
 

 

 

 

Domenica 4 febbraio 2018 
Penultima dopo l'Epifania (della Divina Clemenza) 

Dal Vangelo di Luca (7,36 - 50) 

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa 
del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che 
si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di 
lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava 
e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un  profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una 
peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ 
pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, 
l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di 
loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato 
di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: 
«Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei 
invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai 
dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu 
non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io 
ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si 
perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i 
commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma 
egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 
 
“Non  esiste  amore  senza  perdono  e  perdono  senza  amore”. La   figura   della 
peccatrice   e   di   Simone   si   ontrappongono ma non   risultano   essere   dissimili:  
entrambi  nella  loro  vita  si  sono  trovati  di  fronte  a  scelte  che  li  hanno  portati  a 
sbagliare;   la   peccatrice   riesce   a   guardarsi   dentro   e   carpire   il   bisogno   di 
cambiamento che solo attraverso il perdono può attuarsi. L’amore di Dio attraverso suo 
figlio l’avvolge e la cambia. E’ proprio nel riconoscere  l’unicità della persona di fronte  a  
Dio  che  a  noi  è  chiesto  di  sostenere  e  tutelare  la  Vita  di  tutti  e  di  essere 
strumento  del    Signore  nelle  situazioni  di  criticità,  stando vicini  agli  altri,  che  siano 
bambini, che siano anziani, stranieri...che  siano  un  pensiero  di  Dio  nel  grembo  di una 
donna. 

Gabriele Moretto 
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  Oggi in ogni parrocchia viene celebrata la 40^ Giornata per la Vita. Davanti ad ogni chiesa il 
Movimento per la Vita e il Centro di Aiuto alla Vita offrono le primule il  cui ricavato andrà a 
sostegno di progetti per le mamme in difficoltà. 

  Pastorale giovanile cittadina: oggi alle 19 in oratorio S. Rocco equipe educatori 
preadolescenti; giovedì 8/2 alle 21 Scuola della Parola giovani in oratorio S. Ambrogio; venerdì 
9/2 alle 21 visione del docufilm “Le energie invisibili” in oratorio S. Rocco per giovani, 18/19enni 
e adolescenti del 2001. Domenica 11/2 alle 19 in oratorio S. Rocco equipe educatori adolescenti 
e diciottenni. 

  In ogni parrocchia sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di martedì 13 marzo al 
Santuario di Chiampo (Vicenza) con visita al centro della città di Verona.  

  Per il Sinodo minore “Chiesa dalle genti” sono in programma due incontri - il 6 e il 13 
febbraio - alle 21 al Centro Pastorale di Seveso. Sono proposti dalla Diocesi Ambrosiana come 
itinerario di riflessione e percorso di formazione.  

  Mercoledì 7 febbraio alle 21 nel salone della Parrocchia del Ceredo si terrà la serata di 
presentazione del pellegrinaggio cittadino in Terrasanta e Giordania del prossimo 4 - 11 aprile. 
Verranno date le notizie utili per il viaggio e sarà anche l’occasione per la consegna delle 
fotocopie dei passaporti e per il saldo. 
 

PREPARIAMOCI ALLA “GIORNATA DELLA RICONCILIAZIONE” 
Lunedì 19 febbraio, all’inizio della Quaresima, nella nostra Comunità Pastorale di Seregno 
vivremo la “Giornata della Riconciliazione”. Oggi e nelle prossime due domeniche al termine 
della S. Messa verranno distribuiti dei volantini che spiegano il senso di questa iniziativa. 
 

11 FEBBRAIO: GIORNATA DEI MALATI 
Domenica 11 febbraio - nella ricorrenza anniversaria della Madonna di Lourdes – è la Giornata 
mondiale dei Malati.  
Viene anticipata a sabato 10 febbraio col seguente programma: 
+ S. Messa con Unzione degli Infermi alle ore 15 nella Chiesa di Don Orione 
+ Fiaccolata alle 20.45 dal Santuario dei Vignoli alla Grotta di Lourdes nel giardino dell’Istituto  
delle Madri Canossiane(via Torricelli 78) 

 

6 FEBBRAIO DIALOGO SULLA POLITICA 
Martedì 6 febbraio alle 21.15 nell’Auditorium di p.za Risorgimento c’è un incontro di “Dialogo 
sulla politica” a partire dal discorso del Papa a Cesena. Interverranno mons. Luca Bressan vicario 
episcopale della Diocesi di Milano e l’On. Luciano Violante presidente emerito della Camera dei 
Deputati.  
 

RACCOLTA PROMOSSA DAL BANCO FARMACEUTICO 
Sabato 10 febbraio anche in cinque farmacie seregnesi - via Parini, Corso del Popolo, via 
Garibaldi, via Galilei, via Cavour - c’è l’annuale raccolta di farmaci: un gesto concreto di carità 
che andrà a beneficio dell’Istituto Don Orione, delle Suore Sacramentine di Seregno e dell’Opera 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



S. Francesco di Milano 

 
 

 
 

Oggi  domenica 4 febbraio, alle ore 16.00 in Oratorio don 
Samuele incontrerà i genitori interessati alle settimane di 
vacanze estive per ragazzi, adolescenti e giovani. 

Oggi  domenica 4 febbraio, Giornata per la Vita, oltre alla 
tradizionale Vendita di Primule alle porte della chiesa, potrete 
ritirare anche un volantino con il Messaggio del Consiglio 
Episcopale Permanente per questa XL Giornata, “Il Vangelo 
della vita, gioia per il mondo”. 

Domenica 11  febbraio 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. 

