
 

 

 

 

Domenica 8 dicembre 2019 
Quarta di Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo secondo Matteo (21, 1-9) 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio che vi sta di fronte: subito 
troverete un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno poi 
vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito». Ora questo 
avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: Dite alla figlia di Sion: 
Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un'asina, con un puledro figlio di bestia da soma. I 
discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l'asina e il puledro, 
misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli 
sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava 
innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli! 

 
Ciò che più mi colpisce leggendo questo brano è la figura dell’asino. Non la cavalcatura degna di 
un re, ma un semplice asino. A pensarci bene questo compagno di lavoro e di vita dell’uomo 
appare altre volte nella vita di Gesù.  Già da prima della sua nascita ne trasporta la madre, Maria, 
incinta al termine della gravidanza, per risparmiarle un po’ della fatica di un viaggio al termine del 
quale poi, nessuno li vorrà ospitare.  Ancora è lui che, assieme al bue, si occupa di riscaldarlo 
appena nato nella grotta di Betlemme.  E’ lui che accompagna la Sacra Famiglia durante la fuga in 
Egitto. E’ lui che docilmente si fa cavalcare all’ingresso in Gerusalemme davanti alla folla 
osannante. Mi chiedo come mai, in un brano così ricco di persone, sia proprio l’animale a 
impressionarmi. Penso sia perché l’asino è tranquillo, affidabile e rispettoso. Non ha la bellezza e 
la prestanza di un cavallo, animale “status symbol” destinato a re e potenti, però su di lui ci puoi 
contare. Umile, discreto e portatore di soma. Consapevole di essere nato per sostenere pesi, non 
si ribella a questo compito e sempre dignitosamente sta al servizio dell’uomo. Forse può 
sembrare irriverente paragonare Gesù a questa sua creatura, ma è evidente la similitudine. Fra 
pochi giorni ricorderemo la sua nascita: il figlio di Dio vede la luce in una stalla. I primi a fargli 
visita sono poveri pastori chiamati dagli angeli al canto dell’Osanna. Per quasi tutta la vita sarà 
con Giuseppe un lavoratore obbediente, poi alla morte in croce prenderà su di sé la “soma” di 
tutti i nostri peccati.  L’asino che in questa domenica discretamente lo accompagna nel suo 
ingresso in Gerusalemme, ci ricorda la dignità di servire senza stare al centro dell’attenzione. 
Nelle nostre aspettative a volte c’è un Dio forte, deciso e potente, ma Lui per fortuna ha scelto 
altre strade: mitezza e umiltà. E le ha suggerite anche a noi dicendo: “Beati i miti, perché 
vedranno Dio”. 

                                                                                                                         Nicoletta Maggioni 
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  Pastorale Giovanile cittadina: domenica 15 alle 18 equipe educatori preadolescenti e 
adolescenti in oratorio San Rocco. 

   Oggi alle ore 17 presso la Parrocchia del Ceredo c’è l’incontro del gruppo del Gruppo delle 
giovani famiglie guidato da don Francesco Scanziani. 

  Martedì 10 dicembre alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77, c’è l’incontro mensile 
del gruppo “Acor” per le persone separate, sole o in una nuova unione. 

  Mercoledì 11 dicembre alle 21 presso il Centro Pastorale a S. Pietro martire a Seveso mons. 
Ivano Valagussa propone la “Lectio divina” per gli adulti del nostro Decanato. 

  Giovedì 12 dicembre a Triuggio c’è la giornata di spiritualità per gli anziani. 

  Domenica 15 dicembre alla S. Messa delle 9 nella chiesa dell’Istituto Pozzi il Centro di Aiuto e 
Movimento per la Vita propongono la preghiera per la vita umana nascente. 

  In ogni chiesa c’è la cassetta per la “Carità dell’Avvento” destinata a sostenere il piano della 
“Emergenza freddo” per persone senza fissa dimora che sono a Seregno. 

  I prossimi Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano si terranno a partire lunedì 13 
gennaio nelle Parrocchie del Ceredo e del Lazzaretto. 
 

EVENTI, CONCERTI, SOLIDARIETÀ 
⚫   Oggi in p.za Concordia “Natale di solidarietà” con le Associazioni di Volontariato.  
 

⚫  Fino al 15 dicembre in via Volta c’è il mercatino organizzato dalla Associazione San Vincenzo a 
sostegno dell’attività di aiuto a persone e famiglie povere. 
 

