
 

 

 

 

Domenica 29 settembre 2019 
V dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

Dal Vangelo secondo Luca 6,27-38 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene 
a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A 
chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la 
tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che 
gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi 
è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene 
a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 
sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio. 

 
Penso che tutti restiamo un po’ senza fiato quando ci troviamo davanti alle parole di oggi "A voi che 
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano". Non so voi, ma quando mi trovo davanti a questo 
invito di Gesù mi viene voglia di dirgli: E come si fa, Signore? Come si fa ad amare in questo modo? 
Normalmente, ci viene spontaneo comportarci proprio all'opposto! Per esempio: se tu mi prendi in 
giro, mi fai dispetti, io cosa vorrei fare? Aspetto la prima occasione per prendere in girote e magari 
organizzo anche uno scherzo cattivo per farti un dispetto grande. Ed ecco qui che invece Gesù mi dice:" 
Ama i tuoi nemici e fai del bene a chi ti tratta male". Vi sembra una cosa facile amare i nemici? A me 
proprio no! Vi sembra facile benedire cioè dire-bene, augurare il bene, a chi ci fa degli sgarbi, a chi ci 
insulta, a chi ci fa soffrire? Per me è difficilissimo! E poi addirittura pregare per chi mi maltratta! Questo 
poi no, proprio no! Mi vien voglia di dire : Signore ti sei sbagliato, quello che chiedi è impossibile! Però 
Gesù non si è sbagliato, anzi ha detto molto chiaramente come amare: "Ciò che volete gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro". Io vorrei tanto che tutte le persone che incontro mi trattassero 
bene, mi sorridessero, usassero un tono gentile nel parlare... A voi non piacerebbe? Penso di si! E Gesù 
mi dice, ci dice:" Se sei contento quando gli altri ti trattano con rispetto, con gentilezza, con simpatia, 
tratta anche tu gli altri in questo modo! Fai tu per primo quello che vorresti che gli altri facessero per 
te! Vuoi che ti sorridano? Sorridi alle persone che incontri! Vuoi che siano gentili? Comincia tu!" Ma ci 
pensate che meraviglia un mondo in cui tutti vivono secondo questo insegnamento di Gesù?  
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 Pastorale Giovanile cittadina: sabato 5 ottobre alle 17 equipe educatori in oratorio S. Rocco; 

alle 20.45 Redditio Symboli in Duomo con l’Arcivescovo (ritrovo ore 19 oratorio S. 
Rocco);domenica 6/10 alle 18 equipe educatori preado a S.Ambrogio. 

 Lunedì 30 settembre alle 21 al Centro Pastorale di via Cavour 25 inizia il primo dei percorsi 
inpreparazione al matrimonio cristiano per l’anno 2019-2020. 

  Da giovedì 3 ottobre al Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso ha inizio il quarto anno della 
“Scuola teologica di formazione per laici” proposta dalla Diocesi e dal Seminario di Milano. 
L’introduzione sarà di don Francesco Scanziani. Alcuni incontri saranno poi tenuti da don Stefano 
Perego, già assistente all’oratorio S. Rocco 

  Sabato 5/10 alle 11 nei cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i defunti 

 Settimana prossima in tutte le parrocchie della Comunità pastorale di Seregno ci sarà la 
celebrazione della Cresima dei ragazzi: sabato 5 ottobre alle 15.30 in Basilica (I turno); 
domenica 6 alle 10.30 a S. Carlo, alle 11 a S. Valeria, alle 15.30 al Lazzaretto, al Ceredo e in 
Basilica (II turno ), alle 17.30 a S. Ambrogio.  

LUNEDÌ 7 OTTOBRE PELLEGRINAGGIO CITTADINO A SARONNO 

Entro il 3 ottobre nelle parrocchie è possibile iscriversi al pellegrinaggio cittadino serale di lunedì 7 
ottobre al Santuario dellaBeata Vergine dei Miracoli a Saronno. La S. Messa alle 20.30 in Santuario 
sarà presieduta da mons. Armando Cattaneo (Prevosto di Saronno, già Assistente in Oratorio S. 
Rocco a Seregno, già Vicario Episcopale della Zona V) ricordando il suo 45° di sacerdozio. 
 

DALL’11 AL 15 OTTOBRE: LA MISSIONE VOCAZIONALE A SEREGNO 
“LA PIÙ BELLA GIOVINEZZA DI QUESTO MONDO” 

Si avvicina la “Missione vocazionale” - organizzata dal Seminario Diocesano e dalla nostra Comunità 
Pastorale di Seregno - con la presenza di cinquanta seminaristi che saranno ospitati da altrettante 
famiglie.Ecco una sintesi del programma: 
Venerdì 11 ottobre   inizio con i Vesperi a S. Valeria 
Sabato 12 ottobre testimonianza dei seminaristi nelle Scuole Superiori; incontro con i 
chierichetti; gesto di primo annuncio “Luce nella città” nelle vie del centro di Seregno come invito 
all’Adorazione Eucaristica in Basilica; incontro con gli adolescenti negli oratori; testimonianza a tutte 
le SS. Messe vigiliari festive in città 
Domenica 13 ottobre  testimonianza dei seminaristi a tutte le SS. Messe festive nella città;  
incontro con i genitori negli oratori; incontro con 18enni e giovani 
Lunedì 14ottobre al mattino gesto di primo annuncio alla Stazione ferroviaria; incontro con le 
scuole e con ambienti di lavoro; visita a realtà ecclesiali in città; incontro con i ragazzi della 
iniziazione cristiana e con le società sportive oratoriane 
Martedì 15 ottobre alle 21.00 S. Messa conclusiva in Basilica presieduta dal Rettore del 
Seminario Arcivescovile, mons. Michele Di Tolve. 
Sentiamoci tutti coinvolti in questa singolare iniziativa eprepariamoci con la preghieraper i giovani 
seminaristi che incontreremo. 

