
 

 

 

 

Domenica 26 maggio 2019 
VI di Pasqua 

Dal Vangelo di Giovanni (16,12-22) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Un poco e non mi vedrete 
più; un poco ancora e mi vedrete». Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: 
«Che cos’è questo che ci dice: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi 
vedrete”, e: “Io me ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un 
poco”, di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che volevano 
interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché ho detto: “Un poco e non 
mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? In verità, in verità io vi dico: voi piangerete 
e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra 
tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è 
venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della 
sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel 
dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la 
vostra gioia». 

 

Il vangelo di questa domenica ci svela la missione dello Spirito: guidarci a tutta la verità. 
Guidarci alla verità significa, in primo luogo, farci ricordare tutte parole di Gesù con le 
quali ci ha rivelato l’amore di Dio. Quelle stesse parole che continuamente purificano 
l’immagine che tendiamo a farci di Dio e ci rendono capaci di farci distinguere e compiere 
il bene. In secondo luogo lo Spirito ci aiuta a comprendere e a rileggere la storia personale 
di ogni uomo con uno sguardo nuovo, non con lo sguardo di chi si piange addosso 
ingigantendo i propri limiti fino a farli diventare ostacoli insormontabili e neanche di chi 
finge e fa di tutto per non vedere le proprie ferite, ma con quello di Dio. Insegnandoci 
queste cose ci dà la possibilità di avere parte nella pace che solo Gesù ci sa dare. Una pace 
che non ci evita i problemi ma che ci aiuta ad attraversarli con la certezza che non siamo 
soli, non lo siamo mai stati. E così, il nostro cuore, riconoscendo la Sua presenza sarà libero 
dalle fughe dalle nostre storie e dall’incapacità di amare fino in fondo.  
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 Pastorale giovanile cittadina:  
- oggi alle 11.30 al Lazzaretto S. Messa con le Società Sportive operanti negli Oratori; 
- alle 19.30 a S. Rocco equipe educatori preadolescenti;  
- giovedì 30/5 alle 21 a San Rocco equipe educatori adolescenti, diciottenni e giovani; 
- domenica prossima 2 giugno alle 18.30 S. Messa con mandato animatori a S. Valeria. 

 Per la Festa di Maria Ausiliatrice al “Don Orione” oggi alle 11 il Prevosto presiede la S. Messa solenne. 
Lunedì 27 maggio alle 17 c’è la Benedizione dei bambini. 

 Venerdì 31 maggio alle 21 al Santuario di S. Valeria c’è la preghiera cittadina a conclusione del Mese di 
Maggio dedicato alla devozione mariana. 

 Sabato 1 giugno alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo ci sarà la preghiera del Rosario per i 
defunti del mese di maggio. 

 Domenica 2 giugno l’Azione Cattolica propone un ritiro spirituale per gli adulti dalle 9 alle 16.30 al 
Centro Pastorale di Seveso. Segnalare la presenza al n. 0362 550312. 

 

PELLEGRINAGGIO A S. GIROLAMO A SOMASCA DI VERCURAGO 
Nelle parrocchie sono già aperte le iscrizioni al pellegrinaggio che si farà nel pomeriggio di domenica 23 
giugno al Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago col seguente programma:  

13.45 ritrovo; 14 partenza; 15 S. Messa in Santuario; 16.30 visita al sito manzoniano del Convento di Fra’ 
Cristoforo; 17.30 tempo libero sul lungolago di Lecco, con possibilità di salita sul campanile della Basilica 
(400 gradini/ un’ora). 
 

 

