
 
 
 
 

Domenica 16 giugno 2019 
Solennità della SS. Trinità - I dopo la Pentecoste 

Dal Vangelo di Giovanni (14,21-26) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda, non 
l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al 
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

 
 

Nel Vangelo di oggi Gesù ci detta la regola base per essere dei buoni cristiani: “Chi 
accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato 
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”. Osservare i 
comandamenti di Gesù significa amare Dio e amare il prossimo. La loro 
osservanza è la certezza di amare veramente il Signore e di sentirsi amati da Lui e 
ci rende poi consapevoli che Lui è in noi e noi in Lui. Accogliere, amare e osservare 
i comandamenti sono per noi un dono insostituibile ed è la condizione affinché 
Gesù si manifesti, attraverso il Suo amore fraterno, a noi. L’unico modo per 
dimostrare a Gesù il nostro amore per Lui è essere fedeli ai Suoi comandamenti. 
Quindi non dobbiamo solo accogliere la Sua Parola ma anche metterla in pratica 
nella quotidianità. Egli ci santifica e ci fortifica con la Sua grazia, ci guida con i Suoi 
comandamenti; Dio attende da noi, come prova della nostra autenticità cristiana, 
che noi amiamo gli uomini e il mondo con la forza stessa dell’amore che è lo 
Spirito santo. E quando siamo fedeli alle esigenze della Sua fede e osserviamo la 
Parola di Gesù, siamo certi che Egli si manifesta nella nostra vita, perché Egli ci 
ama senza chiederci niente in cambio ma chiedendoci che il Suo amore si diffonda 
come amore per gli altri. 
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 Pastorale giovanile cittadina: oggi ci sono gli incontri con i genitori dei ragazzi che 
parteciperanno all’esperienza delle vacanze: 1° turno ore 16 oratorio S. Rocco; 2° turno ore 15 
oratorio S. Ambrogio; 3° turno ore 17 oratorio S. Rocco. 

 Lunedì 17 giugno alle 20.45 nella parrocchia del Lazzaretto si incontra il Consiglio Pastorale per 
una serata conclusiva di preghiera, di verifica e momento conviviale. 

 Venerdì 28 giugno alle 21 in Sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la riunione per gli iscritti al 
viaggio del 17-22 agosto nelle Capitali Baltiche (con Geaway). Per l’altro gruppo del 20-26 
agosto (con Duomo Viaggi) la riunione sarà venerdì 5 luglio alle 21. 

 Stanno per chiudersi le iscrizioni al pellegrinaggio di domenica 23 giugno pomeriggio al 
Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago e sosta sul lago a Lecco. 

 Domenica prossima esce il numero estivo de “L’Amico della Famiglia”. 

CORPUS DOMINI: SANTA MESSA E PROCESSIONE CITTADINA 
Giovedì 20 giugno è la solennità del Corpus Domini (Corpo e Sangue di Cristo). Come ogni 
anno lo viviamo nella Comunità Pastorale cittadina: 
 

ore 20.30 nella parrocchia di S. Ambrogio S. Messa solenne presieduta dal novello sacerdote 
don Giovanni Calastri e concelebrata da tutti i sacerdoti della città; sono invitati i fedeli di ogni 
parrocchia, i Confratelli del SS. Sacramento, i gruppi parrocchiali, le associazioni ecclesiali, i 
genitori con i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione  
 

ore 21.15 Processione Eucaristica da S. Ambrogio a S. Carlo - sul tema diocesano “Cresce 
lungo il cammino il suo vigore” - accompagnata dalle Autorità cittadine e dall’Accademia 
Filarmonica “Città di Seregno”. Si percorreranno le vie Edison, Fermi, Pacini, Ripamonti, Giulio 
Cesare, S. Carlo, per concludersi sul sagrato della chiesa parrocchiale di S. Carlo. 
 

 

VERSO L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
Il prossimo 20 ottobre si eleggerà il nuovo Consiglio Pastorale con i rappresentanti di ogni 
parrocchia. Oggi compiamo il primo passo verso questa scadenza con la raccolta delle 
candidature. All’uscita si può prendere l’apposita scheda sulla quale ciascuno può indicare il 
proprio nome, se intende proporsi come candidato, o il nome di qualche persona che si ritiene 
idonea a far parte del Consiglio. La scheda va riconsegnata in parrocchia entro domenica 30 
giugno. 
 

