
 

 

 

 

Domenica 31 marzo 2019  
Quarta di quaresima 

Dal Vangelo di Giovanni (9,1-38) 
Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha 
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i 
suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Detto questo, sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a 
lavarti nella piscina di Siloe». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora gli 
domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si 
chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Siloe e 
làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Allora alcuni dei farisei 
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece 
dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra 
loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto 
gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha 
aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete 
udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Da che mondo è mondo, 
non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non 
venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e 
insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo 
trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io 
creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

 

Una volta Pio XII, ricevendo gruppo di pellegrini, arrivò di fronte ad una persona che non si 
mosse a baciargli la mano. Il suo segretario si affrettò a spiegare: «Santità, è cieco». Pio XII 
mise la mano sulla testa di quel giovane e disse: «Siamo tutti ciechi». Se partissimo da questa 
consapevolezza, di fronte alle realtà piccole e grandi della nostra vita, potremmo 
sperimentare lo stupore del cieco nato e ci sorprenderemmo a distinguere cose, persone e 
gesti come segno, come strumento per intuire e domandare chi li genera e li sostiene. Fino al 
riconoscimento di una inesorabile presenza: «Credo, Signore!».  
Voglia Dio che diventiamo ciechi alla presunzione di sapere già, disponibili a lasciarci 
avvicinare ed infine a vedere e riconoscere colui che, avendo pietà del nostro niente, con il 
fango della quotidianità impasta la nostra salvezza. 
 

Andrea Galafassi 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  

 - oggi alle 19 equipe educatori adolescenti al Ceredo  

- lunedì 1 aprile commissione iniziazione cristiana al Ceredo  

- giovedì 4 aprile equipe educatori diciottenni al S. Rocco  

- sabato 6 aprile alle 15 a S. Ambrogio c’è il “Time-out” per le catechiste  

- domenica 7 alle 19 equipe educatori preadolescenti al Ceredo. 

 Martedì 2 aprile alle 21 al Ceredo c’è il secondo incontro cittadino di catechesi biblica per gli adulti. Don 
Renato Bettinelli introdurrà alla lettura dei Libri sapienziali dell’Antico Testamento. Il 9 aprile seguirà il 
terzo incontro sul “genere apocalittico”. 

 Sabato 6 aprile alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo ci sarà la preghiera del Rosario per i defunti del 
mese di marzo. 

 Venerdì 12 aprile l’Arcivescovo presiede la Via Crucis per la Zona pastorale di Monza. Il ritrovo è alle 20.45 
davanti alla Parrocchia di Binzago e la conclusione è nella chiesa parrocchiale S. Stefano di Cesano Maderno.  
Occorre andare con mezzi propri. 

 

6 APRILE: POMERIGGIO DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE 

“LA GIOIA DELL’AMORE” 

Sabato 6 aprile presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 dalle 15 alle 20 c’è il pomeriggio di spiritualità 
per coppie di coniugi e famiglie della nostra Comunità Pastorale di Seregno. Ecco il programma: 
ore 15 preghiera, Lectio, Bibliodramma; 17.30 condivisione in coppia; 18 condivisione in gruppo; 
19 celebrazione Eucaristica; 20 cena in condivisione. É prevista l'animazione per i bambini. È 
opportuna una e-mail di conferma partecipazione all’indirizzo: 
incontrifamiglieseregno@gmail.com 

ALTRI RITIRI SPIRITUALI QUARESIMALI 

⚫ Domenica 7 aprile giornata di spiritualità del Circolo S. Giuseppe a Brescia: iscrizioni presso la 
segreteria del Circolo in via Cavour 25. 

⚫ Domenica 7 aprile all’Istituto Dehon a Monza dalle 9.30 alle 12.30 c’è il ritiro per le persone 
impegnate nel socio-politico, cultura e volontariato. 

⚫ Giovedì 11 aprile a Triuggio dalle 8.30 alle 15.30 ritiro del Movimento III età. 
 

