
 

 

 

 

Domenica 16 febbraio 2020 
Penultima dopo l’Epifania 

Dal Vangelo secondo Giovanni 8,1-11  
Andò Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli 
conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Questo dicevano per metterlo alla prova e per 
avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome 
insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per 
primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la 
donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno; 
va' e d'ora in poi non peccare più».  

 
Il Vangelo di questa settimana ci riporta uno degli episodi più famosi e controversi della vita 
di Gesù: la donna adultera. In questa scena narrataci da Giovanni vediamo alcuni scribi e 
farisei che conducono da lui una donna, accusata di adulterio. In modo provocatorio 
chiamano Gesù dicendo “Mosè ci ha detto di lapidarla. Tu cosa dici?” ed in effetti è vero, 
perché nel libro del Deuteronomio (22, 22-24) si attesta la pena di morte per la moglie o il 
marito caduti in adulterio, perché il matrimonio non era solo visto come semplice vincono 
famigliare, ma come una promessa fatta a Dio e tradirla avrebbe comportato la morte. Non 
c’è spazio per la storia e per i sentimenti della donna. C’è solo il peccato che la definisce, le 
pietre degli accusatori e la voglia di trarre in inganno Gesù. A questo punto Gesù si china e 
scrive per terra. Cosa scrive non lo sappiamo, ma di certo qualcosa di provocatorio che fa 
incalzare le domande dei presenti. Una semplice frase cambia tutto “chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra” (Gv 1,8). Attenzione, Gesù non sta contraddicendo la 
Legge anzi, la sta confermando ma la stessa Legge prevede che il testimone sia senza 
peccato; di conseguenza i suoi accusatori non hanno peccati o in verità hanno peccati 
nascosti? E se hanno peccati nascosti, con quale autorevolezza lanciano le pietre che 
uccidono? La vera giustizia che si vuole re-instaurare dopo il peccato avvenuto esige che 
innanzitutto si metta ordine nella propria vita. Ed ecco dunque che Gesù dice “va e non 
peccare più”, frase che ci comunica che Dio, di fronte al peccato sceglie la misericordia. Lui 
ci perdona sempre se noi gli permettiamo di entrare nella nostra vita, correggendo i nostri 
errori.  
 

Mattia Facchini 
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 Pastorale Giovanile cittadina: oggi alle 18 equipe preadolescenti presso l’oratorio Sant’Ambrogio; 
oggi alle 21.30 inizia la vita comune giovani. 
Domenica prossima, 23 febbraio, nel pomeriggio ci sarà la sfilata del carnevale cittadino con partenza 
dai singoli oratori e ritrovo in piazza Libertà. 
Negli oratori sono aperte le iscrizione ai vari turni delle vacanze estive 

 Oggi nelle chiese e nelle edicole è in distribuzione gratuita il numero di febbraio del mensile “L’Amico 
della Famiglia”. Portiamolo anche a chi non può venire in chiesa. 

 Martedì, 18 febbraio alle 21 a S. Valeria, al Centro Parrocchiale di via Piave, c’è il secondo incontro di 
catechesi per gli adulti su “Le lettere di Paolo ai Tessalonicesi”. Seguirà martedì 25 febbraio il terzo e 
ultimo incontro su “Le lettere a Timoteo e a Tito”. 

 Giovedì 27 febbraio alle 21 a Lissone l’Arcivescovo incontrerà i laici della nostra Zona pastorale di 
Monza. Sono particolarmente invitati i membri dei Consigli pastorali. 

 Sabato scorso i ragazzi degli oratori con i loro educatori e con la collaborazione degli Scout hanno 
raccolto all’esterno dei supermercati 52 quintali di generi alimentari che saranno distribuiti alla Caritas e 
alla S. Vincenzo di Seregno. Ringraziamo le persone che hanno donato e i supermercati che hanno 
aderito all’iniziativa. 

 
 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA GHIARA A REGGIO EMILIA 
In ogni parrocchia sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio cittadino del 26 marzo al Santuario della 
Madonna della Ghiara a Reggio Emilia. Il programma prevede: 
ore 6.30 ritrovo nei diversi luoghi indicati dalle parrocchie, 6.45 partenza, 8.30 circa sosta in autogrill, 
10.30 visita e S. Messa al Santuario della Madonna della Ghiara, 12.30 pranzo in ristorante, 15 visita 
guidata al centro della città, 16.30 sosta a Brescello, il paese reso famoso dalla saga di Don Camillo e 
Peppone, ritorno previsto per le ore 20. Iscrizioni entro il 19 marzo o fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

 

INCONTRI ED EVENTI IN CITTÀ 
⚫  Venerdì 21 febbraio alle 21 all’Auditorium dell’Istituto Candia, con ingresso da via Maroncelli, i bambini 
di IV B del “Candia” invitano alla presentazione del libretto “Al cuore della parola” nato dalla 
collaborazione con l’indimenticata Gabriella Haeffely. 

