
 

 

 

 
 

Domenica 3 maggio 2020  -  Quarta di Pasqua 
 

Vangelo secondo Giovanni  (10, 11-18) 

Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, 
che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e 
non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per 
le pecore. E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; 
ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il 
Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 
toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di 
nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio».  

 
Diversi gli appellativi dati al nostro beneamato Gesù: alcuni dalle persone, qualche altro se lo è 
attribuito Lui stesso. Con l'appellativo di pastore ha voluto presentarsi: un titolo carico di significato, 
già presente nell'Antico Testamento, in particolare nel profeta Ezechiele. Dopo aver detto di essere la 
"porta" della salvezza, Gesù si presenta come "il pastore bello": se si vuole precisare la traduzione dal 
testo originale. Bello nel senso di vero, autentico e soprattutto buono. E quando si vede la bellezza, si 
prova gioia e piacere. Gesù desidera che noi lo vediamo e lo accogliamo per quello che è e fa per noi: 
si rende totalmente disponibile per noi, si espone e offre la vita in nostro favore. Questa è la bellezza 
dell'amore che si attualizza: è il senso completo ed inclusivo del verbo conoscere: “conoscere”, nel 
linguaggio biblico, indica non tanto un atto della mente, ma il suo "amare", come una conoscenza 
emotiva, una percezione particolare, o meglio un movimento del cuore. Gesù non solo ci ama! Qual 
è il suo desiderio intenso, direi la sua brama? "E ho altre pecore che non sono di quest'ovile; anche 
queste io devo condurre". Se impariamo a riconoscere la voce del Pastore buono, che ci conosce e 
chiama ciascuno di noi per nome, perché sin dall'eternità ha scolpito il nostro volto nel suo cuore, 
sentiamo in noi un amore così intenso, da sentirci spronati, spinti a condividere quest'amore in modo 
che "altre" pecore, che Gesù vuole guidare, "ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore." Allora il nostro sguardo sui nostri fratelli e sorelle in umanità diventa ogni 
giorno di più lo sguardo di Gesù su di loro. La vita è amore! Si realizza al meglio nel dono di sé, come 
l'ha vissuta Gesù, "uomo per gli altri". La vita non è un vuoto a perdere, da riempire il più possibile di 
cose che pure andranno perse. Essa è un vuoto a rendere, svuotata il più possibile dall'egoismo 
perché sia riempita, colmata di amore! Evangelicamente è un perdere per ritrovare, un dare per 
ricevere! Ma questo perdere ci fa "pieni di gioia e di Spirito Santo!"(At.13,52). 

   Padre Abate Michelangelo 
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  Oggi la S. Messa nella Comunità Pastorale di Seregno viene concelebrata dai sacerdoti nella 
chiesa del Ceredo alle ore 10, senza la partecipazione dei fedeli. Si potrà seguire sul canale Youtube 
Santa Valeria o su Facebook S. Ambrogio.  
La S. Messa festiva si può seguire anche attraverso i diversi canali televisivi: 
ore 7.30 Telepadrepio (canale 145); ore 8.30 TV2000 (canale 28); ore 10 Rete 4; ore 11 RAI 1; ore 11 
dal Duomo di Milano su ChiesaTV (195); 11.30 e 18 Telepadrepio. 

  Da lunedì 4 maggio, secondo le recenti indicazioni, si potrà tornare a celebrare i funerali: in attesa 
di poter disporre le chiese come richiedono le disposizioni di sicurezza le Esequie, con la Liturgia 
della Parola ma senza la Messa, verranno ancora temporaneamente celebrate in Cimitero. 

  La sessione di Consiglio Pastorale in calendario per il 4 maggio è rimandata a lunedì 11/5 e avverrà 
attraverso una “teleconferenza”. Sarà occasione di confronto e di consiglio sulla vita pastorale della 
nostra comunità in questo periodo di emergenza, anche come possibile risposta alla relativa 
consultazione lanciata dalla Diocesi di Milano. 

  E’ sospesa la S. Messa dell’Arcivescovo in calendario venerdì 8 maggio per il 70° anniversario di 
presenza dell’Istituto Don Orione a Seregno. 

  Sabato 9 maggio è la memoria liturgica di santa Luisa de Marillac fondatrice - con san Vincenzo 
de Paoli - delle Suore dell’Istituto Pozzi. E’ anche memoria di  santa Maddalena di Canossa 
fondatrice delle Madri che hanno il loro Istituto in via Torricelli. Uniamoci spiritualmente alle due 
Comunità Religiose in festa.  
E’ invece rimandata a data da destinare la festa di S. Francesca Romana in Abbazia. 

  Domenica prossima, 10 maggio, è la quinta domenica del tempo pasquale. Nella parrocchia di S. 
Ambrogio è la festa compatronale della Madonna di Fatima: alle ore 10 la S. Messa sarà 
concelebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale e trasmessa in diretta sul canale Youtube Santa 
Valeria e su Facebook S. Ambrogio. 
Per l’eventuale ripresa delle celebrazioni pubbliche in tutte le chiese rimaniamo in attesa di 
indicazioni dalla Diocesi, dalla CEI e dall’Autorità pubblica. 

