
 

 

 

 

Domenica 20 ottobre 2019 
Dedicazione del Duomo di Milano 

Dal Vangelo di Luca (6, 43-48) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Non vi è albero buono che 
produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto 
buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi 
dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del 
suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il 
male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 
Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico? Chiunque 
viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è 
simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo 
e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella 
casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene».   

 

«Ogni albero si riconosce dal suo frutto»: ciascuno di noi, nella sua unicità, porta un segno 
distintivo, una particolarità. È chiaro ciò che ci consegna oggi il Signore: le nostre azioni 
dipendono dal cuore. Sant’Ignazio di Loyola, nel XVI secolo, riconosce che nell’uomo può 
agire un cuore chiuso, tutto concentrato su di sé, intollerante e rigido, freddo. A ciò 
corrisponde però un’azione dell’uomo derivante dal cuore aperto: un cuore disposto 
all’ascolto, al perdono, all’amore, insomma, un cuore che si è radicato in Cristo. Dunque, si 
può pensare che l’uomo sia un albero cattivo che produce frutti cattivi. Nonostante ciò, 
dobbiamo accettare che la nostra vita deve attaccarsi, o meglio, radicarsi all’unico albero 
buono che produce frutti buoni: quello della misericordia di Dio, della croce di Gesù. 
Allora, la parabola della casa costruita sulla roccia o sulla sabbia conclude nel modo 
migliore tutto il discorso. Bisogna essere ben piantati in Cristo, facendo abitare a Lui le 
nostre profondità. Risulta più che mai adatto il brano del Vangelo di oggi per festeggiare la 
dedicazione del Duomo di Milano, una casa per le genti, fondata sulla roccia di Cristo. 
Possa allora essere il Duomo, e dunque la Chiesa, un esempio di casa che resiste alla piena, 
al vento e a qualsiasi intemperie che la vita ci porta ad affrontare. Soltanto così possiamo, 
come dice Gesù, mettere in pratica le Sue parole: la salvezza non consiste solamente nel 
riconoscere Gesù come “il Signore”, ma fare la sua volontà, permettergli di essere albero 
che dà frutto nella nostra vita. Dalla Parola ascoltata e custodita nel cuore, può solo 
nascere un albero che produce frutti buoni. 

Matteo Biancardi, seminarista 
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 Pastorale Giovanile cittadina: giovedì 23 ottobre alle 21 in Monastero c’è l’adorazione con 
Elisabetta Lafranconi, alla vigilia del suo ingresso nelle agostiniane di Roma. Domenica prossima 
alle 18 a S. Ambrogio incontro 18/19enni. 
 

 Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre in tutte le parrocchie di Seregno si terranno le Sante 
Quarantore, cioè le Giornate dell’esposizione solenne dell’Eucaristia. 

 

 Mercoledì 23 ottobre dalle 9 alle 12 all’Oratorio S. Crocifisso di Meda (via General Cantore 2) 
c’è il Convegno di zona per i responsabili del Movimento Terza Età. 

 

 Venerdì 25 ottobre alle ore 18 nella chiesa dell’Istituto Ronzoni in via S. Benedetto verrà 
ricordata con una S. Messa di suffragio la cara suor Angela Bianchi. 

 

 Mercoledì 30 ottobre alle 21 presso il Centro Pastorale di Seveso riprende con l’A.C. la “Lectio 
divina” o “Scuola della Parola” per gli adulti del decanato di Seregno-Seveso. E’ il primo di cinque 
incontri che saranno guidati da don Ivano Valagussa.  

 

 In sacrestia della Basilica sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino in Libano del 
16-22 aprile 2020. Chi intende partecipare si affretti perché i posti disponibili sono soltanto 45. Il 
programma è anche sul sito http://basilicasangiuseppe.it/ 
 
 

20 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Domenica 20 ottobre si celebra l’annuale Giornata Missionaria. Ogni Parrocchia propone iniziative per 
sensibilizzare sul tema della Missione e per sostenere le opere missionarie nel mondo.   Fino al 21 
ottobre in Aula mons. Citterio (interna alla Basilica) si può visitare la mostra “Giovani e missione”. 
 
 

20 OTTOBRE: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE  
Oggi in ogni chiesa di Seregno avviene la votazione per l’elezione del Consiglio della Comunità Pastorale. 
All’ingresso di ogni S. Messa festiva viene consegnata una scheda e la penna per la votazione. All’uscita 
si riconsegna la scheda imbucandola nelle apposite urne. I nomi e i volti dei candidati sono esposti in 
ogni chiesa. Si può votare dai 18 anni compiuti. Possono votare che abitano a Seregno o che 
frequentano regolarmente la S. Messa festiva in una delle chiese di Seregno.  
Si vota tracciando un segno nella casella dei candidati prescelti indipendente dalla parrocchia di 
appartenenza. Non si possono esprimere più di tre preferenze. 

 
 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE: L’ARCIVESCOVO DI MILANO È TRA NOI  
PER LA FESTA DEL PATRONO DELLA COMUNITÀ PASTORALE  

Martedì 22 ottobre alle 21 in Basilica l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini presiede la S. Messa 
solenne nel 5° anniversario della nascita della Comunità S. Giovanni Paolo II, accoglie la Professione di 
Fede degli adolescenti della città, benedice il nuovo stendardo delle Confraternite seregnesi del SS. 
Sacramento. Animano i canti della S. Messa tutte le Corali ecclesiali della nostra città. 
 