⚫  Sabato 22 febbraio il Circolo ACLI di Seregno ricorda il 75° del suo inizio: alle 9.00 la S. Messa in 
Basilica, alle 10 il Convegno in Sala Minoretti (via Cavour 25). 
 

⚫  Sabato 22 febbraio alle ore 20 nel salone polifunzionale del Lazzaretto c’è la cena annuale di “Culture 
senza frontiere” (Scuola di italiano per stranieri) con la presenza del medico e scrittore togolese Kossi 
Komla Ebri. Iscrizioni nella sede della scuola. 
 

⚫  Lunedì 24 febbraio alle 21 all’Oratorio S. Valeria la Consulta delle Società sportive oratoriane propone 
“A braccia alzate” incontro col giornalista Nando Sanvito.  

 

IN CHIESA FAVORIAMO IL CLIMA DI SILENZIO E DI PREGHIERA (2) 
Continuiamo con alcune semplici indicazioni di “piccolo galateo” da praticare in chiesa. Settimana  
scorsa abbiamo detto: “Spegniamo o silenziamo i cellulari”. 
Oggi riflettiamo su quant’è positivo e bello trovare e mantenere in chiesa - prima e dopo le 
celebrazioni - un clima di silenzio che favorisca il raccoglimento. Cerchiamo dunque di evitare 
saluti rumorosi, chiacchiere e confusione che possano disturbare o addirittura impedire la 
preghiera personale. E’ rispetto verso la “casa del Signore” e verso chi desidera trovarvi la 
possibilità di  un tranquillo colloquio con Lui. 
 
 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

Domenica 23 febbraio 
al termine della S. Messa delle ore 10.30 
con una processione solenne  
verrà ricollocato sulla croce la statua del Cristo ripulita dalla vernice. 
È un gesto di fede e di amore verso quell’edicola 
che rappresenta per tanti di noi 
un segno a cui affidarsi e affidare la vita di chi ci è caro. 

 

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 

ll ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia raccolte la scorsa settimana è 
stato di € 1.200. Grazie di cuore! 

In occasione della Giornata per la Vita, il Centro di Aiuto alla Vita ringrazia di cuore per la 
generosità ricevuta attraverso le 875 primule con un ricavo di euro 1.683,00 che consentirà di 
aiutare le mamme in attesa del loro bimbo. Grazie! 

             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 16/02 AL 16/02 
 

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 
al termine: Ritiro per i ragazzi di V elementare 

20.30: Per la pace nel mondo 

Lunedì 17:  
della penultima 
Domenica  
dopo l'Epifania 

Sap 15, 14 – 16, 3 - Sal 67 (68) - Mc 10, 35-45 

08.30: Per le anime abbandonate 

Martedì 18:   
della penultima 
Domenica  
dopo l'Epifania 

Sap 17, 1-2. 5-7. 20 – 18, 1a. 3-4 – Sal 104 (105) - Mc 10, 46b-52 

08.30 : Per la remissione dei peccati 

Mercoledì 19:   
della penultima 
Domenica 
dopo l'Epifania 

Sap 18, 5-9. 14-15 - Sal 67 (68) - Mc 11, 12-14. 20-25 

08.30 : Per chi ci chiede una preghiera 

Giovedì 20:  
della settimana della 
penultima Domenica 
dopo l'Epifania 

Sap 18, 20-25a - Sal 104 (105) - Mc 11, 15-19 

18.00 : 
Def.ti Rosa e Guglielmo Formica 
Def.ti Costanza e Domenicoantonio Barone 
Def.ti Antonella, Alessandra e Amedeo Sartori 

Venerdì 21:  
della penultima 
Domenica 
dopo l'Epifania 

Sap 19, 1-9. 22 - Sal 77 (78) - Mc 11, 27-33 

08.30: Per gli ammalati nel corpo e nello spirito 

Sabato 22: 
della penultima 
Domenica 
dopo l'Epifania 

Es 25, 1; 27, 1-8 - Sal 95 (96) - Eb 13, 8-16 - Mc 8, 34-38 

dalle 16.00: 
18.00: 

CONFESSIONI IN CHIESA 
Def.ti Luigi Freti e Dell’Orto Giuseppe 

Domenica 23: 
Ultima Domenica 
dopo l'Epifania 

Os 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22 - Sal 102 (103) - Rm 8, 1-4 - Lc 15, 11-32 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.30: 
Def.to Sergio Brenna 
Def.ti Mariani Franco e Longoni Luigi 
al termine: PROCESSIONE CON IL CROCIFISSO 

20.30: Per le famiglie in difficoltà 
 
 
 

Nemmeno lei sa cosa lui abbia scritto sulla sabbia, le parole sulla sabbia presto il 
vento le dissolverà. Può solo immaginare che quelle parole siano collegate con altre 
parole, quelle che lei ha udito da lui, parole di misericordia e non di condanna. A 
differenza degli altri, lui è uno che risveglia e mette in cammino: “Hai davanti la vita. 
Non lasciarti imprigionare. Vivi in pienezza di libertà”. 

https://www.chiesadimilano.it/?p=282032
https://www.chiesadimilano.it/?p=282032