Domenica 11  febbraio all’Oratorio, dalle ore 14,00 alle ore 
17,00, “Lab… Oratorio di Carnevale” per preparare insieme 
sotto la guida degli animatori dei bellissimi costumi di 
Carnevale. 

Lunedì 12  febbraio alle ore 21.00 in Oratorio, riunione per i 
giovani e gli adulti che danno una mano come volontari in 
oratorio, ma anche per tutti coloro che desiderano mettersi 
a disposizione con spirito di servizio e gratuità alla comunità 
cristiana che vuole educare e far crescere i più piccoli. 

Sono già a disposizione in sacrestia, i libretti con le preghiere 
e le riflessioni quotidiane per tutto il periodo della Quaresima 
e del Tempo Pasquale. Costo 2 euro. 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison,  64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 
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Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 04/02 AL 11/02 
 

Domenica 04 :   
Penultima dopo 
l’Epifania  

Os 6,1-6; Sal 50 (51); Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti fam. Nava e Vimercati 

16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

20.30 :  

Lunedì 05 :  
Memoria di           S. 
Agata 

Sap 15,14-16,3; Sal 67 (68);  Mc 10, 35-45 

08.30 : def.ta Castelletti Italia 

Martedì 06 :   
Memoria dei Santi 
Paolo Miki e 
compagni  

Sap 17,1-2,5-7,20-18,1a.3-4; Sal 104 (105);  Mc 10,45b-52 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ta Sala Adele / def.ta Porretta Tina / def.ti Luigia, Franco 
e nipoti / def.ti Longoni Anna e Confalonieri Tarcisio 

Mercoledì 07 :   
Memoria delle 
Sante Perpetua e 
Felicità 

Sap 18,5-9.14-15; Sal 67 (68);  Mc 11,12-14.20-25 

08.30 : def.ta Surace Angelo 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  “La vita 
ecclesiale III: I sacramenti” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  “La vita 
ecclesiale III: I sacramenti” 

Giovedì 08 :  
Memoria di San 
Girolamo Emiliani 

Sap 18,20-25a; Sal 104 (105);  Mc 11,15-19 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.to Giacomo di Vico / def.to Guggeri Ferdinando / def.ta 
Maria Cazzaniga / def.to Rosario e Gelsomina / def.to 
Geraci Salvatore 

Venerdì 09 :  
Memoria di     Santa 
Apollonia 

Sap 19,1-9.22; Sal 77 (78);  Mc 11,27-33 

08.30 : def.ti Romanò Abele e Angelo 

Sabato 10 :   
Memoria di     Santa  
Scolastica 

Es 25,1;27,1-8; Sal 95 (96); Eb 13,8-16; Mc 8,34-38 

18.00 : def.ta Viganò Paola 

Domenica 11 :   
Ultima dopo 
l’Epifania 
Memoria della  B.V. 
di Lourdes 

Is 54,5-10; Sal 129 (130); Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti fam. Casuscelli Matteo 

20.30 :  

Preghiamo 

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

Per Filippo, che con il sacramento del Battesimo diventa figlio di Dio e nuova presenza viva 
nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 



Domenica 4 febbraio alle ore 16.00 
In Oratorio Sant’Ambrogio 

Don Samuele farà un’incontro per 
presentare le vacanze estive 

Vi aspettiamo ! 
 



Lab...Oratorio
di Carnevale

Sei stanco/a dei soliti costumi da principessa/ 
supereroe? Sei impaziente di sfoggiare davanti ai 
tuoi amici il più bel costume a tema di sempre?

Ti aspettiamo In oratorio S. Ambrogio per 
realizzare con te dei favolosi costumi a tema per 

la sfilata di Carnevale! 
Il tema cel carnevale FOM di quest’anno sono i 

magici

Ti daremo anche delle fotocopie con semplici 
ma interessanti spunti per completare e persona-

lizzare a casa il costume a tuo piacimento!

La nostra fantastica fabbrica di costumi sarà 
aperta dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Gli anima-
tori ti assisteranno nella produzione di bellissimi 

costumi, e il tutto gratuitamente!!

Alla scoperta di milioni 
di piccolissimi

Domenica 11 febbraio

INSETTI !!!
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GITA - PELLEGRINAGGIO 
DELLE PARROCCHIE DI SEREGNO AL SANTUARIO DELLA MADONNA 

DI LOURDES E DEL BEATO CLAUDIO GRANZOTTO A  

    CHIAMPO (Vicenza) 
 

Martedì 13 marzo 2018 
 

    
Santuario di Chiampo 

    
Museo di Chiampo 

 
Arena di Verona 

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 
PARROCCHIE S. GIUSEPPE - S. AMBROGIO - S. VALERIA 
S. GIOVANNI BOSCO - S. CARLO - B.V. ADDOLORATA 

PROGRAMMA 

ore   6.45 Ritrovo sul piazzale della  
Chiesetta di S. Rocco o negli  
altri luoghi indicati dalle  
parrocchie 

ore   7.00 Partenza  -  (breve sosta in  
autogrill a metà viaggio) 

ore 10.00 Visita e preghiera alla “Grotta  
di Lourdes” e al Museo Menin  

ore 11.15 S. Messa nel Santuario  
del Beato Claudio 

ore 12.30 Pranzo al Ristorante  
“La Pieve”  

ore 16.00  Visita guidata del centro  
della città di Verona  

 

Il ritorno a Seregno è previsto per le 20. 
 

ISCRIZIONI 
 

Quota di iscrizione 55 euro 
(comprendente viaggio e pranzo). 

 

Iscrizioni in sacrestia della Basilica 
e/o nelle segreterie parrocchiali 

entro domenica 11 marzo (o fino ad 
esaurimento dei posti disponibili). 

 
 