AUGURI AI SACERDOTI PER GLI ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
Durante il mese di giugno la maggior parte dei sacerdoti operanti a Seregno ricorda l’anniversario di 
Ordinazione: 24 maggio don Stefano dei sacerdoti di Don Orione (11°);  27 maggio don Maurizio Muzzioli, 
cappellano Don Gnocchi (30°); 6 giugno dom Mark Ntrakwah (1°); 7 giugno don Guido Gregorini, Rettore del 
Collegio Ballerini (16°); 8 giugno don Samuele Marelli (17°) e don Michele Somaschini (17°); 10 giugno don 
Norberto Valli (19)° e dom Ilario Colucci (2°); 11 giugno don Renato Bettinelli (36°) e don Mauro Mascheroni 
(25°); 12 giugno mons. Bruno Molinari (43°) e don Francesco Scanziani (26°); 13 giugno don Sergio Dell’Orto 
(27°); 21 giugno mons. Pino Caimi (61°); 26 giugno don Giuseppe Colombo (48°); 28 giugno don Lino Magni 
(66°), don Renato Mariani (50°), mons. Luigi Schiatti (60°); 29 giugno don Sergio Loforese (47°) e i sacerdoti 
di Don Orione: don Arcangelo Campagna (51°), don Graziano De Col (44°), don Gianni Paioletti (44°); 10 
luglio dom Giovanni Brizzi (59°).  
Auguri a tutti e il dono di una preghiera per ciascuno, particolarmente in occasione della “Giornata per la 
santificazione del Clero” che si celebra venerdì 28 giugno, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù. 
 

 

PRIMA MESSA SOLENNE DI DON GIOVANNI CALASTRI  
Sabato 8 giugno alle ore 9.00 in Duomo a Milano l’Arcivescovo mons. Mario Delpini presiederà l’Ordinazione 
presbiterale di 15 giovani tra i quali c’è anche il seregnese don Giovanni Calastri.  Domenica 9 giugno alle 
10.30 il sacerdote novello presiederà la sua Prima Messa solenne nella Parrocchia di S. Ambrogio. 
Accompagniamolo con la nostra preghiera: 
 

Padre santo, che attraverso il tuo Figlio Gesù riversi senza misura il dono 
dello Spirito, custodisci questo giovane candidato al Sacerdozio perché sia lieto 

nella speranza, costante nella tribolazione, perseverante nella preghiera. 
Maria, aurora di salvezza, guida e sostieni il suo ministero nella Chiesa 

al servizio generoso del popolo cristiano. Amen. 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Domenica 26 maggio, ultimo incontro a conclusione del I anno di cammino per i 
ragazzi e i genitori di II elementare. Il ritrovo è per la S. Messa delle ore 10.30 e 
poi a seguire Incontro per i Genitori e Attività per i Bambini fino alle ore 12.45 ca. 

In occasione del Mese di maggio dedicato alla Madonna, Recita del Rosario: 
lunedì 27 maggio ore 21.00 via Pacini 42, martedì 28 maggio ore 21.00 via Colzani 
113. Ricordiamo poi che Venerdì 31 maggio, ci sarà la Conclusione del Mese di 
Maggio per tutta la Comunità Pastorale a S. Valeria alle ore 21.00. 

Sabato 1 giugno, I˚ sabato del mese alle  ore 11.00, presso i cimiteri della città, 
recita del rosario in suffragio dei defunti del mese di aprile che verranno ricordati 
nominalmente 

Sabato 1 giugno, Grande Festa di Fine Anno Scolastico della Scuola Parrocchiale 
in occasione dei 50 anni dal primo anno scolastico. Trovate un volantino all’interno 
del Notiziario con il programma. Ore 17.00 Ritrovo e Fiaccolata; alle ore 18.00 S. 
Messa a Scuola (nel campo dell’oratorio); alle ore 19 apertura Cucina e Serata 
Danzante per bambini e genitori. Ci sarà anche una mostra fotografica ed un 
angolo per le foto ricordo. E’ naturalmente sospesa la S. Messa delle 18.00 in 
chiesa.  

Ricordiamo che entro il 2 giugno, chi desidera andare all’Ordinazione presbiterale 
di don Giovanni Calastri usufruendo del pullman deve iscriversi in segreteria. 
Prezzo 10 euro. 

Le offerte che raccoglieremo in queste settimane nell’apposita cassetta in chiesa 
serviranno, come desiderio di don Giovanni, per l’acquisto della nuova corona per 
la statua della Madonna di Fatima e come dono in occasione della prima S. 
Messa qui in parrocchia. 

Iniziamo già ad avvisare che nei mesi di luglio e di agosto, la s. Messa feriale dal 
lunedì al venerdì verrà celebrata ogni mattina alle ore 8.30; verranno quindi 
sospese al martedì e al giovedì la Liturgia della Parola delle ore 8.30 e la s. Messa 
delle ore 18.30. 

