
 
 
 
 

Domenica 23 dicembre 2018  
dell'Incarnazione (Divina maternità di Maria) 

Dal Vangelo di Luca (1,26-38a)  
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 
piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito santo scenderà su di te, e 
la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». 

 

A due giorni dal Natale siamo ormai pienamente immersi nel clima della festa di Natale che - 
assieme alla Pasqua - racchiude i principali misteri della vita terrena di Gesù: la sua 
incarnazione nella nostra umanità e la sua passione-morte-risurrezione per la nostra salvezza. 
Natale e Pasqua ripresentano e ci fanno rivivere oggi il dono che Gesù ha fatto di sé facendosi 
Uomo e offrendosi liberamente alla Croce. Per prepararci e aiutarci a vivere questi misteri la 
Liturgia oggi ci fa contemplare il “sì” di Maria quale preziosa premessa che ha reso possibile 
anche il dono di Gesù. Meditando su questa famosa pagina del Vangelo di Luca possiamo 
cogliere alcuni passaggi esemplari compiuti dalla giovane Vergine da sempre prescelta da Dio:  
- dal turbamento e dallo sconcerto (“ella fu molto turbata e si domandava…”) alla gioia 
consolante augurata dall’Angelo (“rallégrati, il Signore è con te”);  
- dall’obbediente umiltà (“ecco la serva del Signore”) alla grandezza del disegno divino per 
mezzo dello Spirito Santo (“sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo”);  
- dal timoroso silenzio che possiamo immaginare nella modesta casa di Nazaret alla lode che 
fluisce meravigliata dal cuore (“L’anima mia magnifica il Signore…”). 
Possa essere così anche il nostro Natale: obbedienza alla Parola, gratitudine e letizia! 

  
mons. Bruno Molinari, Parroco della Comunità Pastorale di Seregno  
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 Ricordiamo la “Carità di Avvento” destinata alle mamme sole con figli minori a carico. In ogni 
chiesa c’è una cassetta per questo scopo. 

 

MOSTRE DI PRESEPI IN CITTA’ 
 Il Presepio tradizionale è allestito in ogni chiesa di Seregno. 

 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”. 

 Fino al 6 gennaio in Sala Minoretti, in via Cavour 25, la Mostra di Presepi allestiti negli anni da 
Giancarlo Salati è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 nelle domeniche e dalle 16 alle 19 nei 
giorni 24, 28, 29 dic., 4 e 5 gennaio. 

 

LA CELEBRAZIONE DEL NATALE MOLTIPLICA LA GIOIA 
Come è possibile fare a meno di Dio? Quale presunzione ottusa ha convinto gli uomini e le donne 
del nostro tempo a vivere senza Dio, a vivere senza pregare? Quale assurdo groviglio di 
distrazione e di risentimento ha insinuato la persuasione che siamo condannati a morte, che il 
nostro destino è il nulla, che è meglio rassegnarsi a svanire come cenere al vento e che conviene 
vivere allegramente la morte piuttosto che desiderare ardentemente la vita eternamente felice? 
Quale egoismo spropositato ha indotto a pensare che l’io è il centro del mondo e il criterio del 
bene e del male, questo io fragile, smarrito, e insieme arrogante e suscettibile, che non può 
ammettere d’aver ricevuto la vita e si vanta di potersi dare la morte? Fratelli, sorelle, non so 
rispondere alla domanda sul percorso del sentire del nostro tempo, ma non posso tacere la 
rivelazione di questo Natale. L’uomo può decidere di fare a meno di Dio, ma Dio non può, non 
vuole fare a meno di ogni uomo, di ogni donna: Dio non è la caricatura assurda che qualche 
pensatore fantasioso ha tratteggiato. Ecco chi è il nostro Dio: è nato per voi un Salvatore che è 
Cristo Signore: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E il Padre dice 
al Figlio: il tuo trono, Dio, sta nei secoli dei secoli. 
Gesù è il nostro Dio, è il Dio dei vivi non dei morti, Gesù è il Dio che dà vita, Gesù è il 
Dio che rinnova l’alleanza con gli uomini. Fratelli, sorelle, cercate Gesù, pregate Gesù, dimorate in 
lui perché senza di lui non possiamo fare niente. Questa grande gioia vi annuncio, questa via di 
salvezza ho la responsabilità di indicarvi, questo solo ho da dirvi: Dio è qui per noi, per darci la sua 
vita. Il nostro Dio è Gesù, il Figlio che è stato esaltato nella gloria e con la sua gloria avvolge di luce 
la nostra vita mortale, per renderci partecipi della sua vita eterna e felice. 
Ecco perché la celebrazione del Natale moltiplica la gioia e aumenta la letizia, perché accogliamo 
Gesù nostra speranza, nostra pace, nostro Dio. 
 

