
 

 

 

 

Domenica 6 ottobre 2019 
VI dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

Dal Vangelo di Matteo (Mt 10, 40-42) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a 
uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 

 

Le letture di oggi parlano della 'ospitalità'; il vangelo preferisce chiamarla 'accoglienza'.La lettura 
(I° Re 17,6-16) ci offre un esempio lampante di ospitalità: il profeta Elia è ospitato, per volontà di 
Dio, dalla vedova di Sarepta di Sidone. Per gli ebrei l'ospitalità di chi era in viaggio o si trovava in 
difficoltà esprimeva il massimo di attenzione al prossimo. La donna di Sarepta accoglie 
generosamente il profeta Elia perché Dio lo vuole, Dio glielo chiede. Quindi l'ospitalità aveva un 
valore sacro. Già su questo aspetto dovremmo esaminarci personalmente e anche 
comunitariamente.  
Mi pare più impegnativo quanto dice il vangelo: chiama l'ospitalità 'accoglienza'. C'è una discreta 
differenza tra i due termini. L'ospitalità si limita a un fatto esterno, quasi materiale: comporta 
solo, o quasi, accettare una persona in casa e accudirla nei suoi bisogni fondamentali. Uno vive 
l'ospitalità verso un fratello anche senza sentirsi coinvolto nella sua situazione. L'accoglienza 
invece esprime innanzitutto un fatto interiore, tocca il cuore; coinvolge inevitabilmente chi 
accoglie con chi è accolto. E, di solito, tra i due si stabilisce un rapporto umano positivo, fino, 
qualche volta, all'amicizia. C'è di più: l'accoglienza di cui parla il vangelo di oggi è senz'altro un 
fatto religioso; non è dovuto a un sentimento puramente umano, tanto meno a un interesse 
personale. E' Dio che lo chiede e lo chiede per 'i Suoi' e anche perché anche noi siamo 'dei Suoi'. 
E' questo che dà un valore speciale all'accoglienza vissuta da un battezzato. Allora - conclude il 
brano del vangelo - 'in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa'. Aggiungo una domanda: 
accogliere chi? E' chiaro: quelli che hanno bisogno, quelli che mancano del necessario per vivere, 
per essere rispettati nei vari diritti, ecc. Forse è necessario allargare il significato del termine 
'diritti'. Pensiamo a chi esiste e vive già come uomo, anche se non è ancora apparso a godere la 
luce del sole. Pensiamo a chi non è, o non è più in grado, di vivere da persona attiva. O a chi si sta 
preparando all'ingresso, prossimo, dell'oltre la vita fisica. 

don Luigi Schiatti. 
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 Pastorale Giovanile cittadina: da lunedì 7/10 inizia la catechesi di tutte le fasce d’età in tutta la città; 
lunedì 7 alle 21 all’oratorio San Rocco commissione iniziazione cristiana; martedì 8 alle 21 al Lazzaretto 
incontro formativo per allenatori e dirigenti sportivi. 

 Lunedì 7/10 c’è il Pellegrinaggio al Santuario di Saronno. Ecco gli orari di partenza: 18.40 S. Valeria, 
18.50 Ceredo, 19 S. Ambrogio, 19.10 Lazzaretto, 19.30 S. Rocco.  

 Martedì 8 ottobre riprendono gli incontri mensili del gruppo “Acor” rivolti a persone separate sole o 
che vivono nuove unioni. Si terranno il 2° martedì di ogni mese alle 21 presso il Collegio Ballerini in via 
Verdi 77 sul tema “Alla scoperta del volto di Cristo attraverso il Vangelo di Giovanni”. Per informazioni 
rivolgersi a: brivioelena@gmail.com 

 Giovedì 10 ottobre alle 20.30 in casa prepositurale c’è un incontro per i laici visitatori delle famiglie. 
Per loro seguirà sabato 26/10 alle 21 l’Adorazione eucaristica.  

 Sabato 12/10 alle 15 all’Istituto Pozzi (via Alfieri) c’è il “Time-out” per le catechiste. 

 Domenica prossima verrà esposto in ogni chiesa il cartellone con i nomi dei candidati per l’elezione 
del Consiglio Pastorale che avverrà il 19 e 20 ottobre a tutte le SS. Messe. 
 

DALL’11 AL 15 OTTOBRE A SEREGNO C’È LA MISSIONE VOCAZIONALE  

Nel programma ci sono alcuni appuntamenti a cui tutti possiamo partecipare: 
+ venerdì 11 ottobre alle 19 a S. Valeria celebrazione del Vespero all’inizio della Missione, accoglienza 
dei seminaristi, incontro con le famiglie ospitanti 
+ sabato 12 e domenica 13 ottobre a tutte le S. Messe festive ascolteremo la testimonianza vocazionale 
dei seminaristi  
+ martedì 15 ottobre alle 21 in Basilica il Rettore del Seminario, mons. Michele Di Tolve, presiederà la 
Concelebrazione Eucaristica a conclusione della Missione. 
Prepariamoci a queste giornate con la preghiera che verrà recitata ogni giorno:   

 
Signore Gesù, Tu sei la più bella giovinezza di questo mondo 

e desideri per noi la vita piena che solo Tu puoi donare. 
Ti chiediamo, Cristo vivo, 

di ritrovarti nella circostanze e nelle relazioni di ogni giorno 
perché la nostra vita possa essere una relazione d’amore con Te  

e un servizio gioioso ai fratelli. 
Ti affidiamo i giorni di Missione Vocazionale 

perché ognuno di noi possa scoprire e riscoprire la propria vocazione. Amen.  