⚫  Dal 4 dicembre al Museo Vignoli (via De Nova) e dal 14 dicembre in Sala Minoretti (via Cavour 
25) si possono visitare le mostre di presepi. 
 

⚫  Venerdì 13/12 a partire dalle ore 20 presso il salone dell’Opera don Orione in via Verdi 95 i 
volontari della “Emergenza freddo 2019-20” invitano ad una cena di condivisione con i senza 
fissa dimora (cioè portando ognuno qualcosa da mangiare). 
 ⚫  Sabato 14 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di S. Carlo c’è il concerto natalizio 
“L’atteso” col Coro di S. Salvatore.   
⚫  Domenica 15 dicembre in piazza Concordia solidarietà con le “Tende AVSI”  
 

⚫ Domenica 15 dicembre in piazza Concordia solidarietà con l’Associazione missionaria “COE” di 
Barzio (cesti di formaggi della Valsassina) 
 

⚫ Domenica 15 dicembre alle 21 in Abbazia benedettina Concerto di Natale dei Cori “S. Cecilia” e 
“Don Luigi Fari”. 
 

“ADMIRABILE SIGNUM” - LETTERA DEL PAPA SUL PRESEPIO 
Inizia così: “Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e 
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia.  
Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Scrittura.  
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni 
precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... Mi auguro che questa pratica non 
venga mai meno; anzi spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e 
rivitalizzata”. 

(vedi il sito del Vaticano  http://w2.vatican.va/  in “lettere apostoliche”) 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

http://w2.vatican.va/


 
 

Domenica 8 dicembre, 2^ domenica del mese Offerta straordinaria, sulle panche troverete una 
busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato per i bisogni della parrocchia. 

Lunedì 9 dicembre ore 21.00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia ricordando in 
particolare tutte le persone scomparse a partire dalla festa della Madonna di Fatima dello scorso 
maggio.  

Il Gruppo missionario organizza per sabato 14 e domenica 15 dicembre una vendita di FRUTTA SECCA 
NATALIZIA. Il ricavato andrà a sostenere L’ASSOCIAZIONE MISSION BAMBINO che, grazie al suo impegno, 
dona un futuro a bambini che abitano in paesi disagiati del mondo, un’intervento al cuore. 

CONCORSO PRESEPI 
Sul sito internet della Parrocchia, www.psase.it, potete trovare tutte le 
informazioni e le modalità per iscriversi e concorrere al Concorso Presepi. 

VISITA QUOTIDIANA IN CHIESA 
Come avrete notato – dall’inizio del tempo di Avvento – davanti all’altare della nostra chiesa è presente 
un leggio con il Lezionario con le letture bibliche del giorno. È bello, per chi ha la possibilità, fare una 
visita in chiesa e soffermarsi a leggere quella Parola che Dio “regala” alla sua Chiesa per quella giornata e 
meditarla nel proprio cuore! 

A partire da lunedì 9 dicembre don Fabio visiterà gli ammalati della comunità e – 
con chi lo vorrà – celebrerà il sacramento del Perdono e la Comunione di Natale. 
Chi avesse un malato in famiglia e desidera la visita in occasione del Natale 
contatti don Fabio e si accordi con lui. Grazie! 

NOVENA DI NATALE 
a partire da lunedì 16 dicembre tutti i giorni (compresi sabato e domenica) 

dalle 17 alle 17.30 in chiesa 
per tutti i ragazzi, i genitori, i nonni… insomma per tutti! 
Ogni giorno sarete invitati a portare un DONO PER I POVERI 
Dopo il recente terremoto in Albania, vogliamo dare una mano a don Enzo che sta 
accompagnando le famiglie che non hanno più una casa. Raccoglieremo ciò che lui ci ha 
chiesto e poi lo consegneremo alla sua missione: 
 

lun 16 dic – SHAMPO                                       ven 20 dic – DENTRIFICIO E SPAZZOLINO 
mar 17 dic – BAGNOSCHIUMA                      sab  21 dic – SAPONE 
mer 18 dic – PETTINI E SPAZZOLE                 dom 22 dic – DETERSIVI PER PIATTI 
gio 19 dic – MATERIALE SCOLASTICO           lun 23 dic – DETERSIVI PER LAVATRICE 
 

             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 825958  
@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
mailto:segreteria@oratoriosantambrogio.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 08/12 AL 15/12 
 

