
 

 

 

 

Domenica 09 febbraio 2020 
Quinta dopo l’Epifania 

Dal Vangelo secondo Giovanni 4,46-54 
Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un 
funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era 
venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio 
poiché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». 
Ma il funzionario del re insistette: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». 
Gesù gli risponde: «Va', tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che gli aveva 
detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i servi a 
dirgli: «Tuo figlio vive!». S'informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli 
dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che 
proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive» e credette lui con tutta la sua 
famiglia. Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea.  

 
Nulla di straordinario o di eclatante, “Va’ tuo figlio vive” quest’uomo, che era 
convinto dello stato di salute del figlio, ormai terminale, non necessita di altre parole, 
non gli servono motivazioni per credere; consapevole si incammina per far ritorno a 
casa. 
Lì sulla via del ritorno dove i dubbi iniziano ad emergere, arriva la notizia “Tuo figlio 
vive”, quasi incredulo controlla e echeggiano nella mente quelle parole di Gesù, che 
risuonano come una promessa mantenuta “Tuo figlio vive”. 
Quest’uomo affidandosi completamente a Gesù, ripone le sue speranze in quelle 
poche parole, non sente il bisogno di continuare a domandare, di insistere nel ricevere 
risposte, lascia agire nella sua vita la potenza del Cristo. 
Forse troppe volte oggigiorno pretendiamo, spavaldamente, di avere tutto sotto 
controllo, di essere noi col timone della nostra vita saldo nelle nostre mani, sicuri che 
tutto andrà per il verso che noi abbiamo deciso; Gesù in questo episodio ci rivela che 
quando lasciamo agire la sua parola salvifica, la nostra vita prende una piega 
inaspettata, meravigliosa, una svolta che noi non possiamo minimamente prevedere; 
quello spazio attraverso il quale penetra Cristo a noi pare come una mancanza, una 
fragilità, una debolezza che ci rende vulnerabili al cospetto del mondo, ecco, invece, 
proprio quel pertugio ci permette di aprire una nuova e autentica prospettiva, che ci 
rende cristiani.  
 

Federico, educatore dei preadolescenti di 3a media  
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 Pastorale Giovanile cittadina: oggi all’oratorio Sant’Ambrogio alle 18 c’è la catechesi 18/19enni; alle 
19.30 vespro, cena e catechesi giovani 

 Martedì 11 febbraio alle 21 presso il Collegio Ballerini in via Verdi 77 c’è l’incontro mensile di 
spiritualità e preghiera del Gruppo “Acor” per le persone separate/divorziate. 

 Domenica prossima esce il numero di febbraio del mensile “L’Amico della Famiglia”. 
 

11 FEBBRAIO: GIORNATA DEL MALATO 
Martedì 11 febbraio - anniversario della apparizione della Santa Vergine a Lourdes - è l’annuale  
“Giornata del Malato” con due momenti di preghiera: 
+ alle 15 alla Chiesa di Don Orione c’è la Messa con celebrazione dell’Unzione degli Infermi  
+ alle 20.30 partendo dal piazzale davanti all’Ospedale c’è la Fiaccolata col Santo Rosario che termina 
davanti alla Grotta mariana nel cortile delle Madri Canossiane. 
 
 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
⚫ Ai due viaggi in programma occorre confermare in settimana l’iscrizione versando l’anticipo richiesto.  
Rimangono ancora pochi posti disponibili: 
-  dal 16 al 20 aprile a Pompei, Napoli, Caserta, Costiera Amalfitana 
-  dal 17 al 24 agosto in Polonia nel centenario della nascita di San Giovanni Paolo II. 
  

⚫ Sono già aperte le iscrizioni al pellegrinaggio del 26 marzo al Santuario della Madonna della Ghiara a 
Reggio Emilia, con visita al centro della città e sosta pomeridiana a Brescello, il paese famoso per la saga 
di Don Camillo e Peppone. 
 

 

PROPOSTA DEL MOVIMENTO PER LA VITA 
A completamento della “Giornata per la Vita” celebrata domenica scorsa, mercoledì 12 febbraio alle 21 
in sala Minoretti (via Cavour 25) a cura del Movimento per la Vita e 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”.  

Inoltre sabato 15 febbraio alle 19 al Ceredo c’è la S. Messa mensile con l’intenzione della difesa e della 
promozione della vita nascente. 

