
 
 
 
 

Domenica 9 dicembre 2018 - IV di Avvento 
Dal Vangelo di Luca (19,28-38)  
In quel tempo. Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu 
vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate 
nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. 
Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il 
Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre 
slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il 
Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi 
fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino 
alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a 
lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, 
il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 

 

Anche noi umilmente, con intensa gioia interiore, ci sentiamo spinti dall'entusiasmo dagli abitanti di 
Gerusalemme al tempo di Gesù a lodare Dio, ad immedesimarci con il loro atteggiamento di 
esultanza. Lodavano Dio "per tutti i prodigi che avevano veduto".  Durante le domeniche di Avvento 
anche noi siamo sollecitati a riconoscere i segni della presenza di Dio nella nostra vita personale, 
nella nostra comunità, nella Chiesa. Di quali "prodigi" siamo stati testimoni? Ognuno di noi può 
riconoscere nel proprio vissuto quotidiano la presenza operante ed efficace di Gesù, i segnali del suo 
amore per ciascuno di noi in ogni situazione, anche quella che ha provocato sofferenza e sensi di 
frustrazione.  Il nostro Arcivescovo ha scritto: "Occorre favorire in tutti la consapevolezza che la vita 
delle persone è collocata dentro il disegno provvidente di Dio Trinità di Amore, che ci è stato rivelato 
in Cristo, che in Lui ci pensati e voluti come figli e figlie di Dio". Non solo, ma dobbiamo essere 
convinti sempre più che Gesù cammina con noi, è nostro contemporaneo, ci rivolge la sua parola che 
è vitale, ci fa proposte adatte alla nostra persona. Egli è per noi una presenza carica di stimoli, di 
opportunità e soprattutto di incoraggiamento. La nostra esistenza, talvolta mediocre, arida e 
insignificante, può ricevere un'energia inattesa e possibilità inaspettate. Il tempo liturgico di Avvento 
ci offre opportunità inedite per una ripresa, per scoprire i doni che portiamo dentro di noi e renderli 
disponibili per i nostri fratelli e sorelle. Uno degli scopi della spiritualità di questo tempo è rendere 
più matura la nostra fede per essere in grado di affrontare l'urto di questa nostra società "liquida" e 
complessa, l'urto della storia, l'urto della cronaca non bella, anzi scoraggiante, dei nostri giorni. 
Non si può rimanere autentici cristiani se non attraverso la nostra testimonianza di coerenza e nello 
stesso tempo di apertura, se non vivendo attivamente il mistero di Cristo in noi e presente nella 
storia, nella nostra società, nonostante tutto; a noi spetta di collaborare con esso e diffonderlo, 
anzitutto vivendolo in noi stessi, nella nostra famiglia e dove lavoriamo, dove comunque siamo 
presenti e operiamo. Sentiamoci coinvolti in una nuova e più evangelica visione di noi stessi e della 
realtà in cui Dio ci ha posto perché facilitiamo l'Avvento di Gesù Cristo nel nostro tempo, portando 
"molto frutto e il nostro frutto rimanga".        

                                            
 Abate Michelangelo                                                                                              
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- Nei giorni 8 e 9 dicembre i diciottenni e i giovani sono al monastero di Saint-Oyen (Aosta) per il ritiro 

spirituale in preparazione al santo Natale  
- Venerdì 14 dicembre al Ceredo incontro per i partecipanti al Viaggio a Barcellona 
- Domenica 16 alle 19 equipe educatori adolescenti all’oratorio S. Rocco. 

 Oggi al Ceredo c’è la “Prima Messa” solenne di don Stefano Biancotto, della famiglia religiosa dei 
Guanelliani.  

 Lunedì 10 dicembre alle 21 alla chiesa di S. Carlo c’è il terzo incontro cittadino di “Lectio Divina” o 
“Scuola della Parola per gli adulti”.  

 Martedì 11 dicembre alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’incontro mensile del 
gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione. 