Domenica 08: 
IV^ di Avvento 
L'INGRESSO DEL 

MESSIA 

Is 40, 1-11 – Sal 71 (72) - Eb 10, 5-9a - Mt 21, 1-9 
08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Eucarestia dell’Immacolata Concezione di Maria 
10.30: Sorelle della Caritas 

20.30: S. Messa per la Comunità 

Lunedì 09:  
Immacolata 
concezione della 
B. V. Maria 

Gen 3, 9a. 11b-15. 20 - Sal 86 (87) - Ef 1, 3-6. 11-12 - Lc 1, 26b-28 
08.30: def.to Campagna Nicola 

21.00: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Martedì 10:   
Martedì della IV^ 
settimana di Avvento 

Ez 16, 1. 3a-3b. 44-47. 57b-63 - Sal 79 (80) - Os 1, 6 – 2, 2 - Mt 19, 23-30 

15.00: LITURGIA DI BENEDIZIONE per le famiglie non visitate 

08.30: def.ti Fam. Villa e Corbetta 

21.00 LITURGIA DI BENEDIZIONE per le famiglie non visitate 

Mercoledì 11:   
Mercoledì della IV^  
settimana d'Avvento 

Ez 18, 1-9- Sal 78 (79) - Os 2, 16-19 - Mt 21, 10-17 

08.30: def.ti Pietro ed Ermina 

dopo la Messa LECTIO DIVINA sul Vangelo della domenica 

Giovedì 12:  
Giovedì della IV^ 
settimana d'Avvento 

Ez 18, 1. 23-32 - Sal 15 (31) - Os 2, 20-25 - Mt 21, 18-22 
15.00: LITURGIA DI BENEDIZIONE per le famiglie non visitate 

18.00: 
def.ti Cazzaniga Lucia, Luciano, Carla, Torboli Remo e 
Mandressi Piera / def.ti Angela Casella e Filippo Felice 

21.00 LITURGIA DI BENEDIZIONE per le famiglie non visitate 

Venerdì 13:  
Venerdì della IV^ 
Settimana d’Avvento 

Ez 35, 1; 36, 1-7 - Sal 30 (16) - Os 3, 4-5 - Mt 21, 23-27 

08.30:  

Sabato 14: 
Sabato della IV 
settimana di Avvento 

Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15 - Sal 147 - Eb 9, 11-22 - Mt 21, 28-32 
15.30-17.00: Confessioni in parrocchia 

18.00:  

Domenica 15: 
V^ di Avvento 
IL PRECURSORE 

Mi 5, 1; Ml 3, 1-5a. 6-7b – Sal 145 (146) - Gal 3, 23-28 - Gv 1, 6-8. 15-18 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30:  

10.30: Ambrogio, Edvige Leveni e Carlo Raimondi 

dopo la 
Messa: 

Ritiro dei ragazzi di III elementare 
Incontro di catechesi ragazzi di II 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=281732
https://www.chiesadimilano.it/?p=281732
https://www.chiesadimilano.it/?p=281732
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https://www.chiesadimilano.it/?p=281693
https://www.chiesadimilano.it/?p=281693
https://www.chiesadimilano.it/?p=281748
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    PARROCCHIA S. AMBROGIO 

Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II 

Viale Edison 64 – 20831 SEREGNO (MB) 
Tel. 0362.230810 E-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

 

 

 La comunità parrocchiale di Sant’Ambrogio invita tutti a partecipare al  
 

Concorso presepi Natale 2019 

“Il Natale è di tutti” 

 
Riviviamolo con la rappresentazione del presepe. 

 
REGOLAMENTO 

 
 I partecipanti devono fotografare il proprio presepe  ed inviare   3 

fotogrammi  (ritenuti migliori) alla commissione giudicante, che valuterà 
i primi tre migliori presepi. 

 I fotogrammi digitali vanno inviati tramite WhatsApp al nr 391 709 5618 
o tramite mail a concorso_presepi@virgilio.it indicando cognome nome 
ed un recapito telefonico.  

 La premiazione del concorso presepi avverrà il 6 gennaio 2020 al 
termine  della celebrazione del Bacio a Gesù bambino alle ore 15.30. 

 Tutto il materiale va inviato entro e non oltre il 23/12/2019. 

 A tutti i partecipanti non classificati verrà consegnato un premio ricordo. 

 Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione. Alla fine 
della cerimonia sarà possibile vivere l’emozione del vedere le foto del 
proprio presepe proiettate in uno schermo p.c. 

 