 

I VENERDÌ DELL’ASSISTENTE AL CIRCOLO CULTURALE S. GIUSEPPE 

Venerdì 4 ottobre alle 21 in Sala Minoretti (via Cavour 25) riprendono i “Venerdì dell’Assistente” sul 
tema “La speranza cristiana - Curiosità escatologiche”.  
Nel primo incontro - aperto a tutti e particolarmente ai soci del Centro Culturale S. Giuseppe - don 
Mauro Mascheroni rifletterà su questa domanda: “Dopo la morte esiste uno “stadio intermedio” che 
precede la risurrezione?”.  

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

 
 

Lunedì 30 settembre dalle ore 18 in chiesa parrocchiale CONFESSIONI  
PER I CRESIMANDI 

Mercoledì 2 ottobre in mattinata – Santa Messa d’inizio anno scolastico 
e alle ore 17 in chiesa parrocchiale PROVE DEI CRESIMANDI per la 
celebrazione di domenica.  

Giovedì 3 ottobre alle ore 21.00 presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue 
di via Stefano da Seregno, Adorazione Eucaristica guidata. 

Sabato 5 ottobre alle ore 11.00 presso i cimiteri della città RECITA DEL 
ROSARIO in suffragio dei defunti del mese di settembre che verranno 
ricordati nominalmente. 

Domenica 6 ottobre alle ore 17.30 in chiesa parrocchiale, 
Mons. Mario Antonelli, amministrerà la santa Cresima ai nostri ragazzi. 
Preghiamo per loro perché possano essere raggiunti e trasformati 
dal dono dello Spirito Santo. 

DA MARTEDÌ 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 giovedì che sarà celebrata alle ore 18.00. 

PULIZIA CHIESA – Sappiamo tutti che la Chiesa è il luogo dove la comunità 
si riunisce per la preghiera e la lode a Dio.  
Stiamo cercando di creare un gruppo stabile che si occupi della pulizia  
e dell’ordine dell’aula liturgica.  
Si pensava di organizzarsi il SABATO MATTINA dalle 9.30 alle 11.30. 
Coloro che possono e vorrebbero dare una mano si rivolgano a don Fabio. 
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 

don Fabio Sgaria cellulare 340 072 0264 
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 29/09 AL 06/10 
 

Domenica 29 :   
V Domenica 
dopo il martirio 
di san Giovanni 
il Precursore 

Is 56, 1-7 - Sal 118 (119) - Rm 15, 2-7 - Lc 6, 27-38 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Barducco Adriano 

20.30 :  

Lunedì 30 :  
S. Girolamo 

Gd 1, 1-8 - Sal 138 (139) - Lc 20, 9-19 

08.30 :  

Martedì 01 :   
S. Teresa di 
Gesù Bambino 

Gd 1, 17-25 - Sal 124 (125) - Lc 20, 20-26 

08.30 : 
def.t.o Giuseppe Brambilla / def.ti Carla e 
Antonio Dell’Orto 

Mercoledì 02 :   
Ss. Angeli 
Custodi 

Fm 1, 1-7 - Sal 91 (92) - Lc 20, 27-40 

08.30 : def.to Mariani Silvano 

Giovedì 03 :  
B. Luigi 
Talamoni 

Fm 1, 8-25 - Sal 111 (112) - Lc 20, 41-44 

18.00 : 
def.ti Coniugi Confalonieri Attilio ed Elia, 
Bramati Luigi e Mariateresa, Quercia Aldo e 
Pina 

Venerdì 04 :  
San Francesco 
d'Assisi 

Sof 2, 3a-d; 3, 12-13a. 16a-b. 17a-b. 20a-c - Sal 56 (57) - 
Gal 6, 14-18 - Mt 11, 25-30 

08.30 : def.ta Francesca Losa  

Sabato 05 :   
Feria 

Dt 16, 1-8 - Sal 98 (99) - Eb 11, 22-29 - Lc 22, 7-16 

18.00 : def.ta Pomilia Antonietta 

Domenica 06 :   
VI Domenica 
dopo il martirio 
di san Giovanni 
il Precursore 

1Re 17, 6-16 - Sal 4 - Eb 13, 1-8 - Mt 10, 40-42 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 :  

17.30 : Celebrazione della Cresima 
20.30 :  

 

Preghiamo 
Signore, Ti affidiamo le anime di Camillo e Orlando, che questa settimana 
hanno lasciato la vita terrena, accoglile tra le Tue braccia e conforta i loro 
cari, ti preghiamo. 
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