creator” e viene 
consegna a ciascun fedele l’immagine del Santo protettore per il 
nuovo anno. 
 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che in queste settimane ed in 
questi ultimi giorni si sono prodigati nel preparare, allestire e 
realizzare tutto ciò che è servito a rendere più festoso e denso di 
significato la celebrazione del Natale (si pensi al presepe, alle 
celebrazioni, alla liturgia, al canto a tutti i segni natalizi etc.). 
 

Ricordiamo a tutti la possibilità di partecipare al Concorso Presepi. 
Sul sito internet della Parrocchia, www.psase.it, potete trovare tutte 
le informazioni e le modalità per iscriversi e concorrere. 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison,  64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362230810 

 

 

             Segreteria: Martedì e Giovedì ore 15.30-18.00 – Mercoledì e Sabato ore 10.00-12.30 
www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   Parrocchia S Ambrogio Seregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362221043  Oratorio Sant’Ambrogio Seregno 

Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 24/12 AL 31/12 
Domenica 24 :   
Vigilia del  Santo 
Natale 

Is 62,1-5; Sal 88; 1Ts 5, 15b-23; Mt 1,1-16 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

18.00 : S. Messa vigiliare per tutti i bambini e ragazzi 

23.30 : 
Veglia di preghiera in preparazione alla Messa della 
notte 

24.00 : S. Messa nella Notte Santa di Natale 

Lunedì 25 :  
Solennità del  
Santo Natale  

Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 96 (95), 1b-3. 11-13; Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : S. Messa per la Comunità 

SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 

Martedì 26 :   
Festa di  
Santo Stefano 
primo martire 

At 6, 8-7, 2a; 7, 51-8, 4; Sal 31 (30), 3. 6-8a. 17. 21; 2Tm 3, 16 - 4, 8; 
Mt 17, 24-27 

08.30 :  

10.30 :  

Mercoledì 27:   
Festa di  
S. Giovanni 
apostolo 

1Gv 1, 1-10; Sal 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12; Rm 10, 8c-15; Gv 21, 19c-24 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

Giovedì 28 :  
Festa dei  
Santi Innocenti  

Ger 31, 15-18. 20; Sal 124 (123), 2-5. 7-8; Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 

def.ti Eugenio, Armanda, Grazia e Rosetta / def.to Anelli 
Luigi / def.ta Mortola Clorinda / def.ti Polpetta Vladimiro e 
Massari Emilia / def.ti Ida e Primo / def.to Rosario Caprino / 
def.ti Emilio e Patrizia Losa 

Venerdì 29 :  
Ottava di Natale 

Mi 4, 1-4; Sal 96 (95), 1-3. 5b-6; 1Cor 1, 1-10; Mt 2, 19-23 

08.30 : 
S. Messa in suffragio di don Guglielmo Rigamonti  / def.ti 
Ida, Cesare e Mariuccia 

Sabato 30 :   
Ottava di Natale 

Mi 4, 6-8; Sal 96 (95), 7-8. 6. 10; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28 

18.00 :  

Domenica 31 :   
Domenica 
nell'Ottava di 
Natale 

Pr 8, 22-31; Sal 2; Col 1, 13b. 15-20; Gv 1, 1-14 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

18.00 : S. Messa vigiliare solenne 
SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 

Preghiamo 

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

 

http://www.chiesadimilano.it/?p=193559


Comunità Pastorale 

San Giovanni Paolo II  

Seregno 

 Presso la struttura messa a disposizione dall’Istituto di Don Orione, in collaborazio-
ne con la Caritas cittadina e la Croce Rossa Italiana,  saranno allestiti otto posti letto a 
partire dall’ultima settimana di novembre  fino alla fine di aprile. Alcuni professionisti, 
affiancati da un gruppo di volontari, si faranno carico della gestione del progetto.  

 I contributi raccolti attraverso le offerte della carità di Avvento in ognuna delle sei 
Parrocchie della nostra Comunità Pastorale saranno destinati a coprire le spese per 
l’allestimento e l’organizzazione pratica della struttura (riscaldamento, pulizia, bian-
cheria, colazione, custodia dei locali, presenza di un educatore, ecc.). 


