
 

 

 

 

Domenica 26 gennaio 2020 

Festa della Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe    
Dal Vangelo secondo Luca 2, 41-52 

I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 
dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra 
i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre 
giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti 
quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.  Al vederlo 
restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e 
tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù 
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  

 

Nel brano evangelico odierno notiamo subito la fedeltà di questa famiglia che compie ogni anno il 
pellegrinaggio pasquale a Gerusalemme. Gesù in questa occasione ha dodici anni, l’età nella quale ogni 
ragazzo ebreo entrava nella maturità e poteva leggere in pubblico il testo della Legge nella liturgia 
sinagogale.  Il Pellegrinaggio è compiuto insieme ad altri, a compaesani di Nazaret, un gruppo unito e 
coeso così da far pensare a Giuseppe e a Maria che Gesù, che essi non vedono quando ripartono verso 
casa, sia in compagnia di “parenti e conoscenti”, tra i quali però non lo troveranno dopo la prima intera 
giornata di cammino. E la ricerca di Gesù che dura tre giorni terminerà con il suo ritrovamento nel Tempio 
di Gerusalemme, quasi un’allusione alla Pasqua che Gesù celebrerà nella sua Persona con il suo sacrificio 
sulla Croce e la sua risurrezione. Penso che all’angoscia della ricerca e al rimprovero che Maria gli rivolge 
sia intrecciato anche lo “stupore” di cui ci parla il Vangelo. Nel Tempio, nel luogo della dimora del nome di 
Dio, Maria e Giuseppe devono accettare che questo loro figlio sia “altro” da quello che pensavano, un 
figlio che non è solo loro, un figlio per l’umanità.  Un figlio quasi irriverente, che arriva addirittura a 
chiedere perché lo stessero cercando! Gesù era un ragazzo simile ai nostri di oggi, un ragazzo intelligente 
e capace di porre domande e anche di dare risposte. L’atteggiamento verso i genitori non è 
accondiscendente: è piuttosto quello di chi sta per intraprendere la propria strada, che necessariamente si 
allontanerà da quella immaginata o voluta dai suoi genitori. Gesù ha già la consapevolezza di una sua 
relazione speciale con il Padre e la determinazione a compiere nella sua vita la missione che il Padre gli ha 
affidato. “Io devo occuparmi delle cose del Padre mio”…  
È importante, come genitori, essere a fianco dei figli, sempre, in ogni momento, anche quando essi 
sembrano non sentirsi parte e non avere bisogno di questa vicinanza.  

       don Michele Somaschini 
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 Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18 a S. Ambrogio incontro 18/19enni. 
     Per la Settimana dell’Educazione vedi sotto. 

 Oggi è la festa della Santa Famiglia di Nazareth. 
     In ogni parrocchia proposte di riflessione e animazione delle SS. Messe sul tema della Famiglia. 

 Lunedì 27 gennaio alle 20.45 a S. Ambrogio si riunisce il Consiglio della Comunità Pastorale. 
     Tratterà del tema dell’anno 2019-20: “Diamo casa alla carità”. 

 Sabato 1/2 alle 11 nei cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i defunti. 

 Sabato 1 febbraio alle 15 le catechiste avranno il “Time-out” presso la parrocchia del Lazzaretto. 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2020: QUESTIONE DI STILE   
Due sono gli appuntamenti in programma per la “Settimana dell’educazione”: 
⚫ mercoledì 29 gennaio alle 21 al Teatro S. Ambrogio incontro con don Giordano Goccini, già 
incaricato di pastorale giovanile della diocesi di Reggio Emilia e della regione Emilia Romagna sul tema 
“Educare con stile”.  
⚫ venerdì 31 gennaio alle 21 nella parrocchia S. Giovanni Bosco al Ceredo S. Messa per la Comunità 
Educante presieduta dal salesiano don Giuliano Giacomazzi.   