 

INCONTRI  
  Mercoledì 23 ottobre alle 21 in Sala mons. Gandini l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) invita 
alla presentazione del libro “La vita così, all’improvviso” di Marco Venturino (Direttore della Divisione di 
anestesia e rianimazione IEO). 
 
  Giovedì 24 ottobre alle 21 in Sala Minoretti, il Circolo Culturale S. Giuseppe invita alla presentazione 
di “L’origine negata. La soggettività e il Corano” di Angelo Villa.  

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

http://basilicasangiuseppe.it/


 
 

Lunedì 21 ottobre  - ore 21 si riunisce il CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

GIORNATE EUCARISTICHE 2019 
Giovedì 24 ottobre 
 

ore 21,00 - Solenne Eucarestia di apertura (senza omelia) al termine: Esposizione eucaristica e meditazione
  spazio per la preghiera personale  - ore 22.30 - Preghiera di Compieta e riposizione 
 

Venerdì 25 ottobre 
 

ore 8,10 Lodi mattutine - ore 8.30 Messa con meditazione 
  al termine: Esposizione eucaristica e adorazione personale 
  in mattinata: adorazione dei ragazzi della nostra scuola parrocchiale 
ore 11.30 Riposizione eucaristica 
ore 15,00 Preghiera dell’Ora media e meditazione per tutti – spazio per la preghiera personale 
ore 18,00 Riposizione eucaristica 
ore 21,00  al Monastero delle Suore Sacramentine possibilità della notte di adorazione eucaristica 
 

Sabato 26 ottobre 
 

ore 8,15   Lodi mattutine - ore 8.30 - Messa con meditazione - Esposizione e adorazione personale 
  in mattinata: possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione 
ore 11.30  Riposizione eucaristica 
ore 15,00    Preghiera dell’Ora media e meditazione per tutti (sono invitati tutti i gruppi parrocchiali) 
  spazio per la preghiera personale 
ore 17,40  Riposizione eucaristica – a seguire Messa vigiliare della domenica 
ore 21,00  al Monastero delle Suore Sacramentine adorazione per i laici visitatori delle famiglie 

Domenica 27 ottobre 
 

Messe secondo l’orario festivo (ore 8.30 – 10.30 – 20.30) 
A TUTTE LE MESSE – OFFERTA DELLA CERA VOTIVA PER LA LAMPADA DEL SANTISSIMO 
Al termine di ogni Messa del mattino ci sarà l’esposizione eucaristica e l’adorazione 
dopo la Messa delle ore 10.30 – PROCESSIONE EUCARISTICA intorno alla chiesa 
ore 16.30 - in Basilica: Conclusione delle Giornate eucaristiche per tutte le parrocchie 
 

In occasione delle Giornate Eucaristiche che vivremo la prossima settimana a tutte 
le Messe di DOMENICA 27 OTTOBRE si potrà offrire la cera votiva che servirà a 
illuminare la lampada che arde davanti al Tabernacolo. 
 

In fondo alla chiesa troverete un tavolo dove potete acquistare i flaconi di cera liquida con un 
offerta di 5 euro. Al momento dell’offertorio ciascuno li porterà all’altare… 
 

CONFESSIONI IN PARROCCHIA 
ogni sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17 
don Fabio si rende disponibile in chiesa per celebrare il sacramento del Perdono. 
 

l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di 
circa € 1.000,00. Grazie di cuore! 

             Parrocchia S. Ambrogio - viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 
             Segreteria: martedì ore 15.30 - 18.00 – 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 20/10 AL 27/10 

 

Domenica 20 :   
Dedicazione del 
Duomo di Milano 

Is 60, 11-21 -  Sal 117 (118) - Eb 13, 15-17.20-21 - Lc 6, 43-48 

08.30 : def.to Padre Ferdinando Colombo 

10.30 : def.ti Fam. Santambrogio e Silva 
20.30 : S. Messa per la Comunità 

Lunedì 21 :  
Feria 

Ap 1, 1-8; Sal 96 (97); Gv 1, 40-51 

08.30 :  

Martedì 22 :   
S. Giovanni 
Paolo II 

Ap 1, 10; 2, 1-7; Sal 7; Mc 3, 13-19 

8.30 : def.ti Marina e Luigi Folla 

21.00 Messa solenne con Arcivescovo in Basilica 

Mercoledì 23:   
Feria 

Ap 1, 10; 2, 12-17; Sal 16 (17); Mc 6, 7-13 

08.30 : 
def.to Zandonà Angelo 
def.to Miceli Antonino 

Giovedì 24 :  
S. Luigi Guanella 

Ap 1, 10; 3, 1-6; Sal 16 (17); Lc 10, 1b-12 

18.00 : 
def.ta Elisea Antonia / def.to Scilingo Gina 
def.ti Pietro e Rina 

Venerdì 25 :  
B. Carlo Gnocchi 

Ap 1, 10; 3, 14-22; Sal 14 (15);  Lc 8, 1-3 
08.30 :  

Sabato 26 :   
Feria 

Dt 18, 9-14; Sal  96 (97); Rm 1, 28-32; Lc 5, 1-11 

15.30-17.00 : Confessioni 

18.00 : 
def.ti Perego Pietro Brambilla Camillo 
e Barni Melania 

Domenica 27 :   
I^ dopo la 
Dedicazione 

At 13, 1-5a; Sal 95 (96); Rm 15, 15-20; Mt 28, 16-20 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Barducco Adriano 
20.30 :  

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! 

 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo le anime di LORENZO, MARIA ANGELA e TERESINA che questa 
settimana hanno lasciato la vita terrena: accoglili tra le tue braccia e conforta i loro 
cari, ti preghiamo… 




