
 
 
 
 

Domenica 28 ottobre 2018 
I° dopo la Dedicazione 

Dal Vangelo di Marco (16,14b-20)  
In quel tempo. Il Signore Gesù apparve agli Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che 
la accompagnavano. 

 

 

Il brano odierno rappresenta la conclusione del racconto di Marco, ormai 
considerata da tutti i più importanti studiosi non attribuibile alla mano 
dell’evangelista, ma comunque considerata canonica. 
Il cuore del messaggio è costituito dal mandato missionario. Gesù sembra voler 
ricordare prima di tornare al Padre che la salvezza è per tutti, che il Vangelo non 
ammette confini e che la Chiesa è per il mondo. 
La missione non rappresenta dunque l’esito di una contingenza sfavorevole, ma 
un vero e proprio imperativo evangelico; senza missione lo spirito ecclesiale si 
riduce a sterile e asfittico settarismo. Solo l’esperienza missionaria rende la Chiesa 
“madre sempre gioiosa di nuovi figli” (dalla liturgia ambrosiana) e le permette di 
uscire continuamente da sé. 
La stagione ecclesiale odierna, per tante ragioni, richiede di lasciarsi attraversare 
da questa pagina densa di promessa, che ci invita ad uscire da noi stessi, a 
superare confini, a rimuovere ostacoli e a spalancare orizzonti, affinché tutti 
possano sperimentare come felicità inattesa la gioia del Vangelo. 
 

don Samuele Marelli 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- oggi alle 18.30 a S. Valeria c’è l’equipe educatori adolescenti  
- lunedì 29 alle 20.45 a Milano l’Arcivescovo incontra allenatori e dirigenti sportivi 
- mercoledì 31 ottobre e giovedì 1 novembre uscita preadolescenti a Novedrate 
- domenica prossima alle 18 in oratorio S. Valeria c’è la catechesi per i diciottenni e alle 21 

in oratorio S. Rocco la catechesi per i giovani 
 Oggi alle 16.30 in Basilica S. Giuseppe c’è la celebrazione conclusiva delle Giornate 

Eucaristiche. È un momento per i fedeli di tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale. Un 
invito particolare è per i Confratelli del SS. Sacramento, i Lettori nella Liturgia, i laici Ministri 
straordinari della Comunione Eucaristica. Ci sarà il canto dei Vesperi, la meditazione 
conclusiva e la Benedizione Eucaristica.  

 Domenica 28 ottobre il Movimento per la Vita e il Centro Aiuto alla Vita di Seregno 
invitano a pregare alla S. Messa delle ore 11.30 nella Parrocchia del Lazzaretto.  

 Mercoledì 31 ottobre ci sono le SS. Messe vigiliari in tutte le Parrocchie secondo il 
consueto orario festivo 

 Giovedì 1 novembre è la Solennità di tutti i Santi, con orario festivo in tutte le Parrocchie. 
Nel pomeriggio: 
- alle ore 15 in Abbazia S. Benedetto i Vesperi e a seguire la Processione al Cimitero 
- alle ore 15 al Cimitero di S. Carlo e alle 15.30 Cimitero di Meda S. Messa per tutti i   Defunti. 

 Venerdì 2 novembre è la Commemorazione di tutti i Defunti: alle ore 15 c’è la S. Messa al 
Cimitero di via Reggio. 

 Sabato 3 novembre alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e S. Carlo c’è il Rosario per i defunti 
del mese di ottobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNITÀ PASTORALE: PELLEGRINAGGI E VIAGGI 2019 
È disponibile nelle Parrocchie il volantino con tutte le proposte di pellegrinaggi e di 
viaggi che la Comunità Pastorale farà lungo l’anno 2019.  Ci sono diverse possibilità: 
quelle di più giorni (Lourdes, Parigi, Marocco, Capitali Baltiche, Barcellona per i 
giovani), quelle di un giorno (Oggiono, Curtatone, Milano, Bobbio), di un pomeriggio 
(Somasca con Lecco), di una sera (Caravaggio, Saronno). Ogni proposta verrà precisata 
di volta in volta con programmi, orari, costi, tempi e luoghi per l’iscrizione. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

