
 
 
 
 

Domenica 28 aprile 2019 - Seconda di Pasqua 
Festa della Divina Misericordia 

Dal Vangelo di Giovanni (20,19-31) 
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e 
disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei 
suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 

Viene Gesù a porte chiuse. C’è aria di paura in quella casa, paura dei Giudei, ma anche 
e soprattutto paura di se stessi. E sta in mezzo a loro. Ecco da dove nasce la fede 
cristiana, dal fatto che Gesù sta lì, dal suo esserci qui, vivo, adesso. Il ricordo, per 
quanto appassionato, non basta a rendere viva una persona; la fede nasce da una 
presenza, non da una rievocazione. Viene Gesù e si rivolge a Tommaso. Nel piccolo 
gregge cerca proprio colui che dubita. Non si scandalizza di tutti i miei dubbi. Chi si fa 
vicino, tende la mano, incoraggia, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! Tommaso si arrende 
all’amore che ha scritto il suo racconto sul corpo di Gesù con l’alfabeto delle ferite, 
ferite incancellabili, come l’amore che Lui ha per noi. Gesù risorto non porta altro che le 
ferite del Crocifisso, da cui non sgorga più sangue, ma luce. 

Carla Losa 
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 Pastorale Giovanile cittadina:  
- sabato 4 maggio alle 15 a S. Valeria c’è il “Time-out” per le catechiste 
- sabato 4 e domenica 5 al termine di ogni S. Messa i giovani distribuiranno i sacchetti per la 

raccolta Caritas di indumenti usati che avverrà sabato 11 maggio. 
 Per la Sagra di S. Valeria: oggi alla Messa alle 11 don Renato Mariani festeggia il 50° di sacerdozio, 

alle 16 don Paolo Confalonieri ricorda il 5° anniversario e alle 18.30 don Mauro Mascheroni celebra 
il 25°.  Domani alle 18.30 mons. Luigi Schiatti ricorda il 60°. 

 Nella Parrocchia di S. Carlo (via Borromeo 13) da giovedì 2 maggio inizia un percorso in 
preparazione al Matrimonio cristiano. Per le iscrizioni rivolgersi in Parrocchia in giorni e orari di 
segreteria (0362 1650 197) o telefonare a don Mauro (340 3859 429). 

 Sabato 4 maggio alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo ci sarà la preghiera del Rosario per i 
defunti del mese di aprile. 

 Domenica 5 maggio alla S. Messa delle 11 al “Don Orione” il Centro di Aiuto e il Movimento per la 
Vita invitano a pregare per l’accoglienza della vita umana nascente. 

 Domenica prossima è l’annuale Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 

LUNEDI’ 29 APRILE: VEGLIA DI PREGHIERA PER IL LAVORO 

+ Lunedì 29 aprile alle 21 a Figino Serenza (presso la ditta “Furia Cuscini” in via Cervino 1) c’è la 
Veglia di preghiera in preparazione alla “Festa del Lavoro”. Sarà presieduta dal Vicario episcopale 
della Zona di Monza, mons. Luciano Angaroni. 

+  Sabato 18 maggio alle 10 presso APA Confartigianato a Monza in via Stucchi 64 ci sarà il 
Convegno “Generare valore sociale: il lavoro di fare impresa” organizzato dal Servizio Diocesano 
di Pastorale sociale. Per ulteriori informazioni si può vedere il sito della Diocesi: 
www.chiesadimilano.it/sociale 
 

