
 
 
 
 

Domenica 24 febbraio 2019  
Penultima dopo l'Epifania 

Dal Vangelo di Marco (2,13-17) 
In quel tempo. Il Signore Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a 
lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco 
delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a 
tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù 
e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei 
farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi 
discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito 
questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 
malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

 

“Un racconto di vocazione”: così ci siamo abituati a interpretare il racconto della 
chiamata di Levi, il pubblicano. Nel farlo, però, rischiamo di riservare solo a 
qualcuno una Parola che riguarda tutti: “Seguimi!”. Anche io! Inoltre, 
anestetizziamo la provocazione di Gesù: venuto come medico per i malati; 
Maestro che sceglie i peccatori, non i sani, quelli “bravi e buoni”. Chi 
sceglieremmo noi, come compagni di viaggio? La vocazione di Matteo è 
l’occasione per rivelare i criteri di Gesù: chiama un pubblicano, mangia coi 
peccatori; li va a cercare! Sono il suo obiettivo: è venuto apposta per loro! Gesù 
chiama Matteo, esattore delle imposte, pubblico peccatore e traditore del suo 
popolo. Ma non è l’eccezione: vuole stare anche con gli altri peccatori e 
pubblicani. Scandalo o buona notizia? Ci siamo abituati a una simile novità. O, 
forse, persino siamo “disturbati” da una simile preferenza (proprio come i farisei 
osservanti del tempo). Eppure, non è una parola di speranza anzitutto per me? Il 
Signore Gesù cerca anche me, mi viene a cercare: non perché sono migliore degli 
altri; anzi… E semplicemente chiama a seguirlo! Non comanda nulla. Non ha delle 
pretese speciali: è più un invito, una proposta “aperta”. “Seguimi” è la chiamata a 
un legame personale con lui, a un cammino da creare insieme. Ecco la vocazione a 
cui tutti siamo chiamati, nessuno escluso. 
 

 don Francesco Scanziani 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- oggi alle 18 incontro 18/19enni all’oratorio di S. Valeria  
- sabato 2 marzo alle 10 laboratorio biblico presso il monastero delle Adoratrici 
- sabato 2 marzo alle 15 al Monastero delle Adoratrici c’è il “Time-out” per le catechiste e gli 
educatori degli oratori 
- domenica 3 marzo alle 19 equipe educatori preadolescenti a S. Rocco. 

 Si ringraziano i ragazzi degli oratori che sabato scorso - all’esterno di alcuni supermercati 
della città - hanno raccolto ben 61 quintali di generi alimentari che saranno distribuiti alla 
Caritas e alla S. Vincenzo di Seregno. Grazie alle molte persone che hanno donato e ai 
supermercati che hanno aderito all’iniziativa. 

 Sabato 2 marzo, come ogni primo sabato del mese, alle ore 11 c’è il Rosario nei Cimiteri di 
via Reggio e di S. Carlo per i defunti del mese precedente. 

 

CONCLUSIONE DELLE “SERATE DEL MANDORLO” 
Venerdì 1 marzo alle 21 all’oratorio S. Rocco - a conclusione delle “Serate del Mandorlo” 
dedicate al tema dell’anno pastorale “La cura della Comunità cristiana per i giovani” - c’è 
una tavola rotonda “Parliamo di noi: i giovani della nostra città” con la partecipazione di 
Niccolò Airoldi (capogruppo scout Seregno 1), Paolo Citterio (imprenditore), don Guido 
Gregorini (rettore del Collegio Ballerini), Enrico Marelli (presidente ASD Oratorio S. 
Valeria), don Samuele Marelli (responsabile di pastorale giovanile e oratori della nostra 
città). 

 
 

MOSTRA: “I SANTI DELLA PORTA ACCANTO” 
Dal 9 al 19 marzo in Aula mons. Citterio (interna alla Basilica) sarà visitabile la mostra “I Santi 
della porta accanto - Giovani testimoni della fede”. A seguito del Sinodo dei Vescovi e 
nell’anno che la nostra Comunità Pastorale ha dedicato alla cura verso i giovani, la rassegna 
vuol offrire una riflessione su una “santità possibile” anche per i giovani. 
L’inaugurazione è prevista sabato 9 marzo dopo la santa Messa delle 18.  
Nella cornice della mostra c’è la proposta di due incontri in sala Minoretti: 
+ venerdì 8 marzo alle 21 ci sarà la testimonianza di Sidi Perin, padrino di Cresima di Carlo 
Acutis, uno dei giovani che sono raccontati dalla rassegna  
+ martedì 12 marzo alle 21 interverrà Gerolamo Fazzini, giornalista e scrittore, curatore della 
mostra itinerante. 
 