 

PER GLI ISCRITTI AI VIAGGI A PARIGI E SUL BALTICO 
⚫ Lunedì 8 aprile alle 20.30 in sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la serata di presentazione e di 
consegna del materiale agli iscritti al viaggio a Parigi (24-27 aprile). È anche l’occasione per portare 
il saldo della quota.  
⚫  Gli iscritti al viaggio nei Paesi Baltici (17-22 agosto) che ancora non l’hanno fatto portino al più 
presto l’anticipo e la fotocopia della Carta di identità. 
 

 

MOSTRE 
⚫ In Sala Minoretti (via Cavour 25) chiude oggi la mostra retrospettiva di fotografie di Giuseppe 
Croci a cura del Circolo S. Giuseppe. Il 6 aprile aprirà la Mostra “Quando il tram attraversava 
Seregno” sempre a cura del Circolo Culturale S. Giuseppe.  
⚫ Dal 6 al 12 aprile al “Museo Vignoli” in via De Nova c’è la Mostra “Migranti: la sfida 
dell’incontro”. Sabato 6 aprile in Sala Gandini dalle 16 alle 18 c’è il convegno di presentazione 
dell’evento. Si può prenotare anche una visita guidata alla mostra scrivendo una mail a: 
migrantiseregno@yahoo.com. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
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Domenica 31 marzo dalle ore 14.30 in oratorio, terzo ed ultimo Incontro per i genitori dei 
bambini dell’Iniziazione Cristiana sulla Genitorialità. È l’occasione per “un confronto ed un 
aiuto per saper vivere e districarsi nel difficile compito dell’essere genitori”. 

Domenica 31 marzo dalle ore 15.00 in Oratorio, “Oratorio’s got talent”. 

Giovedì 4 aprile, I˚ giovedì del mese alle ore 21.00 presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue 
di via Stefano da Seregno, Adorazione Eucaristica guidata. 

Il programma di tutte le iniziative e le proposte per la Quaresima sono esposte nel manifesto 
in Chiesa. Ricordiamo qui a S. Ambrogio, l’appuntamento in chiesa per venerdì 5 aprile al 
mattino alle ore 8.30 con la Via Crucis e alle ore 21.00 con la Celebrazione dei Vesperi 
Ambrosiani e la Meditazione sulla Parola di Dio. 

Ricordiamo anche che ogni venerdì mattina si tiene un breve momento di preghiera davanti 
alla Scuola Parrocchiale S. Ambrogio (alle ore 7.50 per le medie e alle ore 8.25 per le 
elementari) e alla Scuola Rodari alle ore 8.05 per le elementari. 

Sabato 6 aprile, I˚ sabato del mese alle ore 11.00 presso i cimiteri della città, recita del S. 
Rosario in suffragio dei defunti del mese di marzo che verranno ricordati nominalmente. 

Domenica prossima 7 aprile, Incontro per i ragazzi di V elementare (cresimandi) e i loro 
genitori. Dopo la Santa Messa delle ore 10.30, i genitori incontreranno don Samuele, in 
teatro, mentre i ragazzi vivranno la loro domenica insieme e si fermeranno in oratorio fino alle 
ore 16.00 ca. 

Domenica prossima 7 aprile all’uscita della chiesa troverete i volontari dell’associazione 
INSIEME PER… nata per supportare le Cooperative Sociali Spazio Aperto e L’Aliante di 
Seregno, che si occupano dell’integrazione lavorativa e sociale di persone disabili, con un 
banchetto di piantine e biscotti, per raccogliere fondi a favore delle Cooperative stesse. 

Non essendo più disponibili gli elenchi delle coppie che festeggiano i vari anniversari di 
Matrimonio, i coniugi che quest’anno festeggiano un Anniversario “significativo” (V°, X°, XV°, 
XX°, XXV°, XXX°, XXXV°, XL°, XLV°, L°, LV°, LX°, LXV° ecc.) possono ritirare in sacrestia la lettera 
invito alla S. Messa delle ore 10.30 del prossimo 5 maggio in cui festeggeremo gli Anniversari e 
il modulo di iscrizione da riportare in segreteria. 