 Nelle parrocchie si può ritirare il Calendario 2019 della Comunità Pastorale di Seregno. Domenica 
prossima sarà in distribuzione il numero di dicembre del mensile “L’Amico della Famiglia”. 

 Lunedì 17 dicembre nelle Chiese e negli oratori inizierà la Novena di Natale. 
 Dal 15 gennaio inizierà il Corso di preparazione alla Cresima per gli adulti. Per informazioni e iscrizioni 

rivolgersi nelle Parrocchie o in sacrestia della Basilica. 
 I prossimi Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano si terranno a partire lunedì 14 gennaio 

nelle Parrocchie San Giovanni Bosco al Ceredo (0362 238 382) e Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto 
(0362 239 193). 

 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 
 L’Arcivescovo invita oggi in Duomo alla S. Messa delle 17.30 gli operatori nelle 
realtà di volontariato. Domenica prossima gli operatori del mondo del lavoro. 

 In ogni parrocchia c’è la cassetta per la “Carità d’Avvento” che quest’anno - 
attraverso il Centro di Ascolto Caritas cittadino - è destinata a sostenere 
economicamente mamme sole con figli minori a carico. 

 

INCONTRI, MANIFESTAZIONI, EVENTI 
 Mercoledì 12 dicembre alle 21 nella Chiesa di S. Salvatore c’è il concerto-
meditazione dal titolo “L’Atteso” in preparazione spirituale al Santo Natale. 
 Giovedì 13 dicembre alle 21 al teatro S. Rocco il GSA propone il musical “A 
Christmas Carol”. 
 Domenica 16 dicembre in piazza Concordia ci saranno le “Tende AVSI” con un 
messaggio di operativa solidarietà internazionale.  
 Domenica 16 dicembre alle 17.30 in Sala Gandini (via XXIV Maggio) a cura del 
Circolo Culturale S. Giuseppe e di “Seregn de la memoria” c’è la presentazione del 
libro “Da Han-Kow a Fun-Cia-In”, diario di due Suore Canossiane seregnesi in Cina.   
 Domenica 16 dicembre alle 17.30 davanti alla Basilica gli Scout di Seregno 
porteranno la “Luce della Pace” e parteciperanno alla S. Messa delle 18. 
 Fino al 6 gennaio al Museo Vignoli, in via De Nova 26, ogni giorno dalle 15 alle 19 
si può visitare “I Presepi in mostra”. 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Domenica 9 dicembre 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. 

Lunedì 10 dicembre ore 18.30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della 
parrocchia ricordando in particolare tutte le persone scomparse a partire 
dalla festa della Madonna di Fatima dello scorso maggio. È sospesa la S. 
Messa delle ore 8.30. 

Elenco delle vie da visitare in questa settimana 

Mercoledì 12 dicembre Via Fermi (numeri pari dal 40, numeri dispari dal 
55) e Via Einstein (dal 17, escluso i n. 37, 39 e 43) 

Venerdì 14 dicembre Via Einstein 37, 39 e 43 e Via Pacini 62, 64 e 68 
  

 

Martedì 11 dicembre ed anche martedì prossimo 18 dicembre alle ore 15 
oppure alle ore 21 sono attese in chiesa le famiglie che quest’anno non 
riceveranno la visita natalizia per una preghiera insieme e per ricevere la 
benedizione natalizia. 
 

Mercoledì 12 dicembre, in Oratorio nella Sala Ratti, alle ore 15.00, consueto 
scambio di auguri natalizi e rinfresco per la Terza Età. L’incontro sulla Storia 
della Chiesa del mattino e del pomeriggio sono sospesi. 
 

Domenica prossima 16 dicembre, in oratorio, alle ore 12.30, Pranzo di 
Solidarietà per tutti gli assistiti della Caritas parrocchiale. 

