
 

 

 

 

Domenica 17 novembre 2019 
Prima di Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo di Matteo (24, 1-31) 

Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli 
osservare le costruzioni del tempio. Egli disse loro: "Non vedete tutte queste cose? In verità io vi 
dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta". Al monte degli Ulivi poi, 
sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: "Di' a noi quando accadranno 
queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo". Gesù rispose loro: 
"Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo: "Io sono il 
Cristo", e trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di rumori di guerre. Guardate di 
non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione 
contro nazione e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi: ma tutto 
questo è solo l'inizio dei dolori. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e 
sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, e si 
tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il 
dilagare dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà 
salvato. [...] Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto 
tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande 
potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi 
eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. 

 
«Io sono il Cristo». È un’affermazione solenne, del cui significato Gesù da più volte 
spiegazione. Il Cristo, l’Unto del Signore, il Messia atteso, il Salvatore, colui che è capace di 
dare la vita, di dare un senso alla vita e, soprattutto, di aprire un nuovo orizzonte oltre la 
morte. Ed è consapevole Gesù che molti si presenteranno con questa pretesa, e che molti si 
lasceranno ingannare. Anche oggi falsi cristi e falsi profeti fanno sentire la loro voce suadente 
e affascinante e, proprio per questo, ingannevole. False prospettive che intercettano la nostra 
innata sete di felicità e ce la propongono a buon mercato, salvo poi chiedere il conto alla fine, 
lasciandoci profondamente delusi e soli. Pensiamo alla mentalità ormai molto comune che 
vede la felicità legata all’apparire (se non appaio in qualche modo non sono nessuno…) che 
porta - soprattutto i più giovani - a compiere azioni terribili pur di apparire, pur di avere 
“follower”, seguaci che approvano l’operato. Pensiamo alla ricerca sempre ingannevole 
dell’eterna giovinezza: si cura di più l’aspetto del corpo e meno quello dello spirito. Pensiamo  
al tanto sentito problema della sicurezza che ci porta a pensare che per stare bene dobbiamo 
prima di tutto rinchiuderci, difenderci, sospettare dell’altro… e di esempi ce ne sarebbero 
molti altri. Il Signore, invece, ci propone una strada completamente opposta: la felicità, l’esito 
buono della nostra vita, è possibile solo guardando fuori di noi stessi, alzando lo sguardo 
verso di lui, il solo Salvatore e, di conseguenza, aprendoci agli altri, imparando ad amare e 
donarci come Gesù ci ha insegnato. Allora la “fine” non sarà improvvisa e spaventosa, terribile 
e sconvolgente, ma sarà il compimento della sua promessa di vita. 

don Sergio Dell’Orto 
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  Pastorale Giovanile cittadina: questa sera in oratorio S. Ambrogio incontro diciottenni alle 18 e 
giovani alle 19.30. Da lunedì 18 a mercoledì 20 novembre nella chiesa di S. Giovanni Battista a Desio ci 
sono gli esercizi spirituali diciottenni e giovani. 

  Oggi nelle chiese e nelle edicole è in distribuzione gratuita il nuovo numero del mensile “L’Amico 
della Famiglia”. Invitiamo a portarlo alle persone anziane e malate. 

  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”. 

  Giovedì 21 novembre - Festa della Presentazione al Tempio della beata Vergine Maria - è l’annuale 
“Giornata pro orantibus” in cui preghiamo per le Sorelle Claustrali. Alle 17 c’è la S. Messa al Monastero 
delle Adoratrici in via Stefano da Seregno 52. 

  Domenica 24 novembre alla S. Messa delle 10.30 nella Parrocchia di S. Ambrogio il Movimento 
per la Vita e il Centro Aiuto alla Vita invitano a pregare per la Vita nascente. 
 

OGGI INIZIA L’AVVENTO AMBROSIANO  
E’ il periodo di sei settimane che ci prepara spiritualmente al Santo Natale di Gesù.  
Possiamo viverlo intensamente attraverso le varie iniziative e proposte:  
-  partecipando più assiduamente alla S. Messa festiva e potendolo anche in qualche giorno 
feriale  
-  intensificando la preghiera personale e familiare anche con l’apposito libretto che accompagna 
l’Avvento ed è disponibile in ogni parrocchia  
-  partecipando a qualcuno dei ritiri spirituali in programma per le diverse categorie di persone: 
oggi al Centro pastorale di Seveso c’è quello decanale per gli adulti 
-  accogliendo la Visita alle famiglie che stanno compiendo sacerdoti, religiosi e laici  
- contribuendo alla “Carità dell’Avvento” che quest’anno è destinata a sostenere il piano dell’ 
Emergenza freddo” che mette a disposizione 18 posti letto (con cena, colazione, lavanderia ecc.) 
per senza fissa dimora che sono a Seregno. 
 

