
 

 

 

 

Domenica 10 novembre 2019 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

Dal Vangelo di Matteo 25, 31-46  

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: 
«Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo 
dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re 
risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete 
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora 
risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato 
o in carcere, e non ti abbiamo servito?». Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello 
che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». E se ne andranno: questi 
al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».  

 
Gesù è uno strano re con uno strano regno. Dove il re non si esibisce ma si nasconde. E sta a 
noi andare a cercarlo, sapendo che l'unico modo di cercare Lui è quello di donarsi per gli altri, 
quello di mettersi al servizio di chiunque incrociamo e domanda attenzione, dialogo, simpatia, 
condivisione... 
Dentro una società che esalta la visibilità, l'importanza di farsi vedere, di apparire, il cristiano - 
fedele alla promessa di Gesù - è chiamato a porre attenzione da un'altra parte, a riconoscere 
dove Dio si rifugia. E Dio si rifugia in una concretezza disarmante: un malato, uno che ha fame, 
uno che ha sete, uno straniero. 
L'atto di donarsi decide la regalità della tua vita, proprio come ha segnato la regalità 
universale di Gesù. 

don Fabio Sgaria 
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 Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18 all’oratorio Ceredo equipe educatori preado; lunedì 11 alle 

21 in oratorio S. Valeria commissione cittadina per l’iniziazione cristiana; domenica 17 all’oratorio 
S.Ambrogio incontro Diciottenni alle 18 e incontro Giovani alle 19.30. 

 Martedì 12 novembre alle 21 al Collegio Ballerini c’è il 2° incontro mensile del gruppo “Acor” rivolto a 
persone separate sole o che vivono nuove unioni. 

 Sabato 16 novembre alle 10 nella Basilica del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore i 
seminaristi del IV anno di teologia - che sono stati tra noi durante la Missione vocazionale - riceveranno 
il ministero dell’Accolitato. Ricordiamoli nella preghiera. 

 Domenica 17/11 inizia l’Avvento che ci prepara spiritualmente al Natale di Gesù. Possiamo viverlo 
partecipando più assiduamente alla S. Messa, intensificando la preghiera anche con l’apposito libretto 
che accompagna l’Avvento e contribuendo alla carità. Domenica 17/11 dalle 9.15 al Centro pastorale di 
Seveso c’è un ritiro spirituale di decanato proposto dall’Azione Cattolica. 

 Domenica prossima è la Giornata diocesana del quotidiano cattolica “Avvenire”. 

 Domenica 17/11 alle 11.30 don Renato Bettinelli farà il suo ingresso ufficiale come Parroco a Ternate e 
sabato 30/11 alle 18 a Varano Borghi. Auguri e preghiere! 

 Lunedì 18 novembre alle 20.45 nella Parrocchia del Ceredo si riunisce per la prima volta il nuovo 
Consiglio Pastorale. Dopo le procedure preliminari verrà affrontato il tema dell’anno 2019-20 “La 
situazione è occasione. Diamo casa alla carità”. 

INIZIAMO L’ANNO PASTORALE 2019-2020 
“LA SITUAZIONE È OCCASIONE: DIAMO CASA ALLA CARITÀ” 

Oggi nella solennità di Cristo Re si celebra tradizionalmente la Giornata diocesana della Caritas ed ora 
anche la “Giornata dei poveri” istituita da Papa Francesco. 
Nella nostra Comunità pastorale di Seregno - col titolo “La situazione è occasione: diamo casa alla carità” 
- iniziamo 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 tutte le Associazioni 
a servizio della persona e dei poveri. 
Questa celebrazione sarà occasione:  
+ per sottolineare il profondo valore umano e cristiano della solidarietà  
+ per esprimere il più vivo ringraziamento per la dedizione di tanti Volontari nelle opere di sostegno e 
assistenza alle persone disagiate 
+ per pregare insieme invocando dal Signore la forza di perseverare nel bene  
+ per dare un simbolico avvio nella Comunità al progetto “Casa della Carità”. 

 

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”. 


Giovedì 14/11 alle 21 in Sala Minoretti, via Cavour 25, il GSA propone l’incontro “Speranza 
all’orizzonte” con Nello Scavo, giornalista di “Avvenire”. 
 

 Venerdì 15/11 alle 21 al Circolo Culturale S. Giuseppe, in sala Minoretti, c’è il 2° Incontro su “La 
speranza cristiana. Il giorno del Giudizio e il ritorno del Signore”.  


 Venerdì 15/11 alle 21 in sala Gandini c’è il primo di due incontri “Frammenti di storia”. Seregno dal 
dopoguerra ai nostri giorni con relatore Pinuccio Colombo.  


