
 
 
 
 

Domenica 1 settembre 2019 
I dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Dal Vangelo di Matteo (4,12-17) 
In quel tempo. Quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di 
Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 
“Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta”. 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino». 

 
 

Nella Liturgia ambrosiana abbiamo sette domeniche “dopo il martirio del Precursore di 
Gesù”. Perché vien data così importanza al martirio di Giovanni Battista? Perché il Precursore 
rappresenta il chiaro passaggio dall’Antico Testamento - che abbiamo letto durante tutte le 
domeniche estive in una suggestiva successione di personaggi ed eventi - al Nuovo 
Testamento che ha inizio con Gesù. Il Vangelo di oggi dice questo passaggio in modo solenne: 
Giovanni è stato arrestato, Gesù lascia Nazareth (il luogo della sua giovinezza in famiglia), si 
stabilisce a Cafàrnao e comincia a predicare “perché si compia ciò che è stato detto per 
mezzo del profeta Isaia”.  
Isaia aveva profetizzato: "il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce". La luce è 
simbolo della presenza di Dio che salva, che sconfigge le tenebre.  
Possiamo dire che questa espressione è la sintesi del vangelo, è la buona e bella notizia. Non 
dobbiamo essere profeti di sventura, minacciare castighi e annunciare catastrofi. Questo non 
sarebbe vangelo. Nemmeno dobbiamo soltanto dare precetti e stabilire doveri. Anche questo 
da solo non sarebbe vangelo. Ma allora che cosa è vangelo? Matteo lo dice con chiarezza: è 
sorta una luce per tutti i popoli, Dio si è fatto vicino. Due millenni di cristianesimo ci hanno 
abituati a questa formula al punto che non suscita né emozione né stupore. E invece la bella 
notizia è che in Gesù, il Dio eterno si è fatto a noi vicino nella “Galilea delle genti”, cioè dove si 
incrociano le strade di tutti gli uomini. 
Questa luce chiama tutti alla decisione per Gesù e alla conversione del cuore: “Convertitevi 
perché il regno dei cieli è vicino” cioè l'iniziativa di Dio è pronta: sta a noi accoglierla! Anche la 
prima lettura di oggi si conclude con queste parole: "Nella conversione e nella calma sta la 
vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza". A noi è dato di poter attingere 
questa grazia nell’Eucaristia a cui ogni domenica - attesi e amati - prendiamo parte.   
  

don Bruno Molinari 
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 Con questo “Notiziario settimanale n. 1” della Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II di Seregno 
inizia il nuovo anno pastorale 2019-2020. Buon cammino a tutti! 

 Oggi alle 18 nella parrocchia di S. Ambrogio l’Arcivescovo mons. Mario Delpini presiede la Messa 
di benedizione della seregnese Cinzia Roberti nell’Ordo Virginum. 

 Oggi è la 14a “Giornata nazionale per la custodia del Creato” sul tema "Quante sono le tue opere, 
Signore!” (cfr. Salmo 104, 24). Alle ore 17 al “Bosco delle Querce” a Seveso il decanato propone 
un momento di preghiera e di riflessione. 

 Presso l’Oratorio di Cesano Maderno nei giorni 4-6-11-13 settembre alle ore 15 c’è la “Quattro 
giorni” di formazione per le catechiste e per le “Comunità Educanti”. 

 Sabato 7 settembre alle 11 nei Cimiteri c’è il Rosario per i defunti del mese di agosto. 
 Segnaliamo le prossime feste nelle Parrocchie e Oratori della Comunità Pastorale: 

- da venerdì 6 a lunedì 9 settembre è la festa del Santuario dei Vignoli 
- da sabato 7 a domenica 15 settembre è la festa Addolorata nella Parrocchia del Ceredo 
- domenica 15 settembre alla Messa delle 10.30 a S. Ambrogio inizia il ministero di don Fabio 
Sgaria; è la festa di apertura degli Oratori S. Rocco e S. Valeria; è la festa di S. Vincenzo De Paoli 
all’Istituto Pozzi in via Alfieri  
- da lunedì 16 a domenica 22 settembre è la festa del Santo Crocifisso e della Basilica  
-  da venerdì 20 a domenica 22 settembre è la festa della Parrocchia S. Carlo  
-  domenica 22 è la festa di apertura dell’Oratorio di S. Ambrogio; alla S. Messa delle 10.30 in 
oratorio c’è il saluto di don Renato Bettinelli e del diacono Ruggero. 

 Mercoledì 18 settembre alle 21.00 in sala Minoretti al Centro Pastorale di via Cavour 25 c’è la 
serata di ritrovo per quanti hanno partecipato al 1° viaggio nei Paesi Baltici. 

CORSI BIBLICI IN ABBAZIA BENEDETTINA 
 Sono aperte le iscrizioni al 4° anno della Scuola di Teologia per laici che si terrà al Centro 
Pastorale di Seveso a partire dal 3 ottobre prossimo. 
 

 Anche per l’anno 2019-2020 presso l’Abbazia Olivetana, il Centro Culturale S. Benedetto 
propone i corsi biblici, di iconografia e di lingua (greco e latino). Si inizierà con la “Lectio 
magistralis” tenuta dal biblista mons. Gianantonio Borgonovo venerdì 13 settembre alle 
20.45 presso la chiesa abbaziale. 
 

