
 

 

 

 

Domenica 3 novembre 2019 

II Domenica dopo la Dedicazione 

Dal Vangelo di Matteo (22, 1-14)  

In quel tempo. Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a 
un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è 
pronto; venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il 
re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro 
città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la 
sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non 
indossava l'abito nuziale, gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz'abito 
nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo 
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma 
pochi eletti». 

 
E’ un brano che ci mette un bel po’ in difficoltà, poiché Gesù ci annuncia che il 
“buonismo” nel Regno dei cieli non esiste. Saremo giudicati sull’amore e questo ci fa 
sperare, ma se il metro di misura sarà il nostro (cfr. Mt 7,2 - perché col giudizio con 
cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati) il 
rischio di essere buttati fuori non è poi così remoto). Evidentemente la narrazione di 
questa parabola ha lo scopo di provocare una conversione, è un appello al cuore di 
ciascuno così da non perdersi e giungere alla meta prevista dalla Parola di Dio: le 
nozze dell’agnello con la sua sposa. 
A noi dunque l’attenzione allo scorrere del tempo, i nostri occhi sappiano scorgere la 
presenza di “Gesù sposo” nella vita di tutti i giorni, le nostre gambe non si stanchino 
di seguirlo, le nostre orecchie siano tese nell’ascolto della sua Parola e il nostro cuore 
sia disponibile e inclinato al bene, dato che queste azioni rappresentano il vestito 
adatto per le nozze.  

                                                                 Carla Losa 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2018-2019     n. 10 
 



 
 Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18 in oratorio S. Carlo equipe educatori adolescenti; 

sabato 9 novembre alle 15 c’è il Time-out delle catechiste a S. Carlo; domenica prossima alle 18 
al Ceredo c’è l’equipe educatori preadolescenti 

 Oggi alle 8.45 in Basilica i Soci di Azione Cattolica della Comunità Pastorale di Seregno 
all’inizio del nuovo anno sociale partecipano alla S. Messa; segue l’Assemblea presso il Centro 
Ratti in via Cavour 25. 

 Sabato 9 novembre alle 17.30 in Duomo a Milano verranno ordinati i nuovi Diaconi 
permanenti tra i quali Fabrizio Santantonio, in forza alla Guardia di Finanza di Seregno. Auguri e 
preghiere per lui e per gli altri ordinandi Diaconi della nostra Diocesi.  
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE INIZIA L’ANNO PASTORALE 2019-2020 
“LA SITUAZIONE È OCCASIONE: DIAMO CASA ALLA CARITÀ” 

Domenica prossima - solennità di Cristo Re - è la Giornata diocesana della Caritas. 
Nella nostra Comunità pastorale di Seregno – col titolo “La situazione è occasione: diamo casa 
alla carità” ha inizio il nuovo anno pastorale 2019-2020 che riguarda in special modo il tema della 
carità e dell’aiuto alle persone bisognose.  
In questa circostanza alla S. Messa delle ore 10 in Basilica sono invitati i volontari di ogni 
Associazione a servizio della persona: Caritas parrocchiali e cittadina, Centro di Ascolto, Scuola di 
italiano per stranieri, San Vincenzo e Mensa della solidarietà, Banco Madre Teresa, Movimento e 
Centro aiuto alla Vita, Emergenza freddo, Movimento Volontari Orionini, Unitalsi. L’invito è 
esteso anche ad altre Associazioni di volontariato sociale: GSA, “Carla Crippa”, “Auxilium India”, 
“La Nuova Infanzia”, Avis, Aido, Avo, Seregno Soccorso, Auto Amica, Anmil, Anffas, Unicef, 
Insieme per…   
 

INVITO DAI SEMINARISTI DI IV TEOLOGIA 
Alla Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II in Seregno.  
Con ancora nel cuore la gioia per aver condiviso con voi la Missione Vocazionale, desideriamo 
invitarvi a un momento importante del nostro cammino. 
Sabato 16 novembre nella Basilica  del Seminario di Venegono Inferiore alle ore 10 durante la 
S. Messa noi seminaristi di IV teologia verremo istituiti “Accoliti”.  
Vi invitiamo a partecipare a questa celebrazione e al rinfresco che seguirà. 
In quest’occasione raccoglieremo offerte per il Caritas Baby Hospital di Betlemme, per la cura dei 
bambini in Cisgiordania (https://www.aiutobambinibetlemme.it/).    
Ci affidiamo fin da ora alla vostra preghiera e speriamo di incontrarvi in questo momento così 
importante per la comunità del Seminario e della nostra Diocesi.  

I seminaristi di IV teologia 
 

MOSTRE, INCONTRI, EVENTI, CONCERTI 
 Fino al 10 novembre in Galleria Civica Mariani di via Cavour è visitabile la mostra “Niente 
confini, solo orizzonti” a cura della Associazione “L’umana Avventura”. 


 Sabato 9 novembre alle 16 in Sala Minoretti c’è l’inaugurazione della mostra “Agenda 2030, 
obiettivi sul mondo” a cura del GSA Gruppo Solidarietà Africa. 


 Sabato 9 novembre all’Oratorio S. Rocco: alle 19 c’è la S. Messa per gli Alpini, seguita 
dall’apericena e da una serata di cori alpini. 