 Sabato 16/11 “Auxilium India” ripropone “Namasté”: alle 18 in Basilica S. Messa in ricordo di suor 
Camilla Tagliabue; alle 19 al Lazzaretto inaugurazione mostra fotografica “Volontari in India: nel solco di 
suor Camilla”, alle 19.30 la cena. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

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. 

Oggi, domenica 10 novembre è la solennità di Cristo re dell’universo. 
È l’ultima domenica dell’anno liturgico. Domenica prossima 17 novembre inizia il nuovo anno 
liturgico con il tempo di Avvento. In questo numero del notiziario settimanale troverete un 
inserto con tutti gli appuntamenti per vivere bene questo tempo santo in preparazione al Natale 
di Gesù. Ciascuno trovi il tempo per “programmare” spiritualmente il suo cammino di Avvento. 
Le iniziative e gli appuntamenti offerti sono tanti, proprio per permettere a tutti di preparare il 
cuore a celebrare la nascita del Salvatore. 

Sabato 16 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, OPEN DAY della Scuola Parrocchiale 
Sant’Ambrogio “Loading your future” 

Domenica 17 novembre ricorre il LVI Anniversario Consacrazione della nostra chiesa 
parrocchiale. Ci sarà un ricordo particolare durante le Messe della domenica. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
Al termine della prima settimana di visita natalizia alle famiglie, ringraziamo tutti coloro che 
hanno accolto don Fabio e i visitatori laici con cordialità e simpatia. 
Ecco il calendario per la prossima settimana: 
 

lun 11 nov – Via Solferino (palazzi 86 – 90 – 94 – 112 – 116 – 118 – 120) 
mar 12 nov – Via Solferino (dal n. 75 al n. 135) 
mer 13 nov – Via Solferino (palazzi 80 A – B – C) 
gio 14 nov – Via Solferino (dal n. 139 al n. 169) 
ven 15 nov – Via Solferino (palazzi 78 A – B – C  e dal n. 173 al n. 215) 
 

Le ditte e i negozi che desiderano la benedizione natalizia sono pregati di avvisare 
direttamente don Fabio così da accordarsi per il giorno della visita. 

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 ore 15.30 - 18.00 – sabato ore 10.00 - 12.00 

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 10/11 AL 17/11 
 

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 :  

Lunedì 11 :  
S. Martino di Tours 

Sir - Sal 83 (84) - 1Tm 3, 16 – 4, 8 - Mt 25, 31-40 

08.30 :  

Martedì 12 :   
S. Giosafat 

Ap 19, 11-16 - Sal 95 (96) -  Mt 24, 45-51 

08.30 : def.ti Brivio Giuseppe e Gino 

Mercoledì 13:   
Feria 

Ap 20, 11-15 - Sal 150 -  Mt 25, 1-13 

08.30 : def.to Sgaria Giuseppe 

Giovedì 14 :  
Feria 

Ap 21, 1-8 - Sal 47 (48) -  Mt 25, 14-30 

18.00 : 
def.to Don Luigi def.ti Fam. Fari / def.ti Cesare, 
Angela, Amabile, Paola e Gianni / def.to Valerio 
Confalonieri / def.to Giosuè Gatti 

Venerdì 15 :  
Feria 

Ap 22, 12-21 - Sal 62 (63) -  Mt 25, 31-46 

08.30 :  

Sabato 16 :   
Feria 

Dt 31, 24 – 32, 1 - Sal 28 (29) - Rm 2, 12-16 - Mc 13, 5a. 33-37 

16.00-17.00 : Confessioni in parrocchia 

18.00 : def.to Pagani Antonio / def.ta Teresina Arienti 

Domenica 17 :   
I^ di Avvento 
LA VENUTA 
DEL SIGNORE 

Is 51, 4-8 - 49 (50) - 2Ts 2, 1-14 - Mt 24, 1-31 

08.30 : S. Messa per la Comunità 

10.30 : def.ti Rosangela e Andrea 

20.30 :  
 

“… l’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere il Signore che ci 
viene incontro, anche per verificare il nostro desiderio di Dio, per 
guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo. Egli ritornerà a noi 
nella festa del Natale, quando faremo memoria della sua venuta 
storica nell’umiltà della condizione umana; ma viene dentro di noi 
ogni volta che siamo disposti a riceverlo, e verrà di nuovo alla fine dei 
tempi per «giudicare i vivi e i morti». Per questo dobbiamo sempre 
essere vigilanti e attendere il Signore con la speranza di incontrarlo”. 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di LUIGI, FRANCO e FRANCESCO, che questa settimana 
hanno lasciato la vita terrena. Accoglili tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti 
preghiamo… 

https://www.chiesadimilano.it/?p=281659