CATECHESI CITTADINA PER GLI ADULTI 
La Comunità pastorale di Seregno propone gli adulti la catechesi cittadina serale.  
Il primo ciclo di tre incontri si terrà nella Parrocchia di S. Carlo alle ore 21: 
martedì 19 novembre “La figura di S. Paolo, introduzione alla lettura dei suoi scritti” 
martedì 26 novembre “Le lettere di Paolo ai Romani e ai Galati” 
martedì 3 dicembre “Le due lettere di Paolo ai Corinzi”.  
 

MOSTRE, INCONTRI, EVENTI, CONCERTI 
Mercoledì 20 novembre alle 21 in Sala Minoretti, presso il Centro Culturale S. Giuseppe, c’è un 
incontro di studio e riflessione sul tema “Lavoro e cristianesimo, una questione aperta”.


  Sabato pomeriggio 23 e domenica 24 novembre davanti alla Basilica e nelle vie centrali 
l’Associazione “Carla Crippa” propone la “Torta paesana” a sostegno di progetti di solidarietà in 
Bolivia.  


Domenica 24 novembre alle 21 in Abbazia Benedettina il GSA invita al “Concerto per 
Tanguiéta” col Coro Città di Desio - LAB Giovani. 


Sabato 30 novembre la “Fondazione Banco Alimentare Onlus” organizza la 23a Colletta 
all’esterno dei supermercati. Chi vuole partecipare alla raccolta come volontario contatti la 
seguente e-mail: colletta.alimentare.seregno@gmail.com   

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

mailto:colletta.alimentare.seregno@gmail.com


 
 

Oggi, domenica 17 novembre ricorre il LVI Anniversario Consacrazione della nostra chiesa parrocchiale. 
Vi propongo – per la nostra riflessione – uno stralcio di un’omelia di Paolo VI del 23 febbraio 1964 
consacrando la parrocchia N.S. di Lourdes in Roma: 
 

Collabora, prega e soffri per la tua parrocchia, perché devi considerarla come una madre a cui la Provvidenza 
ti ha affidato: chiedi a Dio che sia casa di famiglia fraterna e accogliente, casa aperta a tutti e al servizio di 
tutti. Da' il tuo contributo di azione perché questo si realizzi in pienezza.  
Collabora, prega, soffri perché la tua parrocchia sia vera comunità di fede: rispetta i preti della tua 
parrocchia anche se avessero mille difetti: sono i delegati di Cristo per te. Guardali con l'occhio della fede, 
non accentuare i loro difetti, non giudicare con facilità le loro miserie perché Dio perdoni le tue miserie.  
Collabora, prega, soffri perché la tua parrocchia sia una vera comunità eucaristica, che l'Eucaristia sia 
"radice viva del suo edificarsi", non una radice secca, senza vita. Partecipa all'Eucaristia, possibilmente nella 
tua parrocchia, con tutte le tue forze. Godi e sottolinea con tutti tutte le cose belle della tua parrocchia. Non 
macchiarti mai la lingua accanendoti contro l'inerzia della tua parrocchia: invece rimboccati le maniche per 
fare tutto quello che ti viene richiesto. Ricordati: i pettegolezzi, le ambizioni, la voglia di primeggiare, le 
rivalità sono parassiti della vita parrocchiale: detestali, combattili, non tollerarli mai! 

… se la tua parrocchia fa pietà la colpa è anche tua: basta un pugno di gente volenterosa a fare una 
rivoluzione, basta un gruppo di gente decisa a dare un volto nuovo alla parrocchia. E prega incessantemente 
per la santità dei tuoi preti: sono i preti santi la ricchezza più straordinaria delle nostre parrocchie… 

Sabato 23 novembre il gruppo animatori organizza in oratorio “Cena con delitto”. Iscrizioni  
entro mercoledì 20 novembre presso la segreteria dell’oratorio. L’inizio è previsto per le ore 
19.30. Il prezzo è di € 18.00 per gli adulti e € 12.00 per i ragazzi fino a 13 anni. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
Ecco il calendario per la prossima settimana: 
Lun 18 nov – via Bottego (palazzi 15A-B-C – 19) – numeri pari 
Mar 19 nov – via Costa (numeri pari e dispari) – via Marx 
Mer 20 nov – via Moro – via Nazioni Unite – Viale Edison (palazzi 87–110–90)  
Gio 21 nov – Viale Edison palazzo 96 – dal numero 120 al 122 
Ven 22 nov – Viale Edison (palazzi 134 A-B-C – 146 A-B) – Via Brecht  
 

