
 

 

 

 

Domenica 17 giugno 2018  

IV dopo Pentecoste 

Dal Vangelo di Matteo (22,1-14)  

In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno 
dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi 
servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di 
nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato  il  mio  
pranzo;  i  miei  buoi  e  gli  animali  ingrassati  sono  già  uccisi  e tutto è pronto; 
venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi 
ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li  uccisero.  Allora  il  re  si  
indignò:  mandò  le  sue  truppe,  fece  uccidere  quegli assassini e diede alle fiamme 
la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 
erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 
chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che 
trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per 
vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: 
“Amico, come mai sei entrato qui  senza  l’abito  nuziale?”.  Quello  ammutolì.  Allora  
il  re  ordinò  ai  servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

 
La  parabola  ci  presenta  l’invito  ad  un  banchetto,  a  cui  tutti  sono  invitati 
gratuitamente,  non  devono  meritarlo  né  pagare  qualcosa.  La  carenza  di    una  
gratuità che caratterizza il nostro vivere civile, contagia a tutto spiano perfino i 
rapporti  umani  e  religiosi.  Essendo  tutto  o  quasi  venale,  ciò  che  viene  fatto 
gratis  suscita  scandalo.  Il  cristianesimo  non  è  innanzitutto  una  dottrina  da 
seguire, ma è soprattutto un rapporto personale da coltivare con Gesù. Il vivere nella 
fede come figlio di Dio e l’amicizia con Gesù sono un regalo, un dono del tutto 
gratuito per nessuna ragione meritato e perciò sorprendente; eppure di fronte a 
questo invito alcuni restano indifferenti. La festa si celebra grazie alla presenza di 
Gesù, anzi è Lui la festa. Siamo invitati ancora una volta, se mai ce  fosse bisogno, 
all’assoluta centralità di Gesù, il Dio fatto uomo e questo è il tempo giusto per 
accogliere questo invito.  

  
Mariuccia Mantegazza e Sissi Galafassi 
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   Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 15 all’oratorio S. Valeria c’è l’incontro 

con i genitori  del  2°  turno  vacanze;  alle  16  all’oratorio  S.  Rocco  incontro  
genitori  1°  turno vacanze e alle 17 Incontro genitori 3° turno vacanze.   

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

   Sono aperte le iscrizioni al 3° anno della “Scuola di formazione teologica per 
laici” che si  svolgerà al Centro Pastorale di Seveso dal 4 ottobre 2018 al 28 febbraio 
2019. Nelle parrocchie è reperibile il volantino con il tagliando per l’adesione.  

   Oggi in Duomo a Milano alle ore 10 l’Arcivescovo presiede la S. Messa a 
conclusione del raduno nazionale delle Confraternite del Santissimo Sacramento . 
Parteciperà anche una rappresentanza dei Confratelli di Seregno. 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PASTORALE DELLA COMUNITÀ  
Lunedì 18 giugno alle 21 nella sala parrocchiale di S. Ambrogio viene presentato il Progetto 
Pastorale della nostra Comunità “S. Giovanni Paolo II” pubblicato come inserto nell’Amico della 
Famiglia di giugno.   
Il titolo del Progetto Pastorale è “Capaci di parlare lingue nuove” e fa riferimento all’immagine  
biblica  della  Pentecoste.  Il  testo  si  apre  con  una  lettera  di presentazione e si articola poi in 
quattro parti: introduttiva, descrittiva, fondativa e propositiva. L’incontro è aperto a tutti, 
particolarmente sono attesi i collaboratori in ogni attività parrocchiale.  

 

AL SANTUARIO DI S. VALERIA RITORNA LA “NOTTE DI LUCE”  
Dal 22 giugno al 24 agosto ogni venerdì sera dalle 21.30 alle 23.30 il Santuario di Santa  Valeria  
sarà  aperto  per  l’iniziativa  “Notte  di  Luce”  già  sperimentata positivamente negli anni scorsi.   
Alcuni punti della Chiesa saranno artisticamente illuminati (Battistero, Madonna col Bambino,  
Tabernacolo  Eucaristico,  Croce,  ecc.)  per  condurre  il  visitatore  in  un percorso di riflessione 
spirituale e di preghiera contemplativa.  