 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
Oggi a Villa Sacro Cuore di Triuggio è riunito il Consiglio pastorale diocesano sul tema 
“Responsabilità ecclesiale di fronte alla mutata situazione politica italiana; attenzioni 
pastorali in vista delle prossime elezioni europee”. 
L’obiettivo è di aiutare a maturare uno sguardo di fede che faccia comprendere il ruolo dei 
credenti nei confronti del bene comune e del cammino dell’Europa verso l’idea di una casa 
comune. 

 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Domenica 24 febbraio dalle ore 
15.00 in Oratorio, “Laboratorio di 
Carnevale”. Gli animatori Vi 
aspettano per creare insieme un 
vestito di Carnevale “Geniale”!!!! 
 

Sabato 2 marzo, I˚ sabato del mese 
alle ore 11.00, presso i cimiteri della 
città, recita del rosario in suffragio 
dei defunti del mese di febbraio che 
verranno ricordati nominalmente. 
 

Domenica 3 marzo dalle ore 15.30 
in Oratorio, “MasterChef 2019”. 
 

             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 24/02 AL 03/03 
 

Domenica 24:   
PENULTIMA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA detta 
«della divina clemenza» 

Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 
08.30 : def.ta Donghi Agnese e Fam. 
10.30 : S. Messa per la Comunità 
20.30 :  

Lunedì 25:  
Lunedì della settimana 
della penultima 
domenica dopo 
l'Epifania 

  Sap 8,17-18. 21-9,5.7-10; Sal 77; Mc 10, 35-45 

08.30 :  def.ti Casati Valentina e Tagliabue Giuseppe 

Martedì 26:   
Martedì della settimana 
della penultima 
domenica dopo 
l'Epifania 

Sap 11,24-12, 8a. 9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10, 46b-52 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Arcangelo e Serafina Granata 

Mercoledì 27:   
Mercoledì della 
settimana della 
penultima domenica 
dopo l'Epifania 

Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14. 20-25 
08.30 : def.to Luigi Dozio 

09.00 : In cripta, incontro di catechesi per adulti 
“L’Umanesimo” 

15.00 : In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“L’Umanesimo” 

Giovedì 28: 
Giovedì della settimana 
della penultima 
domenica dopo 
l'Epifania 

Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Paola, Gianni, Cesare, Amabile e Angela 

Venerdì 1: 
Venerdì della settimana  
della penultima  
domenica dopo  
l'Epifania 

 

Sap 15,1-5;19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 

08.30 : def.ta  Nogarotto Carla 

Sabato 2:   
Sabato della settimana 
della VI domenica dopo 
l’Epifania 

Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4, 23-26//Lc 24,13b. 36-48 
16-17.30 : Confessioni 

18.00 :  

Domenica 3:   
ULTIMA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA 
detta «del perdono» 

Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  def.to Brenna Sergio 
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

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

2 0 19 
Oratorio 
Sant’Ambrogio  
Seregno  
 

Domenica 3 Marzo 
 

Dalle 15.30 

alle  17.00 

 
RICETTE A PORATA 

DI TUTTI: FACILI E 

GUSTOSE! 
 

Gruppi da 3 o 4 

persone: cucinare in 
compagnia è più 
divertente! 
 
*E’ NECESSARIO 
PORTARE GLI 
INGREDIENTI 
DA CASA 
 
Per ulteriori informazioni: 
Anna Maria Maggioni 
339 128 7850 

 
 

  4 panini 
  2 wurstel 
  formaggio (tipo galbanino) 
  olive nere 
  farcitura a piacere 
 
 

fette di pane morbido 
gocce di cioccolato  

nutella  
 
 

  250g di ricotta  
  100g di zucchero 
  250g di farina di cocco 
  100g di granella di cioccolato 

  4 formaggini (fette) 
  4 cracker 
  1 wurstel 

  olive o capperi 
 

 