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! 

l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia raccolte la scorsa settimana è 
stato di € 1.100. 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 17/11 AL 24/11 
 

Domenica 17 :   
I^ di Avvento 
LA VENUTA 
DEL SIGNORE 

Is 51, 4-8 – Sal 49 (50) - 2Ts 2, 1-14 - Mt 24, 1-31 
08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: S. Messa per la Comunità 
10.30: def.ti Rosangela e Andrea 

 Vestizione nuovi chierichetti – Catechesi II elementare 

20.30: Secondo le intenzioni di Papa Francesco 

Lunedì 18:  
Lunedì della I 
settimana di Avvento 

Ez 1, 1-12 - Sal 10 (11) - Gl 1, 1. 13-15 - Mt 4, 18-25 

08.30: def.to Giacinto Redaelli 

Martedì 19:   
Martedì della I 
settimana di Avvento 

Ez 1, 13-28b - Sal 96 (97) - Gl 2, 10-17- Mt 7, 21-29 
08.30: def.to Romanó Angelo 
21.00 PRIMA CATECHESI CITTADINA a san Carlo 

Mercoledì 20:   
Mercoledì della I 
settimana d'Avvento 

Ez 2, 1-10 - Sal 13 (14) - Gl 2, 10-17 - Mt 9, 9-13 

08.30: def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 

dopo la Messa LECTIO DIVINA sul Vangelo della domenica 

Giovedì 21:  
Presentazione 
della B. V. Maria 

Ez 3, 1-15 - Sal 75 (76) - Gl 2, 21-27 - Mt 9, 16-17 

18.00: 
def.ti Angela Casella e Filippo Felice / def.ta 
Longoni Piera / def.ta Maria Gatti / def.ti Famiglia 
Ferretti / def.ti Francesca e Giuseppe Di Leo 

21.00 LECTIO DIVINA sul Vangelo della domenica 
Venerdì 22:  
S. Cecilia,  
vergine e martire 

Ez 3, 16-21 - Sal 50 (51) - Gl 3, 1-4 - Mt 9, 35-3 

08.30: def.to Spinelli Renzo 

Sabato 23: 
Sabato della I 
settimana di Avvento 

Ez 3, 22 – 4, 3 - Sal 129 (130) - Eb 5, 1-10 - Mt 10, 1-6 

15.30-17.00: Confessioni in parrocchia 
18.00: def.ti Ermenegildo e Vittoria Salvador 

Domenica 24: 
II^ di Avvento 
I FIGLI DEL REGNO 
 

Bar 4, 36 – 5, 9 – Sal 99 (100) - Rm 15, 1-13 - Lc 3, 1-18 
Il Movimento per la Vita e il CAV invitano a pregare per la Vita nascente. 

08.30: def.ta Viganó Ernesta 

10.30: def.ta Rachele e def.ti Famiglia Rovelli 
dopo la Messa Ritiro dei ragazzi di V elementare 

20.30: S. Messa per la Comunità 
 
 
 

 

Facciamo nostra in questi giorni la preghiera dell’Avvento: 

Vieni Signore Gesù! 

https://www.chiesadimilano.it/?p=281690
https://www.chiesadimilano.it/?p=281690
https://www.chiesadimilano.it/?p=281682
https://www.chiesadimilano.it/?p=281682
https://www.chiesadimilano.it/?p=281693
https://www.chiesadimilano.it/?p=281693
https://www.chiesadimilano.it/?p=281702
https://www.chiesadimilano.it/?p=281702


Comunità pastorale SAN GIOVANNI PAOLO II 

Seregno 

Primo incontro:  La figura di San Paolo 
19 novembre    Introduzione alla lettura dei suoi scritti,  
2019       e alla sua vicenda personale. 

don Mauro Mascheroni 

Secondo incontro: Lettere ai Romani e ai Galati 
26 novembre    «E se siamo figli, siamo anche eredi:  
2019       eredi di Dio, coeredi di Cristo» . 

      don Sergio Dell’Orto 

Terzo incontro:  Lettere ai Corinzi 
3 dicembre     «Noi annunciamo Cristo crocifisso: 
2019       scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani». 

             don Fabio Sgaria 

Luogo: 
Parrocchia di San Carlo, ore 21 

via Borromeo, 13, Seregno 
 

Seguiranno altri tre incontri: 
04/03/20: Efesini, Colossesi, Filemone -  18/02/20: Tessalonicesi -   
25/02/20: Timoteo e Tito 
La lettera ai Filippesi sarà oggetto degli Esercizi Spirituali dal 16 al 20 marzo 