 
 

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica prossima nella Chiesa Italiana è la 42a “Giornata per la Vita” con un messaggio dei Vescovi 
italiani dal titolo “Aprite le porte alla vita”.  
Come ogni anno davanti alle chiese c’è “Un fiore per la vita”: si possono prendere le primule a sostegno 
della attività del Centro di aiuto alla vita di Seregno 
Mercoledì 12 febbraio alle 21 in sala Minoretti (via Cavour 25) a cura del Movimento per la Vita in 
collaborazione col Circolo S. Giuseppe c’è una serata col dott. Michele Barbato su “Aborto e difesa della 
vita. Situazione oggi, problematiche e prospettive”.  
 
 

PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Per motivi di sicurezza è stato sospeso il pellegrinaggio del 16-22 aprile in Libano. Chi aveva già versato 
l’anticipo passi in sacrestia per ricuperarlo.  
Nelle Parrocchie o in Basilica sono aperte le iscrizioni delle seguenti tre uscite: 
• l 6 febbraio Festa di S. Agata a Martinengo e Santuario della Basella (Bg) 
• l 16-20 aprile Pompei, Napoli, Caserta, Costiera Amalfitana (40 posti disponibili) 
• l 17-24 agosto Polonia nel 100°  nascita di S. Giovanni Paolo II (30 posti rimanenti). 
 
 

AL “DON ORIONE” IN MEMORIA DI GIOVANNI COLLI  
Oggi - 26 gennaio - alle 12 all’Istituto di Don Orione viene ricordato Giovanni Colli che settant’anni fa 
donò alla Congregazione la propria villa di via Verdi 95. Iniziò così nella nostra città la provvidenziale 
presenza caritativa del “Piccolo Cottolengo di Don Orione” Lungo tutto l’anno 2020 si svolgerà un 
articolato programma di festeggiamenti del 70° di presenza della Comunità Orionina a Seregno.    
 
 
 

EVENTI E INCONTRI  
Martedì 31/1 ore 21 in Sala Minoretti: “La speranza cristiana. Il Purgatorio”. 
Sabato 8/2 ore 9.30 a Desio: XI Convegno su “Pio XI e il suo tempo”. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia 

 

ore 10.30 - EUCARESTIA per tutte le famiglie 
tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a portare 

in chiesa un disegno della propria famiglia 
 

ore 12.00 - PRANZO FAMILIARE in oratorio 
Ciascuno porta un piatto (primo o secondo) 

da condividere con tutti. L’oratorio offre il dolce e la frutta. 
DARE IL NOME IN SEGRETERIA O AL BAR DELL’ORATORIO 

 

ore 15.00 - nel teatro Sant’Ambrogio 
ABC DELLA FEDE per tutti i genitori 

Visione del film “È ARRIVATA MIA FIGLIA!”  
seguirà confronto e dibattito con don Fabio 

 

I ragazzi giocano in oratorio con gli animatori 

Giovedì 30 gennaio – ore 19.00, partendo dall’oratorio, sfilata della Giubiana, a seguire la 

“cena con risotto” in oratorio (piatto di risotto, dolce, vino o bibita: 4 euro). 
ISCRIZIONI ENTRO LUNEDÌ 27 IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

Sabato 1 febbraio alle ore 11.00, presso i cimiteri della città 
Preghiera del Rosario in suffragio dei defunti del mese di gennaio. 

 

Sabato 1 febbraio alla Messa vigiliare delle ore 18 

BENEDIZIONE DEI CERI, PROCESSIONE E MESSA SOLENNE 
nella festa della Presentazione del Signore 

 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Ecco le date in cui celebreremo i Battesimi nella nostra comunità 

12 gennaio nella Festa del Battesimo di Gesù 

2 febbraio nella Festa della Presentazione del Signore 

11-12 aprile nella solennità di Pasqua 

7 giugno nella domenica della Trinità 

12 luglio nella IV domenica dopo Pentecoste 

13 settembre nella III domenica dopo il Martirio 

18 ottobre nella Festa della Dedicazione della Cattedrale 

8 novembre nella solennità di Cristo Re 

6 dicembre nella IV domenica di Avvento 

             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/
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 19/01 AL 02/02 
 

Domenica 26: 
Sacra Famiglia 
di Gesù,  
Giuseppe e Maria 

Sir 7, 27-30. 32-36 - Sal 127 (128) - Col 3, 12-21 - Lc 2, 22-33 
08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per le famiglie 