 Sabato 9/11 alle 21 nella Chiesa di S. Carlo c’è un Concerto del coro “Sweet Blues”.  


 Sabato 16 novembre “Auxilium India” ripropone “Namasté”: alle 18 in Basilica S. Messa in 
ricordo di suor Camilla Tagliabue; alle 19.30 al Lazzaretto “Cena insieme”. 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

https://www.aiutobambinibetlemme.it/


 
 

Oggi pomeriggio dalle ore 15.30 in oratorio 

Incontro per i genitori dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana – “L’ABC DELLA FEDE” 

Sappiamo bene come sia difficile oggi vivere la fede, anche solo parlare di fede diventa faticoso e 
imbarazzante a causa della superficialità e della leggerezza con cui si guarda a questa 
dimensione importante per la vita di ciascuno. Questi incontri vorrebbero partire da ciò che sta 
alla base del nostro credere e agli atteggiamenti che la fede ci invita ad avere. 

Martedì 5 novembre alle ore 21.15 in casa parrocchiale COMMISSIONE LITURGICA 

Sabato 9 novembre alle ore 16.30 in cripta INCONTRO DI FORMAZIONE per tutti i lettori. 
Durante la Messa vigiliare delle ore 18 daremo loro il Mandato. 
Raccomando la presenza di tutti! DON FABIO 

Domenica 10 novembre, 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. 

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 prossima 10 novembre è la solennità di Cristo re dell’universo. 
È l’ultima domenica dell’anno liturgico. Il 17 novembre inizia il nuovo anno liturgico con il tempo 
di Avvento. Nel prossimo numero del notiziario settimanale troverete un inserto con tutti gli 
appuntamenti per vivere bene questo tempo santo in preparazione al Natale di Gesù. 

BENEDIZIONI NATALIZIE – da domani Lunedì 4 novembre iniziamo la visita alle famiglie in 
occasione del Natale di Gesù. Insieme a don Fabio visiteranno le famiglie i seguenti laici: 
Brambilla Gianni - Pezzoni Antonio - Bagarotti Erminia - Riboldi Luciano - Bifulco Anna - 
Ferrario Giuliana - Santambrogio Gabriella - Ivana De Rossi - Rosy Viganò. Accogliamoli con 
cordialità! 

Lun 4 nov – via Saronno – Cascina Merè – Vicinale 

Merè dal 10 al 22 - pal. 8 - pal. 30 e 32 

Mar 5 nov – Via Goito – Como – Nobel - Freud 

Mer 6 nov – Via Seveso – Aspromonte – Zara 

Via Crocefisso 

Gio 7 nov – Via Salvemini - Rosselli 

Ven 8 nov – Via Marzabotto (pal.7A-7B-7C - pal. 8) 

Via Casati - Savonarola 

 

             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 03/11 AL 10/11 
 

Domenica 03 :   
II^ dopo la 
Dedicazione 

Is 25, 6-10a - Sal 35 (36) - Rm 4, 18-25 Mt 22, 1-14 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.ti Famiglie Bidinotto e Basso 
20.30 :  

Lunedì 04 :  
S. Carlo Borromeo, 
vescovo 
 

1Gv 3, 13-16 - Sal 22 (23) Ef 4, 1b-7. 11-13 - Gv 10, 11-15 

08.30 :  

Martedì 05 :   
Feria 

1Gv 11, 1-12 -  Sal 75 (76) - Gv 12, 44-50 
08.30 :  

Mercoledì 06 :   
Feria 

Ap 11, 15-19 -  Sal 28 (29) - Gv 8, 12-19 

08.30  

Giovedì 07 :  
Feria 

Ap 15, 1-7 -  Sal 88 (89) - Gv 8, 28-30 

18.00 : 
def.ti Famiglia Castelletti / def.ti Romolo 
Casadei, Alvaro e Irene / def.ta Marina 
Ferri 

Venerdì 08 :  
Feria 

Ap 18, 9-20 -  Sal 98 (99) - Gv 14, 2-7 
08.30 :  

Sabato 09 :   
Dedicazione della 
Basilica lateranense 
 

1Re 8, 22-23. 27-30 - Sal 94 (95) - 1Cor 3, 9-17 - Gv 4, 19-24 

15.30-17.00 : Confessioni in parrocchia 

18.00 : def.to Bettinelli Edoardo 

Domenica 10 :   
Nostro Signore 
Gesù Cristo Re 
dell’universo 

Dn 7, 9-10. 13-14 - Sal 109 (110) - 1Cor 15, 20-26.28 -  Mt 25, 31-46 

08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Nava Antonio 

20.30 :  
 
 

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo le anime di CLEMENTINA, ROSA, GIAN PIETRO, 
GIOVANNI e GIUSEPPE che questa settimana hanno lasciato la vita terrena, 
Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo… 

https://www.chiesadimilano.it/?p=279233
https://www.chiesadimilano.it/?p=279233
https://www.chiesadimilano.it/?p=281532
https://www.chiesadimilano.it/?p=281532
https://www.chiesadimilano.it/?p=281679
https://www.chiesadimilano.it/?p=281679
https://www.chiesadimilano.it/?p=281679