 
 

PROPOSTE DEL MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Ecco alcune proposte programmate dal Movimento Terza Età che ha la sua sede presso il Centro 
Pastorale “Mons. Ratti” in via Cavour 25: 
+ giovedì 13/2 ore 15 incontro con alcuni Assessori del Comune di Seregno 
+ giovedì 20/2 ore 15 Adorazione Eucaristica presso le Suore Sacramentine 
+ giovedì 26/2 ore 15 Festa di Carnevale “Tutti insieme appassionatamente”. 
Le iniziative sono aperte a tutti gli anziani… sempre attesi e benvenuti. 

 
 

IN CHIESA SPEGNIAMO IL TELEFONO! 
Per rispetto del luogo e della preghiera di tutti, per buona educazione o almeno per cortesia, quando 
entriamo in chiesa spegniamo o silenziamo i cellulari.  
E ovviamente non rispondiamo alle eventuali chiamate…  
 
 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Domenica 9 febbraio è la 2^ domenica del mese OFFERTA STRAORDINARIA. Sulle panche 
troverete una busta, che sarà ritirata all'uscita dalla chiesa. 
Il ricavato per i bisogni della parrocchia. 

 

Lunedì 10 febbraio alle ore 21 in casa parrocchiale si riunisce LA COMMISSIONE LITURGICA per 
preparare la Quaresima e la Settimana santa. 

 

Cercasi lettori  
Nella celebrazione liturgica – in particolare nell’Eucarestia – si esprime in 
modo singolare la ministerialità del popolo di Dio. 
Ciascun fedele è chiamata a diventare parte “attiva” nella celebrazione. 
Il ministero del lettore, cioè di colui o colei che proclama la Parola di Dio 
nelle liturgie della comunità, è un servizio assai prezioso e necessario. 

Si cercano nuovi lettori perché questo servizio liturgico diventi 

sempre di più espressione di tutta la comunità. 
Pensaci davvero e, se vuoi mettere a disposizione della comunità i tuoi 
talenti, prendi contatto con don Fabio oppure con uno dei lettori già 
presenti, così che possa essere contattato e iniziare il tuo servizio. Grazie! 
 

 

 

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 09/02 AL 16/02 
 

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 la comunità 

20.30: Per le famiglie in difficoltà 

Lunedì 10:  
S. Scolastica 

Sir 35, 5-13 - Sal 115 (116) - Mc 7, 14-30 

08.30: 
Def.ti Matteo e Pellegrina 
Def.ti Tagliabue Giuseppe e Valentina 

Martedì 11:   
B. V. di Lourdes 

Sir 28, 13-22 – Sal 30 (31) - Mc 7, 31-37 

08.30 : 
GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 
per tutti gli ammalati della nostra comunità 

Mercoledì 12:   
della V settimana 
dopo l'Epifania 

Sir 38, 34c – 39, 10 - Sal 62 (63) - Mc 8, 1-9 

08.30 : Per coloro che si affidano alle nostre preghiere 

Giovedì 13:  
della V settimana 
dopo l'Epifania 

Sir 31, 1-11 - Sal 51 (52) - Mc 8, 10-21 

18.00 : Def.ti Angela Casella e Filippo Felice 

Venerdì 14:  
Ss. Cirillo,  e Metodio 

 

Is 52, 7-10 - Sal 95 (96) - 1Cor 9, 16-23 - Mc 16, 15-20 

08.30: 
Def.to Prosa Antonino 
Def.ti Zilieri Domenico e Cariglia Michelina 

Sabato 15: 
della V settimana 
dopo l'Epifania 

Es 25, 1. 10-22 - Sal 97 (98) - Eb 9, 1-10 - Mt 26, 59-64 

dalle 15.30: 
18.00: 

CONFESSIONI IN CHIESA 
Def.ta Alessandro Villa 

Domenica 16: 
Penultima 
Domenica 
dopo l'Epifania 

Bar 1, 15a; 2, 9-15a - Sal 105 (106) - Rm 7, 1-6a - Gv 8, 1-11 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Per la comunità 

20.30: Per la pace nel mondo 
 
 
 

 

Sembra di vedere la nostra condizione, la condizione della 
fede: veniamo spesso da situazioni di agonia. Non 
chiedere miracoli, non pregare il Dio dei miracoli ma 
mettiti in cammino, metti in cammino la tua vita. 
Cammina… e solo dopo essere arrivato scoprirai dei segni 
di vita e dirai: “È stato il Signore!”. 
Il segno di Gesù passa nell’invisibilità, opera da lontano. 
Anche oggi passa nel segreto del soffio dello Spirito e 
giunge alle situazioni morte per farle rivivere. 

https://www.chiesadimilano.it/?p=282004