10.30: Def.ta Bidinotto Emanuela 

20.30: Per la comunità 

Lunedì 27:  
della III settimana 
dopo l'Epifania 

Sir 44, 1; 47, 18-25 - Sal 71 (72) - Mc 4, 10b. 24-25 

08.30: Def.ti Zilieri Domenico e Cariglia Michelina 

Martedì 28:   
S. Tommaso 
d'Aquino, sacerdote 
e dottore 
della Chiesa 

Sir 44, 1; 48, 15b-21 - Sal 77 (78) - Mc 4, 26-34 

08.30 : Def.ti Rosalinda e Franco 

Mercoledì 29:   
della III settimana 
dopo l’Epifania 

Sir 44, 1; 48, 22-25 - Sal 140 (141) - 4, 35-41 

08.30 : Per i nostri benefattori 

Giovedì 30:  
della III settimana 
dopo l’Epifania 

Sir 44, 1; 49, 8-10 - Sal 104 (105) - Mc 5, 1-20 

18.00 : Def.to Cecchin Valerio 

Venerdì 31:  
S. Giovanni Bosco, 
sacerdote 

Sir 44, 1; 49, 13-16 - Sal 47 (48) - 5, 21-24a. 35-43 

08.30: Def.ti fam. Formenti e Mariani 

Sabato 01: 
B. Andrea Carlo 
Ferrari, vescovo 

Es 19,3-8 - Sal 116 (117) - 2Cor 1, 18-20 - Gv 12, 31-36a 

18.00: 
BENEDIZIONE DEI CERI, PROCESSIONE E MESSA 
Per tutte le comunità religiose 

Domenica 02: 
Presentazione 
del Signore 

Ml 3, 1-4a - Sal 23 (24) - Rm 15, 8-12 - Lc 2, 22-40 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per le famiglie 
10.30: Def.to Zandonà Bruno / def.ti fam. Nava e Vimercati 
16.00 : Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
20.30: Per la comunità 

 

Vorrei proporre di vivere qualche settimana come un 
tempo propizio per sperimentare la bellezza del 
quotidiano vissuto bene, un “tempo di Nazaret”. 
San Paolo disegna questa normalità benedetta: 
“… tutto quello che è nobile, quello che è giusto, 
quello che è puro, quello che è amabile, quello che è 
onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia 
oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete 
imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, 
mettetele in pratica”.  MONS. MARIO DELPINI 



 

La Giubiana 
Giovedì 30 gennaio 

 
 

Oratorio 

Sant’Ambrogio 

- Seregno - 

Organizzazione della serata: 
 

Ore 19:00 Giro della Giubiana 
 

Ore 19:30 Cena con risotto 

 
RISOTTO, DOLCE BIBITA 

E VINO a soli €4 

 

Vi aspettiamo per festeggiare 

tutti insieme in compagnia e in 

allegria!! Soprattutto non 
perdetevi il falò della Giubiana! 

Per la partecipazione, 

prenotarsi presso la 

segreteria dell’oratorio 

o al bar entro lunedì 27 
gennaio 



C o n f r a t e r n i t a  d e l
S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o

SABATO 1 FEBBRAIO

A GRANDE RICHIESTA TORNA LA 

TRADIZIONALE CENA DELLA CONFRATERNITA

PER TRASCORRERE INSIEME UNA SERATA IN AMICIZIA

MENU

TRIS DI SALUMI
……..

RISOTTO EVA SFIDA BACCO
……..

CASONSÈI BÈRGHEM DE ÜRA
........

ARROSTO DI VITELLA E PATATE
……

DOLCE e CAFFE’
......

ACQUA e VINO

RITROVO ORE 19.30 IN ORATORIO

COSTO DELLA CENA 
EURO 15,00 PER GLI ADULTI

 EURO 10,00 PER  BAMBINI E RAGAZZI (sotto i 15 anni)

Iscrizioni entro mercoledì 29 gennaio da:
Priore Marco Parravicini 333/4572144 tasso.marco@alice.it
Perini Patrizio 342/9464587 patrizio.perini59@gmail.com
Arcadio Zandonà 347/8398586 arciele@virgilio.it 