 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 Sabato 4 maggio c’è la visita guidata alle chiese di san Francesco e dei santi Giovanni e Carlo al 
Fopponino a Milano. Partenza alle 9 in treno, ritorno per le ore 16 iscrizioni entro il 26 aprile presso 
la segreteria parrocchiale del Ceredo. 
 Domenica 5 maggio pomeriggio e serata al Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore: 
preghiera col diacono Giovanni Calastri in preparazione alla sua Ordinazione sacerdotale, visita del 
Seminario e piccola cena insieme. Iscrizioni entro giovedì 2 maggio presso la Parrocchia di S. 
Ambrogio. 
 Domenica 12 maggio nel pomeriggio - col circolo Culturale S. Giuseppe - visita alla Basilica di S. 
Ambrogio a Milano e incontro col sacerdote seregnese mons. Roberto Viganò, Arciprete della 
Basilica stessa. Iscrizioni presso il Circolo in via Cavour 25. 
 Venerdì 17 maggio c’è il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al Santuario di S. Maria del 
Fonte a Caravaggio. Quest’anno è allargato anche al Decanato.  Le iscrizioni sono già aperte in ogni 
parrocchia. 
 Dal 17 al 22 agosto c’è il viaggio nelle Capitali Baltiche. Ci sono ancora posti disponibili col 
programma proposto da “Duomo Viaggi” dal 20 al 26 agosto. Informazioni e Iscrizioni in sacrestia 
della Basilica. 
 

 

COL G.S.A.  “I BAOBAB DELLA SOLIDARIETÀ”  
Sabato 4 e domenica 5 maggio sui piazzali delle chiese di Seregno il GSA (Gruppo Solidarietà Africa) 
propone le piantine bonsai come occasione di solidarietà. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

Durante il mese di maggio nelle serate da lunedì a giovedì è possibile chiedere la 
Recita del Santo Rosario nel proprio cortile o caseggiato. Bisogna prenotarsi 
(anche telefonicamente) in segreteria. 

Mercoledì 1 maggio alle ore 21.00, Recita del Rosario davanti alla statua della 
Madonna nel cortile dell’Oratorio. 

Giovedì 2 maggio, I˚ giovedì del mese alle ore 21.00, presso la chiesa delle 
Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, adorazione eucaristica guidata. 

Per i venerdì del mese di maggio, in preparazione all’ordinazione presbiterale di 
don Giovanni Calastri, in chiesa parrocchiale sarà celebrata la S. Messa alle ore 
21.00, presieduta da un sacerdote nativo di Seregno. Questa settimana, venerdì 3 
maggio, sarà la volta di don Carlo Confalonieri, nativo di S. Ambrogio e attuale 
Parroco a Sesto S. Giovanni. 

Sabato 4 maggio, I˚ sabato del mese alle ore 11.00, presso i cimiteri della città, 
recita del S. Rosario in suffragio dei defunti del mese di aprile che verranno 
ricordati nominalmente. 

Si possono ritirare in sacrestia la lettera invito alla S. Messa delle ore 10.30 di 
domenica 5 maggio in cui ricorderemo i coniugi che quest’anno festeggiano un 
Anniversario “significativo” (V°, X°, XV°, XX°, XXV°, XXX°, XXXV°, XL°, XLV°, L°, LV°, 
LX°, LXV° ecc.) ed il modulo di iscrizione da riportare in segreteria entro giovedì 2 
maggio. 

Domenica 5 maggio è in programma la Visita al Seminario di Venegono Inferiore 
con un momento di preghiera con don Giovanni Calastri in preparazione alla sua 
ordinazione presbiterale del prossimo 8 giugno. Iscrizioni in segreteria entro il 2 
maggio, costo 12 euro. Il programma lo potete leggere sul volantino in chiesa. Chi 
volesse partecipare con mezzi propri è pregato, per motivi organizzativi, di 
indicare almeno il numero di partecipanti. 

Sono aperte le iscrizioni per il tradizionale Pellegrinaggio a Caravaggio di venerdì 
17 maggio. Il programma è esposto nei volantini in chiesa. 

Tempo permettendo, domenica 5 maggio verrà effettuata la raccolta di carta e 
rottame, il ricavato andrà all’oratorio. 