  Da 3 al 10 maggio alle ore 20 a S. Ambrogio c’è la preghiera alla Madonna di Fatima. 

  Continua il Mese di Maggio: ogni sera alle 21 (domenica esclusa) il Rosario viene recitato dal 
santuario di S. Valeria (la preghiera viene tramessa su Youtube). 
 

OGGI È LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
“Datevi al meglio della vita” è il tema della 57.a Giornata di preghiera per le Vocazioni. E’ la 
raccomandazione che Papa Francesco rivolge ai giovani nella Esortazione Apostolica “Christus vivit” 
(n. 143). Preghiamo perché i giovani cercando il “meglio della vita” trovino la loro personale 
vocazione.   
 

LA SCELTA DELL’8 x MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
In vista della annuale dichiarazione dei redditi ricordiamo l’opportunità della firma dell’otto x mille 
alla Chiesa Cattolica. Al contribuente non costa nulla, ma può far crescere la speranza di molti che ne 
riceveranno aiuto. 
In particolare per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio italiano fino ad oggi la CEI ha 
stanziato 225 milioni di euro provenienti dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Inoltre anche 
durante il 2019 tramite le Caritas diocesane, sono stati attivati centinaia di progetti a supporto dei 
più deboli.  
Per meglio informarsi sulle modalità della scelta e per conoscere le destinazioni dei fondi basta 
cercare sul sito www.8xmille.it. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 

http://www.8xmille.it/


 
 

  Venerdì 8 maggio alle 11.30 al Santuario dei Vignoli il Prevosto pregherà con la Supplica alla 
Madonna di Pompei. 

  E’ sospesa la celebrazione dei Battesimi in programma in questo periodo. Le famiglie provvedano 
a contattare la Parrocchia per concordare una nuova data. 

  Lunedì 18 maggio è il Centenario della nascita di san Giovanni Paolo II: Karol Wojtyla nacque il 18 
maggio 1920 a Wadowice in Polonia. E’ previsto un momento di memoria e preghiera alle ore 8.30 
davanti alla statua sul sagrato della Basilica. 
 

LETTERA DEL PAPA PER IL MESE DI MAGGIO 2020 
 

“Cari fratelli e sorelle, 
nel mese di maggio il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e 
la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a 
casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia 
ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a 
casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi 
a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è 
un segreto per farlo: la semplicità; ed è anche facile trovare dei buoni schemi di 
preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine 
del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, 
nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a 
superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, 
per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico”. 
 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza  
e di speranza. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce  

sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
Tu sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai  
perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa  

dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare  
ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato  

dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce,  
alla gioia della risurrezione.  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. 
 
(Il secondo testo si può trovare nel sito www.vatican.va nella sezione “Lettere” e 
anche nel sito chiesadiseregno.it e nei nostri siti parrocchiali) 
 

 
 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm


 

 
 

CALENDARIO DAL 3 AL 10 MAGGIO 2020 

Domenica  3./ .5 
Quarta 
domenica 
di Pasqua 

ore 10.00 - S. MESSA dal Ceredo trasmessa sulla nostra pagina Facebook 

ore 20.00 - PREGHIERA MARIANA trasmessa dalla nostra chiesa 

Lunedì  4./ .5 
Feria del tempo 
di Pasqua 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa sulla nostra pagina Facebook 

ore 20.00 - PREGHIERA MARIANA trasmessa dalla nostra chiesa 

Martedì  5./ .5 
Feria del tempo 
di Pasqua 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa sulla nostra pagina Facebook 

ore 20.00 - PREGHIERA MARIANA trasmessa dalla nostra chiesa 

Mercoledì  6./ .5 
Feria del tempo 
di Pasqua 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa sulla nostra pagina Facebook 

ore 20.00 - PREGHIERA MARIANA trasmessa dalla nostra chiesa 

Giovedì  7./ .5 
Feria del tempo 
di Pasqua 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa sulla nostra pagina Facebook 

ore 20.00 - PREGHIERA MARIANA trasmessa dalla nostra chiesa 

Venerdì  8./ .5 
San Vittore 
martire 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa sulla nostra pagina Facebook 

ore 20.00 - PREGHIERA MARIANA trasmessa dalla nostra chiesa 

Sabato  9./ .5 
Beato Serafino 
Morazzone 

ore 8.30 - S. MESSA trasmessa sulla nostra pagina Facebook 

ore 20.00 - PREGHIERA MARIANA trasmessa dalla nostra chiesa 

Domenica 10./ .5 
Quinta 
domenica 
di Pasqua 

ore 10.00 - S. MESSA da Sant’Ambrogio  trasmessa sulla nostra pagina Facebook 

ore 20.00 - PREGHIERA MARIANA trasmessa dalla nostra chiesa 

 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 

 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 
 

 
 

mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it

