
 
 
 
 

Domenica 23 giugno 2019 - II dopo la Pentecoste 
Dal Vangelo di Matteo (6,25-33) 
«Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 
né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo 
più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono 
nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, 
per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché 
vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. 
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 
Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in 
cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, 
anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». 

 
 

Da una prima lettura di questo passo evangelico sembrerebbe che Gesù ci presenti un tipo 
di vita che definirei “romantica”: è la prima parola che mi viene in mente, accompagnata 
da un sorriso. Magari! 
Con tutti i problemi che ci sono, magari si possa vivere così!... 
Ma la domanda è: perché Gesù insegnava così? Che cosa voleva farci capire? 
Noi viviamo tutti i giorni cercando di fare il nostro meglio, non aspettiamo dagli altri la 
carità, vogliamo farcela, vogliamo dimostrare a tutti che siamo bravi, cerchiamo di essere i 
migliori, ma soprattutto vogliamo che gli altri ci riconoscano tali.  Siamo sempre presi. 
Dobbiamo esserci ovunque. Noi ci rispecchiamo in quello che facciamo. 
Ma tutto ciò e sbagliato? Certamente no. 
Però Gesù ci vuol far capire che per dare valore alle cose che facciamo le dobbiamo fare 
per amore di Dio, perché avvenga il suo regno sulla terra e che quello che noi facciamo, lo 
facciamo perché siamo convinti che è il progetto di Dio per noi. 
E allora continuiamo a fare le cose buone che facciamo tutti i giorni, ricordandoci sempre 
che noi siamo il “soffio di Dio” sulla terra (cfr. Genesi 2,7) e che quello che facciamo lo 
facciamo solo, nel nome e per conto di Dio, fine ultimo del nostro agire. 
Ecco, credo che Gesù ci abbia voluto dire che la nostra vita fruttificherà solo a condizione 
di essere impegnati nella realizzazione del suo regno e che di null’altro ci dobbiamo 
preoccupare.  
Infatti il brano evangelico si conclude invitandoci a cercare il Regno di Dio e la sua giustizia 
perché tutto il resto ci sarà dato in aggiunta. 

Luigia Cassina 
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 Oggi è in distribuzione il numero estivo de “L’Amico della Famiglia”. 
 Venerdì 28 giugno alle 21 in Sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la riunione organizzativa per gli 

iscritti al viaggio del 17-22 agosto nelle Capitali Baltiche (con Geaway).  Venerdì 5 luglio alle 21 
sempre in Sala Minoretti ci sarà la riunione per il gruppo del 20-26 agosto (con Duomo Viaggi). 
Sono anche le occasioni per il versamento del saldo. 

 Oggi c’è il pellegrinaggio al Santuario di S. Girolamo a Somasca di Vercurago. Il ritrovo è alle 
ore 13.30 a S. Valeria, alle 13.40 a S. Ambrogio, alle 13.50 davanti alla chiesetta di S. Rocco e la 
partenza alle 14.00. Nel pomeriggio c’è la S. Messa in Santuario, poi la visita a Pescarenico al 
“Convento di Fra’ Cristoforo” di manzoniana memoria, infine la sosta sul lungolago di Lecco, 
con possibilità di salita al campanile. 

 In ogni parrocchia sono disponibili le schede per la raccolta delle candidature nel prossimo 
Consiglio Pastorale. Le schede vanno riconsegnate entro domenica 30 giugno. 
 

PARTENZE E ARRIVI DI CONSACRATI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Domenica scorsa mons. Luciano Angaroni, Vicario episcopale della nostra Zona pastorale di 
Monza, ha dato l’annuncio di un avvicendamento di sacerdoti: 
 

“Ai fedeli della Comunità pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno.  
Vi comunico che don Renato Bettinelli dopo sette anni di presenza a Seregno, è stato chiamato 
dall’Arcivescovo ad un nuovo incarico: con l’inizio di settembre sarà nominato Parroco di due 
Parrocchie in altra zona pastorale della nostra Diocesi Ambrosiana. Con lui si trasferirà anche il 
diacono Ruggero Radaelli.  
Desidero esprimere gratitudine a don Renato e a Ruggero per l’impegno di questi anni spesi 
per il bene della Comunità pastorale e in particolare per la Parrocchia di Sant’Ambrogio. 
Con l’inizio di settembre, l’Arcivescovo nominerà come Vicario nella vostra Comunità pastorale 
don Fabio Sgaria, nato a Treviglio nel 1972, ordinato presbitero nel 2009 e attualmente Vicario 
parrocchiale a S. Maria Regina in Pioltello.  
Invito alla preghiera per don Renato, per il diacono Ruggero e per don Fabio chiamati 
all’obbedienza e chiedo a tutti di pregare il Signore per il dono di vocazioni al ministero 
ordinato e per la santità dei consacrati.  
Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore a nome dell’Arcivescovo”. 
 

