
 

 

 

 

Domenica 02 febbraio 2020 

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 
Dal Vangelo secondo Luca  2,22-40 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo 
giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio, 
prese il bambino tra le braccia e benedisse Dio: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace 
secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i 
popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». C'era anche una profetessa di 
nome Anna che aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e 
giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e 
parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto 
compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.  

 
La liturgia celebra oggi la festa della Presentazione del Signore al tempio e la Giornata della Vita 
Consacrata. L'episodio che viene raccontato nel Vangelo di Luca ci viene proposto infatti ogni 
anno per meditare sul valore, la bellezza, la necessità della vita consacrata. Nell'istituire questa 
Giornata - nel 1997 - San Giovanni Paolo II ne definiva il significato e lo scopo: “Essa vuole aiutare 
l’intera Chiesa a valorizzare sempre più la testimonianza delle persone che hanno scelto di seguire 
Cristo da vicino mediante la pratica dei consigli evangelici e, in pari tempo, vuole essere per le 
persone consacrate occasione propizia per rinnovare i propositi e ravvivare i sentimenti che 
devono ispirare la loro donazione al Signore”. Al centro del Vangelo, con la Sacra Famiglia, ci sono 
i vecchi Simeone e Anna, profeti dal cuore giovane, capaci di coltivare per il futuro uno sguardo di 
speranza. Come può il vecchio Simeone, in mezzo alla folla immensa che quotidianamente 
riempiva i cortili e i portici del tempio di Gerusalemme, riconoscere il Messia di Dio nel bambino 
che Maria e Giuseppe portano al tempio per la purificazione? Il Vangelo ci dice che quest'uomo 
era in ascolto dello Spirito Santo, docile alle sue ispirazioni: “Lo Spirito Santo gli aveva 
preannunziato... Mosso dalla Spirito santo si recò al tempio”. Lo sguardo contemplativo, che gli 
permette di vedere il Signore nelle umili sembianze di un bambino, gli deriva dunque dall'ascolto 
interiore dello Spirito e dall'obbedienza alle sue sollecitazioni. E questo riconoscere il Signore 
presente, fedele alle sue promesse, gli dà la capacità di guardare al futuro con serena fiducia e 
con riconoscenza. E' quanto Papa Francesco ci invita a chiedere nella preghiera in questa festa 
della Vita Consacrata, per tutti i cristiani, ma in particolare per quanti il Signore ha chiamato a 
vivere totalmente per Lui: “Il dono della giovinezza profetica che Simeone e Anna ci testimoniano, 
caratterizzata dall'essere stretti a Gesù e dal coltivare uno sguardo di speranza”. 
 

Suor Maria Daniela di Gesù Sacerdote, Adoratrici Perpetue                                                                                                                  
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 Pastorale Giovanile cittadina: domenica prossima 9 febbraio 
- alle 18 all’oratorio Sant’Ambrogio catechesi 18/19enni 
- alle 19.30 all’oratorio Sant’Ambrogio vespro, cena e catechesi giovani. 

 Mercoledì 5 febbraio ore 21 al Centro Pastorale di via S. Carlo 2 a Seveso si riunisce il Consiglio 
Pastorale decanale. 

 Sabato 8 febbraio dalle ore 9 alle 19 i ragazzi degli oratori guidati dai loro educatori - con pettorine e 
tessere di riconoscimento - davanti ai supermercati di Seregno raccoglieranno alimenti da destinare alle 
Caritas e alla S. Vincenzo. 

 Domenica 9 febbraio alle 17 presso la Parrocchia del Ceredo con don Francesco si riunisce il Gruppo 
giovani famiglie. 

 Martedì 11 febbraio sarà la “Giornata dei Malati” con la S. Messa alle 15 alla Chiesa di Don Orione e il 
Rosario Fiaccolata alle 20.30 partendo dall’Ospedale. 

GIORNATA PER LA VITA 
Oggi 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”. 

 
 

È ANCHE GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

Il 2 febbraio - festa della presentazione di Gesù al Tempio - è l’annuale “Giornata della vita consacrata”. 
Nella nostra città abbiamo la presenza di diverse comunità di vita religiosa: i Monaci Olivetani, i 
Sacerdoti di Don Orione, le Monache Adoratrici, le Suore di S. Vincenzo, le Madri Canossiane, le Suore di 
S. Anna (al Don Gnocchi), le Ausiliare diocesane. Ricordiamole tutte nella preghiera e ringraziamo il 
Signore per la loro testimonianza di consacrazione.  
 
 

TRE INCONTRI DI CATECHESI CITTADINA PER GLI ADULTI 
La Comunità pastorale di Seregno propone gli adulti il 2° ciclo dell’anno 2019-20 di catechesi cittadina 
serale. I tre incontri in programma si terranno presso la Parrocchia di S. Valeria al Centro Parrocchiale di 
via Piave 2 alle ore 21: 
martedì 4 febbraio “Le lettere di Paolo agli Efesini, Colossesi e Filémone” 
martedì 18 febbraio “Le lettere di Paolo ai Tessalonicesi” 
martedì 25 febbraio “Le lettere di Paolo a Timoteo e a Tito”.  
 
 

RACCOLTA DEI FARMACI 
Sabato 8 febbraio ci sarà la raccolta dei farmaci promossa dal Banco Farmaceutico: è un gesto concreto 
di carità che consiste nel donare qualche farmaco per chi ne ha bisogno. A Seregno aderiscono 
all’iniziativa le farmacie: Re (via Parini), Bizzozero (C.so del Popolo), Masera (via Garibaldi), Beretta (via 
Galilei), Corvi (via Cavour), Santagostino (via Garibaldi) e la farmacia di via Edison a S. Ambrogio. I 
farmaci raccolti andranno al Piccolo Cottolengo di Don Orione, alle Suore Sacramentine di Seregno, 
all’Opera San Francesco di Milano, all’Assistenza Sanitaria S. Fedele di Milano, alla Croce Rossa Italiana di 
Bresso e alla Caritas di Sesto San Giovanni.    
 