Domenica 16 dicembre in oratorio alle 15.30 domenica animata: “il natale è 
vicino” -  CON LAB...ORATORIO NATALIZIO  

             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 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL  09/12 AL 16/12 
 

Domenica 9:   
IV° di Avvento 
“L’Ingresso del 
Messia” 

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti Fam. Mastropietro e Albanese 
20.30 :  

Lunedì 10:  
Lunedì della IV° 
settimana di Avvento 

Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22 

08.30 : Per tutti i defunti della Parrocchia 

Martedì 11:   
Martedì della IV° 
settimana di Avvento 

Ger 10,11-16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 
08.30 : Liturgia della Parola 
18:30 :  

Mercoledì 12:   
Mercoledì della IV° 
settimana di Avvento 

Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10-17 

08.30 : def.ti Eugenio, Armanda, Rosetta 

Giovedì 13: 
Giovedì della IV° 
settimana di Avvento 

Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ti Paolo e Attilia / def.ta Angela Casella / 
def.ti Cazzaniga Lucia, Luciano, Carla e 
Torbole Remo 

Venerdì 14: 
Venerdì della IV° 
settimana di 
Avvento 

 

Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10–11,3; Mt 21,23-27 

08.30 : def.ti Donato e Gilda 

Sabato 15:   
Sabato della IV° 
settimana di Avvento 

Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21, 28-32//Gv 21,1-14 
16-

17.30 : Confessioni 

18.00 :  

Domenica 16:   
V° di Avvento 
“Il Precursore” 

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.to Ferrario Franco e Fam. 
20.30 :  

 
 

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



Venerdì 7/12/18
 Ore 10.30: S. Messa solenne 
 La S. Messa sarà presieduta da 
 Don Piero Salvioni,  primo coadiutore della   
 parrocchia, nel 50° anniversario della sua 
 ordinazione sacerdotale, concelebrata dai 
 sacerdoti della città, dai  sacerdoti nativi 
 della parrocchia e da quelli che qui hanno 
 svolto il loro ministero. Sarà animata dal 
 coro Don Luigi Fari

Sabato 8/12/18
 Ore 8.30: S. Messa solenne  

 Ore 10.30: S. Messa solenne presieduta da 
  Don Renato Bettinelli nel 35° anniver- 
  sario della sua ordinazione sacerdotale
  Al termine delle Messe della mattina,  
  sul sagrato  della chiesa, 
  benedizione auto

 Ore 18.00: S. Messa vigiliare della Domenica. 
  Al termine della messa accensione 
  dell’albero di natale

Domenica 9/12/18
 Ore 8.30: S. Messa nella IV Dom. di Avvento

 Ore 10.30: S. Messa nella IV Dom. di Avvento

 Ore 20.30: S. Messa nella IV Dom. di Avvento

Lunedì 10/12/18
 Ore 18.30: S. Messa in su�ragio di tutti 
 i defunti della parrocchia

Nei giorni della festa sarà possibile depositare, 
presso l’ex tavolo della Buona Stampa, la pro-
pria o�erta per la cera del Santissimo e i �ori



 PARROCCHIA S. AMBROGIO
Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II
Viale Edison 64 – 20831 SEREGNO (MB)
Tel. 0362.230810 E-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it

 La comunità parrocchiale di Sant’Ambrogio invita tutti a partecipare al 

Concorso presepi Natale 2018
“Il Natale è di tutti”

Riviviamolo con la rappresentazione del presepe.

REGOLAMENTO

1. I partecipanti devono fotografare il proprio presepe  ed inviare   3 
fotogrammi  (ritenuti migliori) alla commissione giudicante, che valuterà i 
primi tre migliori presepi.

2. I fotogrammi digitali vanno inviati tramite WhatsApp al nr 391 709 5618 o 
tramite mail a concorso_presepi@virgilio.it indicando cognome nome ed 
un recapito telefonico 

3. Il 6 gennaio 2018 alla fine della santa Messa solenne delle ore 10.30 ci sarà
la premiazione.

4. Tutto il materiale va consegnato entro e non oltre il 24/12/2018.
5. A tutti i partecipanti non classificati verrà consegnato un premio ricordo.

6. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione. Alla fine della
cerimonia sarà possibile vivere l’emozione del vedere le foto del proprio 
presepe proiettate in uno schermo p.c.
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