CELEBRIAMO E ADORIAMO L’EUCARISTIA 
Nell’Eucaristia il Signore si fa dono. E anche noi sperimentiamo la “solidarietà di Dio” 
con l’uomo, una solidarietà che mai si esaurisce, una solidarietà che non finisce di 
stupirci: Dio si fa vicino a noi, nel sacrificio della Croce si abbassa entrando nel buio 
della morte per darci la sua vita, che vince il male, l’egoismo e la morte. Adorando il 
Cristo presente realmente nell’Eucaristia chiediamoci: mi lascio trasformare da Lui? 
Lascio che il Signore mi guidi a uscire sempre di più dal mio piccolo recinto, a non aver 
paura di donare, di condividere, di amare Lui e gli altri? 
Sequela, comunione, condivisione. Preghiamo perché la partecipazione all’Eucaristia ci 
provochi sempre: a seguire il Signore ogni giorno, ad essere strumenti di comunione, a 
condividere con Lui e con il nostro prossimo quello che siamo. Allora la nostra 
esistenza sarà veramente feconda.                      (da un’omelia di Papa Francesco)   



 
 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 2018 
“Vedo un mandorlo fiorito” 

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 

  
 

 

ORARI MOSTRA MISSIONARIA IN ORATORIO: 
Domenica 28 ottobre dalle 9 alle 12.30. 

 

VIENI A VISITARE LA MOSTRA MISSIONARIA IN ORATORIO 
 

Giovedì 1 novembre, Solennità di Tutti i Santi. Le S. Messe in parrocchia, seguiranno 
l’orario festivo. Mercoledì 31 ottobre alle ore 18.00 S. Messa prefestiva e Giovedì S. 
Messe alle ore 8.30, 10.30 e 20.30. 

Giovedì 1 novembre alle ore 15.00 in Abbazia S. Benedetto, Vesperi e Processione al 
Cimitero. Sempre alle ore 15.00 S. Messa al Cimitero di San Carlo e alle ore 15.30 al 
Cimitero di Meda. 

Venerdì 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Alle ore 15.00, S. 
Messa al Cimitero principale in Via Reggio. Alle ore 21.00, in chiesa parrocchiale, S. 
Messa in suffragio di tutti i fedeli Defunti, verranno ricordati in modo particolare e 
nominalmente, tutti i defunti dell’ultimo anno della nostra Parrocchia. 

Sabato 3 novembre I˚ sabato del mese alle ore 11.00 presso i cimiteri della città, recita 
del rosario in suffragio dei defunti del mese di ottobre che verranno ricordati 
nominalmente. 

Domenica prossima 4 novembre dalle ore 14.30 in oratorio Incontro per i genitori dei 
bambini dell’Iniziazione Cristiana sulla Genitorialità: un confronto ed un aiuto per saper 
vivere e districarsi nel difficile compito dell’”essere genitori”. 

 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 

 

 

             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   @parrocchiasantambrogioseregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530  @santambrogioseregno 

 e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 
Segreteria Oratorio: lunedì – martedì - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL  28/10 AL 04/11 
 

Domenica 28:   
I° 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 :  

Lunedì 29:  
Feria 

Ap 12,1-12; Sal 117(118); Lc 9,57-62 
08.30 :  

Martedì 30:   
Feria 

Ap 12,13-13,10; Sal 143(144); Mc 10,17-22 
08.30 : Liturgia della Parola 
18:30 : def.ti famiglie Granieri e Cosentino 

Mercoledì 31:   
Feria 

Ap 13,11-18; Sal 73(74); Mt 19,9-12 
08.30 :  
18.00 :  

Giovedì 1: 
Tutti i Santi 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88(89); Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Stefano 
18.30 : def.ta Barison Elsa 

Venerdì 2: 
Commemorazione 
di tutti i fedeli 
defunti 

 

Schema A): 2Mac 12,43-46; Sal 129 (130); 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
Schema B): Gb 19,1.23-27b; Sal 26 (27); 1Ts 4,13-14.16a18; Gv 6,44-47 

Schema C): Ap 21,1-5a.6b; Sal 86 (87);  Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 
08.30 : per tutti i defunti 

21.00 : 
per tutti i defunti - verranno ricordati in 
modo particolare i defunti dell’ultimo 
anno 

Sabato 3:   
Feria 

Dt 26,16-19; Sal 97(98); Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 
16-17.30: Confessioni 
18.00 :  

Domenica 4:   
II° dopo la 
Dedicazione 

Is 56,3-7; Sal 23(24); Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.to Antonio Nava 

16.00 : Celebrazione del Sacramento del 
Battesimo 

20.30 :  
 