             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 28/04 AL 05/05 
 

Domenica 28:   
DOMENICA II DI 
PASQUA – (della 
Divina 
Misericordia) 

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Rizzo Salvatore 

20.30 :  

Lunedì 29:  
Santa Caterina da 
Siena 

1Gv 1,5-2, 2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 

10.30 :   

Martedì 30:   
Martedì della II 
settimana di 
Pasqua 

At 1, 15-26; Sal 64; Gv 1, 43-51 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.to Stefano / def.ti Luigi e 
Giuseppina Castagna / def.ti Perego 
Maria, Triacca Federico e Ambrogio 

Mercoledì 1:   
S. Giuseppe 
lavoratore 

At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7 

08.30 :  

Giovedì 2: 
Giovedì della II 
settimana di 
Pasqua 

At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ta Guggeri Giovanna / def.ti Silvio 
e Flora Castagna 

Venerdì 3: 
Ss. Filippo e 
Giacomo, 
apostoli 

At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14, 1-14 

08.30 :  

21.00 : S. Messa con don Carlo Confalonieri 

Sabato 4: 
Sabato della II 
settimana di 
Pasqua 

At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3, 31-36//Mc 16,1-8a 

18.00 :  

Domenica 5:   
III DOMENICA DI 
PASQUA 

At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-1-16b; Gv 8,12-19 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=259783
https://www.chiesadimilano.it/?p=259788
https://www.chiesadimilano.it/?p=259793
https://www.chiesadimilano.it/?p=259799
https://www.chiesadimilano.it/?p=259805
https://www.chiesadimilano.it/?p=259810
https://www.chiesadimilano.it/?p=259821
https://www.chiesadimilano.it/?p=259830




 

Parrocchia S. Ambrogio 

 
Oratorio S. Ambrogio 

DOMENICA  

5 MAGGIO 

VERRA’ EFFETTUATA  

LA RACCOLTA DI  

 

 

IL RICAVATO ANDRA’ ALL’ORATORIO 

(IN CASO DI MALTEMPO LA RACCOLTA  SARA’ RINVIATA) 

Si cercano volontari. 



VISITA AL SEMINARIO DI

VENEGONO INF.
E VEGLIA DI PREGHIERA

IN PREPARAZIONE
ALL’ORDINAZIONE
SACERDOTALE DI

DON GIOVANNI
CALASTRI 

Domenica 5 maggio 2016
   ore  16.15 ritrovo in Piazza della Chiesa e partenza

ore  16.30 partenza del pullman 
ore  17.30 visita al Seminario Arcivescovile
ore  18.30     veglia di preghiera con don Giovanni
ore  19.30 piccola cena a buffet
ore  21.30 arrivo previsto a Seregno

Iscrizioni in segreteria entro giovedì 2 maggio (12 €)

           

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II”
     in Seregno

PARROCCHIA S. AMBROGIO



   
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO E DECANALE  
AL SANTUARIO della  MADONNA di 

CARAVAGGIO 
Venerdì 17 maggio 2019 

ore 18.45 ritrovo sul piazzale delle Scuole Cadorna 

 o davanti alla propria chiesa parrocchiale 

ore 19.00 partenza 

ore 20.00 Santo Rosario attorno al Santuario 

ore 20.30 Santa Messa presieduta dal Vicario Episco- 

 pale della Zona V mons. Luciano Angaroni  

- saluto alla S. Vergine 

ore 21.30 devozioni personali e tempo libero 

ore 22.30 partenza 
 

L’arrivo a Seregno è previsto verso le ore 23.15 
 
 
 

 

DECANATO DI SEREGNO-SEVESO 
Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 

PARROCCHIE S. GIUSEPPE - S. AMBROGIO - S. VALERIA 
S. GIOVANNI BOSCO - S. CARLO - B.V. ADDOLORATA 

 

Quota 12 euro 

Iscrizioni in 
Sacrestia della 

Basilica e/o presso 
la Segreteria  

di ogni parrocchia 
entro domenica  

12 maggio 
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