
 

 

 

 

Domenica 15 dicembre 2019 
Quinta di Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 6-8.15-18) 

Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. 
Giovanni gli rende testimonianza e grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene 
dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me».  
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. 
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del 
Padre, lui lo ha rivelato 
 

Leggendo questo brano di vangelo mi è subito venuto in mente il san Giovanni 

Battista dipinto da Matthias Grünewald nel polittico della Crocifissione, conservato al 

Musée d’Unterlinden a Colmar in Francia, e che ben rappresenta visivamente il 

messaggio di questa quinta domenica di avvento. 

Con quel dito indice puntato verso il Cristo per additarci colui che veramente 

dobbiamo seguire e con alle spalle la scritta “Egli deve crescere e io invece 

diminuire”, il Battista mostra apertamente quale è la posizione che deve assumere 

chi si mette alla sequela di Gesù. 

Il Battista l’ha capito bene dimostrandolo con la sua vita e ci invita a fare altrettanto, 

perché la Luce è Gesù, Via Verità e Vita: noi siamo chiamati a seguirlo e a darne 

testimonianza, consapevoli che siamo strumenti nelle mani del Signore. Come si 

imparava un tempo a catechismo, noi dobbiamo conoscerlo, amarlo e servirlo. 

Pochi giorni ci separano ormai dal Natale e di nuovo questa Luce sorgerà per noi, 

offrendoci ancora una volta la possibilità di rinnovare la nostra fede in quel bambino 

che è venuto per svelarci il volto del Padre che è amore e misericordia. 

 
Cristina Confalonieri 
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  Pastorale Giovanile cittadina:  
sabato 21 dicembre alle 18.30 confessioni adolescenti nella chiesa del Sacro Cuore; 
domenica 22 alle 16 in oratorio San Rocco incontro formativo per i genitori dei preadolescenti e 
degli adolescenti con Ezio Aceti; alle ore 18.30 in oratorio San Rocco incontro, cena e confessioni 
per 18/19enni e giovani 

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

  Lunedì 16 dicembre alle 21 al Santuario dei Vignoli l’Azione Cattolica della Comunità Pastorale 
di Seregno invita ad una veglia di preghiera - aperta a tutti - in preparazione spirituale al Santo 
Natale. 

  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. 

  Oggi è in distribuzione il numero di dicembre del mensile “L’Amico della Famiglia”. 
 

CONFESSIONI PER NATALE 
Lunedì 16 dicembre alle 21 Confessioni nelle parrocchie della Basilica e di S. Carlo. 

Martedì 17 dicembre alle 21 nelle parrocchie di S. Valeria e S. Ambrogio. 
Mercoledì 18 dicembre alle 21 nelle parrocchie del Ceredo e del Lazzaretto. 
Dal 19 al 24 dicembre in Basilica sono presenti Sacerdoti per le Confessioni. 
Confessori ci sono anche alla Chiesa di Don Orione e in Abbazia Benedettina. 
E’ opportuno accostarsi al Sacramento della Riconciliazione - con calma e ben preparati - 
possibilmente senza aspettare la vigilia di Natale 
 

EVENTI, CONCERTI, SOLIDARIETÀ 
⚫ Conclude oggi in via Volta il mercatino organizzato dalla Associazione San Vincenzo a sostegno 
dell’attività di aiuto a persone e famiglie povere. 
 

⚫  Si possono visitare le Mostre dei presepi allestite al Museo Vignoli (via De Nova) e in Sala 
Minoretti (via Cavour 25). 

 

⚫  Oggi in piazza Concordia “Giocati con noi”: solidarietà con le “Tende AVSI”.  
 

⚫ Oggi sotto il colonnato della Basilica: solidarietà con l’Associazione missionaria “COE” di Barzio 
(cesti di formaggi della Valsassina). 
 

⚫ Oggi alle 21 in Abbazia benedettina Concerto di Natale “Venite adoremus” con i Cori 
parrocchiali “S. Cecilia” e “Don Luigi Fari”. 
 

⚫  Lunedì 16 dicembre alle 21 nella chiesa dell’Istituto Pozzi: Concerto natalizio del Coro e Piccolo 
Coro “Beata Vergine”. 
 

⚫ Venerdì 20 dicembre alle 21 in Teatro S. Rocco: Concerto di Natale dell’Accademia Filarmonica 
“Città di Seregno”.  