I gruppi parrocchiali e chiunque fosse interessato sono invitati alla preparazione della Via 
Crucis della sera del Venerdì Santo. Si tratta di 2 prove serali, mercoledì 10 e 17 aprile dalle 
ore 20,45 in chiesa, per provare canti e letture. Per i canti ci si trova anche al sabato alle ore 
15,00 nella cappella dell’oratorio. Contattare Raffaella 338 8099 551 - 0362 222 849 

             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 31/03 AL 07/04 
 

Domenica 31:   
DOMENICA DEL CIECO 
IV di Quaresima 

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.ti Fam. Guttuso e def.ti Fam. Scionti 

20.30 : def.to Galvani Bruno 

Lunedì 1:  
Lunedì della IV 
settimana di 
Quaresima 

Gen 24, 58-67; Sal 118, 89-96; Pr 16,1-6; Mt 7, 1-5 

08.30 :  def.to Zamuner Luigi 

Martedì 2:   
Martedì della IV 
settimana di 
Quaresima 

Gen 27,1-29; Sal 118, 97-104; Pr 23,15-24; Mt 7, 6-12 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ti Giovanni Radaelli e Giuseppina Pontiggia 
/ def.to Bognanni Calogero 

Mercoledì 3:   
Mercoledì della IV 
settimana di 
Quaresima 

Gen 28,10-22; Sal 118,105-112; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20 

08.30 : def.to Dell’Orto Gabriele 

09.00 : 
In cripta, incontro di catechesi per adulti “La 
Chiesa in dialogo” 

15.00 : 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti “La 
Chiesa in dialogo” 

Giovedì 4: 
Giovedì della IV 
settimana di 
Quaresima 

Gen 29,31-30, 2. 22-23; Sal 118,113-120; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.to Brenna Sergio 

Venerdì 5: 
Feria aliturgica 

08.30 : Via Crucis in Chiesa 

21.00 : 
Vesperi Ambrosiani e Meditazione 
Quaresimale in chiesa 

Sabato 6:   
Sabato della IV 
settimana di 
Quaresima 

Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19, 13-15//Mt 12, 38-40 

16-17.30 : Confessioni 

18.00 : def.to Ercole 

Domenica 7:   
DOMENICA DI 
LAZZARO – V di 
Quaresima 

Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 :   

20.30 :  

Preghiamo 

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





 

  

Può partecipare chiunque abbia da 0 a 105 anni 
 

Ogni esibizione potrà durare 8 minuti massimo 
 

Ogni concorrente deve presentarsi con il materiale necessario per 
l’esibizione 
 

Sono vietate le esibizioni che possano recare danni a sé, agli altri 
o alla struttura 
 

Al termine della gara i giudici premieranno l’esibizione che più li 
ha colpiti 



                                                                                           
 

 
 
 
 
 

 
 

 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
Domenica 10 marzo  ore 17.00 Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri 
Lunedì 11 marzo ore 21.00 a S. Valeria per tutta la Comunità Pastorale: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione 
Martedì 12 marzo ore 10 in Duomo a Milano: giornata penitenziale per i sacerdoti e religiosi. 
 

PAROLA E PREGHIERA 
+ Preghiera personale o in famiglia con il sussidio “La Parola ogni giorno” disponibile in Parrocchia    
+ Nei primi cinque venerdì di Quaresima Via Crucis ore 8.30  
+ Nei venerdì 15 e 22 marzo e 5 aprile alle 21.00: Vesperi e Meditazione quaresimale 
+ Venerdì 29 marzo alle 21.00 Via Crucis cittadina nella Parrocchia di S. Ambrogio 
+ Venerdì 12 aprile ore 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo a Cesano Maderno partendo dalla Parrocchia di Binzago  
+ Il venerdì mattina: preghiera davanti alla Scuola Parrocchiale e alle scuole elementari e medie della città  
+ Sabato 23 marzo ore 20.45 a Seveso: Veglia di preghiera decanale per la Giornata dei Missionari martiri 
+ Sabato 30 marzo: “24 ore per il Signore” nella Chiesa del Monastero di via Stefano da Seregno 52. 
 