 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE PELLEGRINAGGIO A BOBBIO E PIACENZA 
Il programma della giornata è il seguente: 
ore 6.20 ritrovo sul piazzale della Chiesetta di S. Rocco (o nei luoghi indicati da ogni parrocchia); 
ore 6.30 partenza, sosta in autogrill a metà viaggio; ore 9.30 arrivo a Bobbio, S. Messa e visite a 
Madonna dell’Aiuto, Abbazia di S. Colombano, Duomo, Museo, Ponte Gobbo; ore 12.30 pranzo 
in Ristorante a Bobbio; ore 16 visita alla Cattedrale di Piacenza e tempo libero; ritorno a Seregno 
è previsto entro le ore 20. Iscrizioni in Sacrestia della Basilica e nelle segreterie parrocchiali 
entro domenica 8 settembre o fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

 

A CHI ARRIVA E A CHI PARTE: GRAZIE E AUGURI!  
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini ha nominato dal 1° settembre 2019:   
-  don Fabio Sgaria vicario nella Comunità Pastorale di Seregno 
-  don Renato Bettinelli parroco a Ternate e Varano Borghi in Zona di Varese  
   e il diacono Ruggero Radaelli collaboratore pastorale nelle stesse parrocchie. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

A partire da lunedì 2 settembre, riprenderà l’orario consueto 
delle celebrazioni liturgiche e delle sante Messe in tutta la 
comunità Pastorale. Per quanto riguarda la nostra parrocchia, le 
S. Messe feriali del martedì e giovedì mattina ritorneranno al 
consueto orario delle ore 18.30 e quindi al mattino non ci sarà 
nessuna celebrazione. Nelle mattine feriali di lunedì, mercoledì e 
venerdì invece la S. Messa sarà celebrata come di consueto alle 
ore 8.30. 

Riguardo gli orari delle S. Messe, cominciamo ad avvisare, anche 
per le eventuali intenzioni, che dal 1 ottobre le S. Messe nei 
giorni feriali subiranno un cambiamento d’orario: dal lunedì al 
venerdì non festivi (o prefestivi) la S. Messa sarà celebrata alle 
ore 8.30, tranne il mercoledì che sarà celebrata alle ore 18.30. 

Giovedi 5 settembre, I˚ giovedì del mese alle ore 21.00, presso la 
chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno, 
Adorazione Eucaristica guidata.  

Sabato 7 settembre, I˚ sabato del mese alle ore 11.00, presso i 
cimiteri della città, recita del rosario in suffragio dei defunti del 
mese di agosto che verranno ricordati nominalmente. 

Domenica 8 settembre, 2° 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. 

             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 01/09 AL 08/09 
 

Domenica 1:   
I Domenica dopo il martirio di 
san Giovanni il Precursore   

Is 30, 8-15b - Sal 50 (51) - Rm 5, 1-11 - Mt 4, 12-17 
08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : 50° Matrimonio Novara Enrico e Basei 
Annamaria 

18.00 : Consacrazione di Cinzia Roberti nell’Ordo 
Virginum 

Lunedì 2:  
Lunedì, della settimana della I 
Domenica dopo il martirio di 
san Giovanni il Precursore 

1Gv 1, 1-4 - Sal 144 (145) - Lc 15, 8-10 

08.30 :   

Martedì 3:   
S. Gregorio Magno, papa e 
dottore della Chiesa 

1Gv 1, 5 – 2, 2 - Sal 102 (103) - Lc 16, 1-8 

18.30 :  

Mercoledì 4:   
Mercoledì della settimana della 
I Domenica dopo il martirio di 
san Giovanni il Precursore  

1Gv 2, 3-11 - Sal 132 (133) - Lc 16, 9-15 

08.30 :  

Giovedì 5: 
Giovedì della settimana della I 
Domenica dopo il martirio di 
san Giovanni il Precursore 

1Gv 2, 12-17 - Sal 35 (36) - Lc 16, 16-18 

18.30 :  

Venerdì 6: 
Venerdì della settimana della I 
Domenica dopo il martirio di 
san Giovanni il Precursore 

1Gv 2, 18-29 - Sal 143 (144) - Lc 16, 19-31 

08.30 :  

Sabato 7: 
Sabato, settimana della I 
Domenica dopo il martirio di 
san Giovanni il Precursore 

Dt 11, 7-15 - Sal 94 (95) - Fil 2, 12-18 

18.00 :  

Domenica 8: 
II Domenica dopo il martirio di 
san Giovanni il Precursore 

Is 5, 1-7 - Sal 79 (80) - Gal 2, 15-20 - Mt 21, 28-32 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  

16.00 : Celebrazione del Sacramento del 
Battesimo 

20.30 :  
 

  Preghiamo  
Per Annamaria e Enrico, che ricordano il 50° anniversario del loro matrimonio, 
perché l'infinita tenerezza di Dio continui ad accompagnare il loro cammino e 
quello dei loro cari, preghiamo. 
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