 

AL SANTUARIO DI SANTA VALERIA RITORNA LA “NOTTE DI LUCE”  
Dal 21 giugno al 23 agosto ogni venerdì dalle 21.30 alle 23.30 il Santuario di S. Valeria sarà 
aperto per l’iniziativa “Notte di Luce”. Attraverso punti-luce Il visitatore viene condotto in un 
percorso di riflessione spirituale e di preghiera contemplativa. 

 

IN CHIESA DURANTE L’ESTATE… 
Con l’inizio della stagione estiva è bene ricordare che nelle chiese si entra sempre e solo vestiti 
decorosamente: anche se fa caldo non sono ammessi abbigliamenti “da spiaggia” (ad esempio 
calzoncini, canottiere, ciabatte o piedi nudi, ecc.). È questione di rispetto, di educazione e di 
buon gusto… senza aspettare che qualcuno ce lo faccia notare. Grazie! 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Questa domenica 16 giugno, 3° domenica del mese offerta straordinaria, sulle 
panche troverete una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato 
servirà per i bisogni della parrocchia. 

Sabato 15 giugno dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica 16 giugno dalle ore 
8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la sede, MERCATINO 
della CARITAS “Di tutto un po’”.  

Mercoledì 19 giugno prosegue dalle ore 19.00 fino alle ore 22.30 il Torneo 
serale di Calcio organizzato dalla ASD Oratorio S. Ambrogio. La manifestazione 
proseguirà, sempre negli stessi orari, anche venerdì 21 giugno. Sabato 22 e 
domenica 23 giugno, si anticipa di un’ora l’inizio, quindi dalle ore 18.00 fino 
alle ore 22.30. Durante il Torneo serale sarà sempre aperto un servizio di 
cucina. 

Giovedì 20 giugno è la solennità del Corpus Domini (Corpo e Sangue di Cristo). 
Alle ore 20.30 S. Messa solenne presieduta da don Giovanni Calastri alla 
conclusione della quale seguirà la Processione Eucaristica da S. Ambrogio a S. 
Carlo. Si percorreranno viale Edison e le vie Fermi, Pacini, Ripamonti, Giulio 
Cesare, S. Carlo, per concludersi sul sagrato della chiesa parrocchiale di S. Carlo. 

È sospesa la S. Messa delle 18.30 

Le offerte che sono state raccolte in queste settimane nell’apposita cassetta, in 
aggiunta al Crocifisso della Val Gardena donato durante la Celebrazione della 
Prima S. Messa qui in Parrocchia, ammontano a 980,00 euro che verranno 
recapitate a don Giovanni come segno concreto della nostra gratitudine e come 
aiuto e accompagnamento allo svolgimento del suo ministero. 

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 ore 16.00 - 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 16/06 AL 23/06 
 

Domenica 16:   
SANTISSIMA 
TRINITÀ   

Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ta Parravicini Antonietta 
20.30 :  

Lunedì 17:  
Lunedì, 
settimana della I 
domenica dopo 
Pentecoste 

Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24 

08.30 :   

Martedì 18:   
Martedì, 
settimana della I 
domenica dopo 
Pentecoste 

Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Greco Pietro / Renzo Soldà / 
Siotti Vincenzo 

Mercoledì 19:   
Santi Protaso e 
Gervaso 

Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 

08.30 : def.ti Fam. Donati e Pagani 

Giovedì 20: 
SS. CORPO E 
SANGUE DI 
CRISTO 

Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11, 23-26; Lc 9,11b-17 

08.30 : Liturgia della Parola 

20.30 : S. Messa Concelebrata e Processione 
a S. Carlo 

Venerdì 21: 
S. Luigi Gonzaga 

Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44 

08.30 : def.to Zamuner Luigi 
Sabato 22: 
Sabato, 
settimana della I 
domenica dopo 
Pentecoste 

Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b//Lc 24,1-8 
16.00-17.30 : Confessioni 

18.00 : def.to Don Pier Torriani 

Domenica 23: 
II DOMENICA 
DOPO 
PENTECOSTE 

Sir. 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  
20.30 :  

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=270031
https://www.chiesadimilano.it/?p=270065
https://www.chiesadimilano.it/?p=270072
https://www.chiesadimilano.it/?p=270080
https://www.chiesadimilano.it/?p=270085
https://www.chiesadimilano.it/?p=270089
https://www.chiesadimilano.it/?p=270093
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