
 
 
 
 

Domenica 21 ottobre 2018 
Dedicazione del Duomo di Milano 

Dal Vangelo di Giovanni (10,22-30)  
In quel tempo. Ricorreva a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. 
Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i Giudei gli si fecero 
attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, 
dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e non credete; le 
opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di 
me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita 
eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia 
mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

 

 

Ogni anno, nel mese di dicembre, in coincidenza con il nostro Natale, gli Ebrei 
festeggiano la festa della Dedicazione, o festa di Chanukkah, che ricorda la 
riconsacrazione del tempio di Gerusalemme dopo la profanazione avvenuta per 
opera del tiranno Antioco IV Epifane. In questo periodo di festa, Gesù cammina 
nel portico del tempio. I Giudei gli domandano provocatoriamente se sia lui il 
Cristo, il Messia atteso dagli Ebrei. Gesù risponde che la sua parola è testimoniata 
dalle opere da lui compiute nel nome del Padre, ma i Giudei non gli credono 
perché non fanno parte del suo gregge, e per questo motivo non ascoltano la sua 
voce. Attualizziamo questo brano evangelico immaginando che avvenga oggi. Una 
domenica di dicembre, durante le festività natalizie, nella piazza antistante la 
nostra Basilica, alcuni bambini giocano allegramente. Nei loro volti, nei loro 
sorrisi, possiamo vedere chiaramente le opere compiute nel nome del Padre. 
Spostandoci sotto il portico, all’ingresso della Basilica, un uomo dalla pelle nera 
cammina con lo sguardo triste di chi si sente lontano dalla propria casa e dai 
propri affetti. Quell’uomo non parla e non chiede nulla, ma i suoi occhi ci dicono: 
Io e il Padre siamo una cosa sola. Credere a questo, significa far parte del gregge 
di Cristo e ricevere la vita eterna. 
 

Vittorio Mazzucchelli 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- sabato 27 ottobre alle 10.00 laboratorio della fede biblico giovani  
- domenica 28 ottobre alle 9.00 laboratorio della fede antropologico giovani, alle 

18.30 incontro equipe educatori adolescenti a S. Valeria. 
 Da giovedì 25 a domenica 28 in ogni parrocchia ci sono le Giornate Eucaristiche.  
 Sabato 27 ottobre alle 21 al Monastero di via Stefano c’è l’Adorazione Eucaristica per 

tutti i laici visitatori delle famiglie in vista della prossima visita natalizia.  
 Sabato 27 ottobre alle 21 in Duomo a Milano c’è la Veglia Missionaria Diocesana. 

 
 
 
 
 
 

 FESTA DI S. GIOVANNI PAOLO II, PATRONO DELLA COMUNITÀ 
Lunedì 22 ottobre è la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, patrono della nostra 
Comunità Pastorale.  
Alle 19.30 in Sala Gandini di via XXIV Maggio, dopo un piccolo rinfresco viene 
presentato il programma pastorale dell’anno 2018-19 “Vedo un mandorlo fiorito”. 
Sono attesi tutti i collaboratori dei vari ambiti pastorali delle parrocchie.  
Alle 21 in Basilica il nostro Vicario Episcopale, mons. Luciano Angaroni, presiede la 
Concelebrazione Eucaristica. Siamo tutti invitati e attesi. 
 

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI: UN’ORA CON… THÉ 
Domenica 21 ottobre dalle 15 alle 18 in Stefano da Seregno 9 la Scuola di italiano per 
stranieri propone un pomeriggio di accoglienza e incontro: “Un’ora con… thé”. 

 

CONVEGNO E CELEBRAZIONE IN MEMORIA DI ACHILLE RATTI - PIO XI 
Sabato 27 ottobre alle 15.30 a Desio presso la Casa natale di Pio XI si terrà l’annuale 
Convegno. Seguirà alle 18.30 nella Basilica dei Ss. Siro e Materno la Celebrazione 
Eucaristica presieduta da mons. Gianni Cesena, Prevosto di Desio. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

OGGI È LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti” 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria 2018 
“Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato. 
Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa 
l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, 
dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando si 
apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede» scriveva S. 
Giovanni Paolo II che tanto amava i giovani e a loro si è molto dedicato.  
L’occasione del Sinodo dei Vescovi che stiamo celebrando a Roma ci offre l’opportunità 
di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi 
giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane. 
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo 
la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere nella 
grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso 
di generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa 
testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al futuro.”   
 



 
 

 

Domenica 21 ottobre Giornata Missionaria Mondiale ore 10.30 S. Messa concelebrata da don Enzo e 
padre Francesco di Rho.  Saranno presenti i giovani di Nuovi Orizzonti che animeranno e porteranno la 
loro testimonianza. Nel pomeriggio dalle 14.30 “Domenica Animata” in Oratorio. Giochi, merenda e 
presentazione di “LAB…ORATORIO”. 