             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 – Viale Edison 54/b – Tel.: 0362 222 530  @santambrogioseregno 

 e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 

Segreteria Oratorio: lunedì – martedì - mercoledì dalle 16.00 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 26/05 AL 02/06 
 

Domenica 26:   
VI DOMENICA DI 
PASQUA 

At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 
08.30 : def.to Pietro 
10.30 : def.ta Annovazzi Carla 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

Lunedì 27:  
Lunedì della VI 
settimana di 
Pasqua 

At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 
08.30 :  def.to Zandonà Luigi 

21.00 : Santo Rosario in via Pacini 42 

Martedì 28:   
Martedì della VI 
settimana di 
Pasqua 

At 19, 21-20,1b; Sal 148; Gv 14,1-6 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.to Stefano / def.ti Mantella Gennaro e 
Fratelli / def.to Triacca Ambrogio / def.ti 
Spotti Attilio e Villa Erminia 

21.00 : Santo Rosario in via Colzani 113 
Mercoledì 29:   
Mercoledì della VI 
settimana di 
Pasqua 

At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14,7-14//At 1,1-11 

08.30 : def.to Emilio Losa 

Giovedì 30: 
Ascensione del 
Signore - Solennità 

At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24, 36b-53 
08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : 
def.ti Iannoccari Teresa e Giuseppe / 
def.ti Olga e Pino Verga 

Venerdì 31: 
Venerdì della Beata 
Vergine Maria 

Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 

08.30 : def.ti Graziano Giovanni e Peppino 

Sabato 1: 
Sabato della VI 
settimana di 
Pasqua 

Ct 5,9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8//Gv 20,1-8 

16.00-
17.30 : 

Confessioni 

18.00 :  

DOMENICA 2: 
DOPO 
L’ASCENSIONE   – 
VII di Pasqua 

At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26 
08.30 : def.ta Maria Pia Arienti 
10.30 : def.ti Mariani Romeo e Gianna 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=268492
https://www.chiesadimilano.it/?p=268499
https://www.chiesadimilano.it/?p=268506
https://www.chiesadimilano.it/?p=268514
https://www.chiesadimilano.it/?p=268535
https://www.chiesadimilano.it/?p=268554
https://www.chiesadimilano.it/?p=268558






Ore 20.30 - Chiesa di Sant’Ambrogio

Santa Messa a suffragio di tutti i fedeli defunti

Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” - Seregno 

Parrocchia Sant’Ambrogio

Ore 9.00 - Duomo di Milano

Ordinazione sacerdotale 
Iscrizioni pullman entro il 1° giugno in segreteria parrocchiale

Ore 18.30 - Santuario di Santa Valeria

Santa Messa celebrata da Mons. Bruno Molinari con
benedizione del calice e della patena di don Giovanni
Ore 21.00 - Teatro dell’oratorio di Sant’Ambrogio 

Spettacolo preparato dai giovani (Ingresso libero)

Ore 10.00 - Oratorio di Sant’Ambrogio

Accoglienza di don Giovanni e partenza del corteo verso 
la chiesa parrocchiale 
Ore 10.15 - Chiesa di Sant’Ambrogio

Concerto d’organo avanti alla Santa Messa 
J.S. Bach, Preludio e fuga in mi bemolle maggiore, BWV 552
Ore 10.30  - Chiesa di Sant’Ambrogio

Prima Santa Messa celebrata da don Giovanni

Ore 13.00 - Oratorio di Sant’Ambrogio

Pranzo a buffet
Iscrizioni entro il 26 maggio in segreteria parrocchiale (€ 15)

Ore 17.00 - Basilica di San Giuseppe

Vespri con canto del Te Deum e benedizione eucaristica
Ore 20.30 - Chiesa di Sant’Ambrogio

Compieta con incoronazione della Madonna  di Fatima e 
processione per le vie: Edison, Fermi, Pacini, Agnesi, Oriani
Si invitano i parrocchiani ad addobbare il percorso

don Giovanni Calastri

Ordinazione sacerdotale di

Le offerte raccolte nell’apposita cassetta in chiesa parrocchiale serviranno
 per l’acquisto della nuova corona della Madonna di Fatima e come dono per don Giovanni
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