 

FESTA DEL PATRONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE  

Martedì 22 ottobre alle 21 in Basilica l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini presiederà la S. Messa 
nel 5° anniversario della nascita della CP S. Giovanni Paolo II, accoglierà la Professione di Fede degli 
adolescenti di tutti gli oratori della città, benedirà il nuovo stendardo delle Confraternite seregnesi del 
SS. Sacramento. 
Siamo tutti invitati a ad accogliere il nostro Arcivescovo e a pregare con lui.  
Inoltre: giovedì 17/10 alle 21 in Basilica le corali proveranno i canti della S. Messa del 22/10 e sabato 
19/10 alle 21 in Basilica ci sarà un Concerto d’Organo. 

 

OTTOBRE È IL MESE DELLE MISSIONI 

Ottobre è tradizionalmente il mese delle Missioni. Quest’anno Papa Francesco ha chiesto alla Chiesa di 
viverlo in modo speciale, come Mese Missionario Straor-dinario. Nel suo Messaggio per la Giornata 
Missionaria del 20 ottobre 2019 - che si intitola “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo” - il Papa ricorda a tutti che l'annuncio del Vangelo ai popoli del mondo è una missione 
tutt'altro che conclusa. Il testo completo si trova in “messaggi” in w2.vatican.va  
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

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. 

Questa settimana inizia il cammino di Catechesi dell’Iniziazione Cristiana. 
 

Lunedì 7 ottobre per gli iscritti al III° anno (la IV° elementare) 

Martedì 8 ottobre per quelli del II° anno (la III° elementare)  

Mercoledì 9 ottobre quelli del IV° anno (la V° elementare)  

TUTTI GLI INCONTRI SARANNO IN ORATORIO DALLE 17.00 ALLE 18 

Domenica 13 ottobre,  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. 

Abbiamo iniziato il mese di ottobre che – da sempre – è IL MESE MISSIONARIO. 
Quest’anno il Papa ci chiede di vivere un mese straordinario dedicato proprio alla 
dimensione missionaria. Ogni settimana troverete in allegato un testo del 
Messaggio che Papa Francesco ci rivolge per vivere con intensità questo mese. 

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! 

Domenica 20 ottobre in tutte le parrocchie della nostra città, dopo le Messe 

festive, si svolgeranno le elezioni del Consiglio pastorale. Nei prossimi giorni 
verranno esposti i tabelloni con i nominativi da votare. Indicazioni più precise 
verranno date nelle prossime domeniche.  

             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 06/10 AL 13/10 

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 :  

Lunedì 07 :  
Memoria della 
B. V. Maria 
del Rosario 

1Tm 1, 12-17 - Sal 138 (139) - Lc 21, 5-9 

08.30 : def.t.a Italia Castelletti 

Martedì 08 :   
S. Anselmo 
di Lucca 

1Tm 1, 18 – 2, 7 - Sal 144 (145) - Lc 21, 10-19 

18.30 : def.ti Folla Giselda e Luigi 

Mercoledì 09 :   
Ss. Dionigi, e 
compagni, martiri 

1Tm 2, 8-15 - Sal 144 (145) - Lc 21, 20-24 

08.30 :  

Giovedì 10 :  
S. Casimiro 

1Tm 3, 1-13 - Sal 65 (66) - Lc 21, 25-33 

18.00 : 
def.ti Gianni Perazzolo e Pozzi Angelo 
def.ti Silva Mario e Marcolini Enio 

Venerdì 11 :  
S. Giovanni XXIII 

1Tm 3, 14 – 4, 5 - Sal 47 (48) - Lc 21, 34-38 

08.30 : def.to Carlino Tabacco 

Sabato 12 :   
S. Edvige 

Dt 18, 1-8 - Sal 94 (95) - Eb 10, 11-14 - Lc 22, 24-30a 

18.00 : 
def.to Alessandro Villa 
def.to Gianluigi Perazzolo 

Domenica 13 :   
VII Domenica 
dopo il martirio 
di san Giovanni 
il Precursore 

Is 66, 18b-23 - Sal 66 (67) - 1Cor 6, 9-11 - Mt 13, 44-52 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti Zoppo Pasquale e Monticelli Maria Stella 

16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30 :  

 

Preghiamo 

 

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

Signore, ti affidiamo i nostri cresimandi: fa’ che accolgano il tuo Spirito e sia 
trasformata la loro vita dai suoi doni, ti preghiamo. 