 

Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza 
di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già 
misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è 
la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci 
quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha 
dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.          
                                                                                               (da “Admirabile Signum” di Papa Francesco) 
                   

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Il Gruppo missionario organizza per oggi una vendita di FRUTTA SECCA NATALIZIA. Il ricavato 
sosterrà L’ASSOCIAZIONE MISSION BAMBINO che dona un futuro ai bambini che abitano in paesi 
disagiati del mondo, un’intervento al cuore. Segnaliamo anche che dpo quasi un anno di viaggio 
l'apparecchio per le radiografie è arrivato a Watza nella missione di Padre Colombo. 

Domenica 22 dicembre “Festa di Natale” - C’è stata un po’ di confusione coi pacchi, chissà dove 
è stato recapitato quello indirizzato a te! Troviamoci alle 15.00 in oratorio, sarà festa con 
laboratori, giochi e cioccolata calda. Porta anche tu un regalo e ne riceverai un altro da un 
ragazzo della tua età! La festa terminerà alle ore 17.00. 

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! 

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 
 

Anche in tutte le Messe feriali di questi giorni ci sarà un momento di Novena. 
 

Domenica prossima ad ogni Messa ci sarà la benedizione dei bambinelli che 
ciascuno può portare e sarà disponibile il CERO NATALIZIO da accendere sui 
davanzali delle nostre finestre la notte santa di Natale. 

             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 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 15/12 AL 22/12 
 

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: Secondo le intenzioni di Papa Francesco 

10.30: def.ti 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 

Lunedì 16:  
Commemorazione 
dell'annuncio 
a S. Giuseppe 

2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 - Sal 88 (89) - Rm 4, 13. 16-18 - Mt 1, 18b-24 

08.30: 
Per tutti i papà della nostra comunità 
e per coloro che ci sono stati “padri” nella fede 

17.00 Novena di Natale in chiesa 

 18.15 Confessioni per i preadolescenti (ragazzi delle medie) 

Martedì 17:   
I Feria prenatalizia 
"dell'Accolto" 

Rut 1, 1-14 - Sal 9 - Est 1, 1a-1r. 1-5. 10a. 11-12; 2, 1-2. 15-18 - Lc 1, 1-17 

08.30: def.ti fam. Missaglia e Vismara 
17.00 Novena di Natale in chiesa 

21.00 in Chiesa: Confessioni comunitarie 

Mercoledì 18:   
II Feria prenatalizia 
"dell'Accolto" 

Rut 1, 15 – 2, 3 - Sal 51 (52) - Est 3, 8-13; 4, 17i-17z - Lc 1, 19-25 

08.30: def.ta Sebastiana Rampulla 

dopo la Messa LECTIO DIVINA sul Vangelo della domenica 

17.00 Novena di Natale in chiesa 

Dopo la Novena Confessioni dei ragazzi di V elementare 

Giovedì 19:  
III Feria prenatalizia 
"dell'Accolto" 

Rut 2, 4-18 - Sal 102 (103) - Est 5, 1-8 - Lc 1, 39-46 
17.00: Novena di Natale in chiesa 

18.00 def.to Lopez Giuseppe 

21.00 LECTIO DIVINA sul Vangelo della domenica 

Venerdì 20:  
IV Feria prenatalizia 
"dell'Accolto" 

Rut 2, 19 – 3, 4a - Sal 17 (18) - Est 7, 1-6; 8, 1-2 - Lc 1, 57-66 
08.30: def.ti Graziano Giovanni e Peppino 

17.00 Novena di Natale in chiesa 

Sabato 21: 
V Feria prenatalizia 
"dell'Accolto" 

Rut 3, 8-18 - Sal 106 (107) - Est 8, 3-7a. 8-12 - Lc 1, 67-80 
15.30-17.00: Confessioni in parrocchia 

17.00 Novena di Natale in chiesa 

18.00: def.ti fam. Ferrario e Viganó 

Domenica 22: 
Domenica 
dell'Incarnazione 

Is 62, 10 – 63, 3b – Sal 71 (72) - Fil 4, 4-9 - Lc 1, 26-38a 
08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per tutte le mamme della nostra comunità 
10.30: def.ti fam. Mastropietro e Albanese 

17.00 Novena di Natale in chiesa 

20.30: S. Messa per la Comunità 
 

Facciamo nostra in questi giorni di Novena di Natale: 

Vieni Signore Gesù, non tardare! 
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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. 

 