PENITENZA 
Ricordiamo il Precetto della Chiesa che stabilisce: 
+ ogni venerdì di Quaresima come giorno di astinenza dalla carne (per le persone dai 14 anni in poi) 
+ il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo come giorni di digiuno (per le persone da 18 a 60 anni). 
 

IMPEGNO DI SOLIDARIETA’ 
+  In ogni Parrocchia c’è una cassetta per la raccolta quaresimale a favore del progetto dei Religiosi Guanelliani di 
Voghera (la Comunità di don Stefano Biancotto) per disporre un ambiente adatto a ragazzi affetti da autismo. 
+  Nella parrocchia del Ceredo sabato 23 marzo alle 20: “Cena povera di solidarietà” (proposta a tutti previa iscrizione).  
 

RITIRI SPIRITUALI 
Esercizi spirituali nella città: da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 
Domenica 24 marzo a Seveso dalle 9.30 alle 16.00 ritiro decanale per gli adulti  
Martedì 2 aprile a Seveso ritiro decanale per i sacerdoti e religiosi 
Sabato 6 aprile presso l’Istituto Pozzi, dalle 15.00 alle 20.00 per coppie di coniugi e famiglie 
Domenica 7 aprile Giornata di spiritualità a Brescia col Circolo S. Giuseppe 
Domenica 7 aprile al Collegio Ballerini dalle 9.30 alle 12.30 per impegnati nel socio-politico, cultura e volontariato 
Giovedì 11 aprile a Triuggio dalle 8.30 alle 15.30 Movimento III età e anziani. 
 

INIZIATIVE DI CATECHESI E DI CULTURA 
+ Venerdì 8 marzo ore 21.00 in sala Minoretti incontro sul giovane Carlo Acutis, a cura del circolo Culturale S. Giuseppe 
+ Dal 9 al 19 marzo in Basilica “Aula mons. Citterio” mostra su “I Santi della porta accanto” 
+ Nei martedì 19 marzo, 2 e 9 aprile ore 21.00 presso la parrocchia del Ceredo: catechesi biblica cittadina per gli adulti  
su Salmi, Libri Sapienziali, Apocalisse 
+ Giovedì 14 marzo Pellegrinaggio cittadino al Santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone (Mantova) 
+ Sabato 16 marzo ore 21 in Basilica Concerto della Cappella S. Cecilia col Corpo Musicale di Triuggio 
+ Dal 16 al 31 marzo mostra “Giuseppe Croci, 1913-1994, fotografo di Seregno” a cura del Circolo S. Giuseppe 
+ Dal 6 al 21 aprile in sala Minoretti, Mostra “Quando il tram attraversava Seregno” col Circolo Culturale S. Giuseppe 
+ Sabato 13 aprile ore 21 in Abbazia Concerto “Portantes Ramos Olivarum” col Coro della Bareggia di Lissone. 
 

SETTIMANA SANTA E PASQUA 
Dal 14 al 22 aprile: culmine del cammino quaresimale e dell’anno liturgico. 
 
 

COMUNITÀ PASTORALE  
“S. GIOVANNI PAOLO II” 
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Comunità Pastorale 

San Giovanni Paolo II  

Seregno 

Quanto raccolto sarà 
devoluto all’Istituto don 
Guanella di Voghera dove 
vive e lavora don Stefano 
Biancotto, originario della 
nostra Comunità Pastorale. 

L’emozione 

non ha 

voce 

L’emozione 

non ha 

voce 
Il progetto si rivolge a persone, tra cui 
alcuni ragazzi, con diagnosi di autismo e 
prevede la realizzazione di un ambiente 
riservato e protetto, adatto a ricreare 
condizioni di tranquillità e sicurezza per 
poter rendere più efficaci le attività edu-
cative a loro rivolte. 

Don Stefano illustrerà il progetto con maggiori dettagli durante la  
CENA POVERA DI SOLIDARIETÀ  

sabato 23 marzo alle ore 20.00 alla parrocchia del Ceredo. 
(iscrizioni in segreteria parrocchiale) 