 

ORARI MOSTRA MISSIONARIA IN ORATORIO: 
            Sabato 20 e sabato 27 ottobre dalle 15 alle 19.30 
 Domenica 21 ottobre dalle 9 alle 12.30 / dalle 15 alle 19.00  
 Domenica 28 ottobre dalle 9 alle 12.30. 
 Lun 22 - Mar 23 - Mer 24 dalle 16.45 alle 18.00 

  

  VIENI A VISITARE LA MOSTRA MISSIONARIA IN ORATORIO 
Aspettiamo la tua “torta missionaria …” sabato 20 e sabato 27 Grazie 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 2018 
“Vedo un mandorlo fiorito” 

giovedì 25 ottobre 
ore 21.00 S. Messa di Apertura (è sospesa la Messa delle 18.30) 

  

venerdì 26 ottobre 

ore 8.30 S. Messa ed Esposizione dell’Eucaristia 
Adorazione personale e a gruppi (Scuola Parrocchiale) 

ore 11.50 Recita dell’Ora Media – Riposizione dell’Eucarestia 
ore 21.00 Compieta e Adorazione Eucaristica guidata 

  

sabato 27 ottobre 
ore 15.00 Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione guidata per la Terza Età 
ore 17.15 Vesperi e Riposizione 
ore 18.00 S. Messa festiva della vigilia 
ore 21.00 Adorazione per i Visitatori Laici (al Monastero delle Sacramentine) 

  

domenica 28 ottobre 
ore 8.30 S. Messa ed Esposizione dell’Eucaristia 

ore 10.30 S. Messa solenne a suffragio di padre Ferdinando Colombo (don Luca Broggi) 
ore 15.00 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione personale (in Basilica) 

ore 16.30 

Conclusione Solenne per tutte le Parrocchie di Seregno 
Vesperi solenni, Meditazione, Benedizione Eucaristica con la presenza di tutti i 
Confratelli del SS. Sacramento, dei Lettori nella Liturgia, dei laici Ministri 
straordinari della Comunione Eucaristica 

 

 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di € 
890,00. Grazie di cuore! 
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Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530  @santambrogioseregno 
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Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL  21/10 AL 28/10 
 

Domenica 21:   
Dedicazione del 
Duomo di Milano 
Chiesa Madre di 
tutti i fedeli 
ambrosiani 

Is 26,1-2.4.7-8;54,12-14a; Sal 67(68); 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti fam. Santambrogio e Silva 

20.30 :  

Lunedì 22:  
S. Giovanni Paolo II 

2Gv 1-13; Sal 79(80); Gv 1,40-51 
08.30 : def.ti Donato e Gilda 

Martedì 23:   
Feria 

Ap 1,9-10; Sal 95(96); Mc 3,13-19 
08.30 : Liturgia della Parola 
18:30 : def.ta Elisea Antonia 

Mercoledì 24:   
S. Luigi Guanella 

Ap 1,10;2,8-11; Sal 16(17); Mc 6,7-13 
08.30 : def.to Zandonà Angelo 

09.00 : Catechesi per gli Adulti, in Cripta: 
“Lo Scisma d’Oriente” 

15.00 : Catechesi per gli Adulti, in Oratorio: 
 “Lo Scisma d’Oriente” 

Giovedì 25: 
B. Carlo Gnocchi 

Ap 1,10;2,18-29; Sal 16(17); Lc 10,1b-12 
08.30 : Liturgia della Parola 
18.30 : def.to Enzo Boga 

Venerdì 26: 
Feria 

 

Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23(24); Lc 8,1-3 

08.30 : def.ti Fam. Ilari Francesco, Fam. Mancini e 
Prandi Gabriella 

Sabato 27:   
Feria 

Dt 26,1-11; Sal 96(97); Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 
18.00 : def.to Perego Pietro 

Domenica 28:   
II° dopo la 
Dedicazione 

At 8,26-39; Sal 65(66); 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.to Barducco Adriano 
20.30 :  

 

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



Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno

Parrocchia S. Ambrogio
Viale Edison 64 - 20831 Seregno (MB)

Tel. 0362 230810 - www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it

SETTIMANA MISSIONARIA PROGRAMMA :
domenica 21 ottobre ore 10.30 

S. Messa concelebrata da don Enzo e padre Francesco di Rho. 
Saranno presenti i giovani di Nuovi Orizzonti che 
animeranno e porteranno la loro testimonianza.

Pranzeremo con loro in oratorio 
Per prenotarsi chiamare Antonia n.3341538862 e Patrizia 3405282474

Dopo il panzo i ragazzi di Nuovi Orizzonti 
condivideranno con noi la loro esperienza.

domenica 28 ottobre ore 10.30
S. Messa in ricordo di Padre Colombo ad un anno dalla scomparsa.

Celebrerà don Luca Broggi con canti missionari.
Per ricordare Padre Colombo abbiamo deciso di donare al

dispensario della missione di  Watza “un apparecchio radiologico”
Dopo la S. Messa delle 10.30 in oratorio verrà presentata l’iniziativa

Orari Apertura mostra missionaria in Oratorio

sabato 20 ottobre dalle 15.00 alle  19.30
domenica 21 ottobre

dalle 09.00 alle 12.30 / dalle 15.00 alle 19.00 

lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, ottobre
dalle  16.45- 18.00

sabato 27 ottobre dalle 15.00 alle  19.30

domenica 28 ottobre dalle 09.00 alle 12.30 

Aspettiamo la tua “torta missionaria …” 
sabato 20 e sabato 27. Grazie 
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