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Domenica 2 febbraio dalle ore 15.00 in Oratorio 

“LABoratorio” di chitarra, teatro, e carnevale “meteoratoriofom” 

Lunedì 3 febbraio alle ore 21 in oratorio, Incontro per programmare la Festa della parrocchia 
del mese di maggio. Tutti sono invitati: i giovani e gli adulti che danno una mano come volontari 
in oratorio, ma anche tutti coloro che desiderano mettersi a disposizione con spirito di servizio e 
gratuità alla comunità cristiana che vuole educare e far crescere i più piccoli. 

 

Giovedì 6 febbraio, I˚ giovedì del mese 
ore 21.00, presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue 
di via Stefano da Seregno 

Adorazione eucaristica guidata 
 

Venerdì 7 febbraio, è il primo venerdì del mese. 
Vorrei riprendere l’appuntamento 

dell’Adorazione eucaristica per le vocazioni 
dalle 15 alle 16 nella nostra cripta. 

Domenica 9 febbraio è la 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. 
 

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 

Siamo presenti anche su Facebook! 
Invitiamo tutti a mettere “mi piace” alla pagina 
della nostra Parrocchia – Parrocchia S. Ambrogio 
per essere informati di tutte le iniziative e gli appuntamenti 
anche attraverso foto e immagini… 

             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 02/02 AL 02/02 
 

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 

Lunedì 03:  
della IV settimana 
dopo l'Epifania 

Sir 24, 30-34 - Sal 102 (103) - Mc 5, 24b-34 

08.30: Def.ti Fam. Scarascia e Ciardo Donato 

Martedì 04:   
della IV settimana 
dopo l'Epifania 

Sir 36, 1-19 – Sal 32 (33) - Mc 6, 1-6a 

08.30 : Per le anime abbandonate 

Mercoledì 05:   
S. Agata 

Sir 40, 1-8a - Sal 8 - Mc 6, 30-34 

08.30 : Def.ta Sala Adele / Def.ta Castelletti Italia 

Giovedì 06:  
Ss. Paolo Miki  
e compagni 

Sir 26, 1-16 - Sal 127 (128) - Mc 6, 33-44 

18.00 : Def.to Di Vico Giacomo / Def.to Giovanni Alibrandi 

Venerdì 07:  
Ss. Perpetua 
e Felicita 

Sir 37, 1-6 - Sal 54 (55) - Mc 7, 1-13 

08.30: 
15.00: 

Def.to Angelo Surace / Def.to Geraci Salvatore 
Adorazione eucaristica per le vocazioni 

Sabato 08: 
S. Gerolamo Emiliani 

Es 25, 1-9 - Sal 96 (97) - Eb 7, 28 – 8, 2 - Gv 14, 6-14 

dalle 15.30: 
18.00: 

Confessioni in chiesa 
Def.ta Viganò Paola 

Domenica 09: 
V Domenica 
dopo l'Epifania 

Is 66, 18b-22 - Sal 32 (33) - Rm 4, 13-17 - Gv 4, 46-54 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def.to Guggeri Ferdinando  

10.30: Per le famiglie in difficoltà 

20.30: Per la comunità 
 

Accogli, Simeone, 
colui che Mosè previde nella caligine, 
quando gli dava la Legge sul Sinai 
e che ora, divenuto bambino,  
si assoggetta alla Legge.  
Questi è colui che parlò mediante la Legge, 
questi è colui di cui è detto nei profeti,  
colui che s’incarnò per noi e salvò l’uomo. 
Adoriamolo! 
 

(Tropario bizantino della Presentazione del Signore) 



 

 

 2      FEBBRAIO      ORE  15 
   

LABORATORI TEATRO, CHITARRA e 

      CARNEVALE  
             

 

E’ SEMPRE FESTA PER I TIPI  

SOLARI!!!! 

 

 

 

 

 

 

UN PO’ DI FRESCO  

PER IL SOLLEONE!! 

 

 

E COL CIELO A PECORELLE….                     

UNA PIOGGIA DI CORIANDOLI!!!! 

 

 

 

 

 

 

                                

                           E OVVIAMENTE.. 

                 PIOGGIA A CATINELLE  

http://www.meteoratoriofom.it/home.asp


 

 

 
 

CONSEGNA CON QUALSIASI      

     CONDIZIONE METEOROLOGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLPO DI FULMINE 

 

 

 

 

 

 

  TEMPESTA               

              AMOROSA  
(porta un ombrello) 

 

  

Vi   aspettiamooo 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

TI ASPETTIAMO   
   

LUNEDì    3  FEBBRAIO     
 

             alle   ore     21 

CHI   VUOL   ESSERE 

VOLONTARIO  
 

PER LA FESTA DELLA 

MADONNA DI FATIMA?? 
 

 

 

 

 
 
 

Sei sensibile  
al tema del 
volontariato  

 
e vuoi dedicare anche 

solo qualche ora  
al mese  

per qualsiasi attività 
che possa  

sostenere la cura  
dei bambini e  
dei giovani  

 
(cucina, pulizie, 
laboratori manuali, 
forza lavoro)?? 

 
Rivolgiti all’educatrice 

Anna  
 

Cell.  
339-1287850 

 
 per qualsiasi info 

 
  oppure per offrirti in 

qualsiasi campo di 
volontariato 

 