(dall’omelia a Natale 2017 di mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano)  
 

 

Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le Religiose, i Collaboratori Laici 
della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno augurano 

BUON NATALE! 
a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le chiese di Seregno: 

sia un Natale santo, ricco di pace, di solidarietà e di speranza! 
 

 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Lunedì 24 dicembre, Vigilia di Natale: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 17.45. in chiesa, Confessioni. Alle ore 18.00 S. Messa vigiliare di 
Natale alla quale sono particolarmente invitati i bambini ed i ragazzi della 
catechesi. Poi, alle ore 23.00 verrà aperta la chiesa, alle ore 23.30 inizierà la 
Veglia di preghiera che ci accompagnerà fino alla S. Messa di Mezzanotte delle 
ore 24.00.  

È SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 8.30. 

Martedì 25 dicembre – Solennità del Santo Natale, 
 Ss. Messe nel Natale del Signore: 8.30 – 10.30 

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30. 

Mercoledì 26 dicembre – Santo Stefano 
Ss. Messe alle ore: 8.30 – 10.30. 

Lunedì 31 dicembre – ultimo giorno dell’anno ore 18.00 - S. Messa vigiliare 
solenne seguita dall’esposizione dell’Eucaristia, canto del “Te Deum” di 
ringraziamento alla fine dell’anno e Benedizione Eucaristica. Saranno ricordati, in 
particolare, i bambini che hanno ricevuto il Battesimo e le coppie che si sono 
unite in matrimonio nel 2018. 

Martedì 1 gennaio 2019, Circoncisione del Signore,  
Giornata di preghiera per la Pace  

Ss Messe secondo il seguente orario: 8.30 – 10.30 – 20.30 
Al termine di ogni S. Messa viene cantato il “Veni Creator” e viene consegnata a 
ciascun fedele l’immagine del Santo protettore per il nuovo anno. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che in queste settimane ed in questi ultimi 
giorni si sono prodigati nel preparare, allestire e realizzare tutto ciò che è servito 
a rendere più festoso e densa di significato la celebrazione del Natale (si pensi al 
presepe, alle celebrazioni, alla liturgia, al canto a tutti i segni natalizi etc.). 

Ricordiamo a tutti la possibilità di partecipare al Concorso Presepi. Sul sito 
internet della Parrocchia, http://www.psase.it, potete trovare tutte le 
informazioni e le modalità per iscriversi e concorrere. 

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


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL  23/12 AL 30/12 
 

Domenica 23:   
DOMENICA 
DELL’INCARNAZIONE  
o della  
DIVINA MATERNITÀ 
DELLA BEATA VERGINE 
MARIA 

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
08.30 : Per l’intenzione dell’offerente 
10.30 : def.ti Antonio, Carlotta e Valeria Corbetta 

20.30 : S. Messa per la comunità 

Lunedì 24:  
VIGILIA DEL SANTO 
NATALE 

   Is 2, 1-5; Sal 2; Gal 4, 4-6; Gv 1, 9-14 
18.00 : S. Messa vigiliare per tutti i bambini e ragazzi 

23.30 :  Veglia di preghiera in preparazione alla Messa 
della notte 

24.00 : S. Messa della notte di Natale 

Martedì 25:   
SOLENNITÀ DEL  
SANTO NATALE 

Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 96 (95); Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14 
08.30 :  
10:30 : def.ti Cesana Elvino e Molteni Luigia 

SOSPESA LA S. MESSA DELLE 20.30 
Mercoledì 26:   
Festa di  
Santo Stefano 
primo martire 

At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 
08.30 : def. to Gerosa Ambrogio 

10.30 :   

Giovedì 27: 
Festa di  
S. Giovanni apostolo 

1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti don Gugliemo / Verga Giuseppe / Losa 
Emilio e Patrizia 

Venerdì 28: 
Festa dei  
Santi Innocenti 

 

Ger 31,15-18. 20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 

08.30 : def.ti Mattoni Ida e Primo / Longoni Ida e Cesare 

Sabato 29:   
S. Tommaso Becket 

Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23//Gv 20,19-23 
18.00 : S. Messa suffragio don Guglielmo 

DOMENICA 30: 
DOMENICA 
NELL’OTTAVA DEL 
NATALE DEL SIGNORE 

Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :   
20.30 :  

 
 
 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Ignazia, di Vincenzo e Cesare che questa settimana 
hanno lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti 
preghiamo. 
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