 

SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
Venerdì 28 giugno è la solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù. Come già negli anni scorsi, 
verrà celebrata la S. Messa alle ore 18 nella Chiesa del Monastero delle Suore Adoratrici (in via 
Stefano da Seregno 52). Quest’anno la presiederà il novello sacerdote don Giovanni Calastri. Per 
favorire la partecipazione a questa celebrazione è sospesa la S. Messa delle 18 in Basilica. 
 

 

DOMENICA 30 GIUGNO: GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA  
L’ultima domenica di giugno, nella vicinanza della festa dei Santi Pietro e Paolo, in tutta la Chiesa 
cattolica è la “Giornata per la carità del Papa”. Quest’anno avrà come tema “Si è più beati nel 
dare che nel ricevere” (cfr. At 20,35). La giornata ci offre l’opportunità - con il nostro piccolo 
contributo - di dare più forza e di amplificare i gesti di solidarietà del Pontefice verso l’umanità 
ferita. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Il Vicario Episcopale di Zona, mons. Luciano Angaroni, a nome dell’Arcivescovo 
ha comunicato alcune nomine e trasferimenti che riguardano la nostra 
Comunità Pastorale di Seregno. Don Renato Bettinelli attualmente vicario con 
residenza nella Parrocchia di S. Ambrogio dall’inizio di settembre è nominato 
parroco di due parrocchie in altra zona pastorale della nostra Diocesi 
Con lui viene trasferito anche il diacono Ruggero Radaelli. Don Fabio Sgaria 
attualmente Vicario di pastorale giovanile a Pioltello dal 1° settembre è 
nominato vicario della Comunità pastorale di Seregno abitando nella Parrocchia 
di S. Ambrogio. Accompagniamo con riconoscenza e con la preghiera questi 
consacrati nel loro nuovo ministero. 

Il prossimo 20 ottobre si eleggerà il nuovo Consiglio Pastorale con i 
rappresentanti di ogni parrocchia. Un primo passo verso questa scadenza è 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 o in segreteria entro 
domenica 30 giugno. 

Sabato 22 e domenica 23 giugno, si conclude all’ oratorio il Torneo di Calcio 
organizzato dall’ASD Oratorio S. Ambrogio. Vi attendiamo dalle ore 18.00 fino 
alle ore 22.30. Durante il Torneo serale sarà sempre aperto un servizio di 
cucina. 

Vi ricordiamo che la sede della Caritas parrocchiale rimarrà chiusa nei mesi di 
luglio e agosto. Vi invitiamo pertanto a non lasciare nulla al di fuori della 
Caritas stessa. 
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. 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 
settimana è stato di € 880,00. Grazie di cuore! 

             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 23/06 AL 30/06 
 

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 :  

Lunedì 24:  
Natività di S. 
Giovanni Battista 

Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1, 57-68 

08.30 :  def.to Leveni Luigi 

Martedì 25:   
Martedì, settimana 
della II domenica 
dopo Pentecoste 

Es 12, 29-34; Sal 118; Lc 5, 12-16 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Riedo Isare / Mirella 

Mercoledì 26:   
Mercoledì, 
settimana della II 
domenica dopo 
Pentecoste 

Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35 

08.30 :  

Giovedì 27: 
Giovedì, settimana 
della II domenica 
dopo Pentecoste 

Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38 

08.30 : Liturgia della Parola 

18.30 : def.ti Surace Angelo / Armanda, 
Eugenio, Rosetta e Grazia 

Venerdì 28: 
Sacratissimo Cuore 
di Gesù 

Ez 34, 11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15, 3-7 

08.30 : def.ta Cristina 
Sabato 29: 
Santi Pietro e Paolo, 
apostoli 

At 12, 1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12, 9; Gv 21,15b-19//Mc 16,1-8a 
16.00-17.30 : Confessioni 

18.00 : def.ti Mariuccia, Oreste e Carlo 

Domenica 30: 
III DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE 

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 

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

 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Cleofe, che questa settimana ha lasciato la vita 
terrena, Accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo. 
 

https://www.chiesadimilano.it/?p=270107
https://www.chiesadimilano.it/?p=270111
https://www.chiesadimilano.it/?p=270115
https://www.chiesadimilano.it/?p=270123
https://www.chiesadimilano.it/?p=270165
https://www.chiesadimilano.it/?p=270178
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