 

PELLEGRINAGGI DIOCESANI A LOURDES E A ROMA   
Segnaliamo due prossimi pellegrinaggi diocesani presieduti dall’Arcivescovo:  
 13-17 settembre 2018 a LOURDES nel 160° delle Apparizioni mariane  
 13-15 ottobre 2018 a ROMA per la canonizzazione di Papa Paolo VI  

Poiché  la  nostra  Comunità  Pastorale  di  Seregno  non  organizzerà  direttamente questi  
pellegrinaggi  chi  desidera  parteciparvi  potrà  avvalersi  delle  proposte dell’Agenzia Duomo 
Viaggi di Milano (02 7259931).  
In sacrestia della Basilica si possono avere informazioni più precise.  

 

RIVISTA “TRACCE” 
Oggi dopo alcune S. Messe è possibile avere la rivista “Tracce”: a S. Valeria  9.30 e 11;  alla 
Basilica 11.30; all’Abbazia 9.45 e 11;    al Lazzaretto 10 e 11.30.        

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 
 

Nei giorni 17-23-24 giugno continua, in 
oratorio, il Torneo organizzato dalla nostra 
Società Sportiva. Dalle 18.30 alle 22.30 
saranno sempre aperti il bar e la cucina. 

Lunedì 18 giugno alle ore 21.00, nella 
nostra Sala parrocchiale verrà presentato 
il Progetto Pastorale della nostra 
Comunità “S. Giovanni Paolo II”. L’incontro 
è aperto a tutti, particolarmente sono 
attesi i collaboratotri in ogni attività 
parrocchiale. 

l ricavato delle buste domenicali per i 
bisogni della parrocchia della scorsa 
settimana è stato di € 1.110,00.  

Grazie di cuore! 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 17/06 AL 24/06 

Domenica 17 :   
IV DOMENICA 
DOPO 
PENTECOSTE 

Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  

20.30 :  

Lunedì 18 :  
IV Domenica 
dopo Pentecoste  

Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45 

08.30 : def.ti Gerosa Ambrogio, Angelo e Rosa 

Martedì 19 :   
Ss. Protaso e 
Gervaso martiri 
IV Domenica 
dopo Pentecoste 

Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 

18.30 :  

Mercoledì 20 :   
IV Domenica 
dopo Pentecoste 

Dt 12, 29-13, 9; Sal 95; Lc 7,11-17 

08.30 : def.ta Panzera Carla 

Giovedì 21 :  
s. Luigi Gonzaga  
IV Domenica 
dopo Pentecoste 

Dt 15, 1-11; Sal 91; Lc 7, 18-23 

18.30 : 
def.to Renzo Soldan / def.ti Maria, Saverio, Gaetana 
e Luigi / def.to Di Mauro Michelino 

Venerdì 22 :  
IV Domenica 
dopo Pentecoste 

Dt 18, 1-8; Sal 15; Lc 7, 24b-35 
08.30 : def.to Luigi Leveni 

16.00 : Matrimonio Motta Sofia / Riedo Antonio Domenico 
Sabato 23 :   
IV Domenica 
dopo Pentecoste 

Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18//Gv 20, 1-8 

18.00 : def.ta Mariuccia Dell'Orto, Carlo e Oreste 

Domenica 248 :   
V DOMENICA 
DOPO 
PENTECOSTE 

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Preghiamo 

Per i sacerdoti novelli che oggi presiedono la Santa Messa nelle loro 
comunità di destinazione. Non si stanchino di andare ai crocicchi 
delle strade per radunare tutti, cattivi e buoni, al banchetto della 
festa del Regno. Preghiamo. 

http://www.chiesadimilano.it/?p=218876
http://www.chiesadimilano.it/?p=220955
http://www.chiesadimilano.it/?p=220959
http://www.chiesadimilano.it/?p=220962
http://www.chiesadimilano.it/?p=220965
http://www.chiesadimilano.it/?p=220970
http://www.chiesadimilano.it/?p=220973
http://www.chiesadimilano.it/?p=221517

