
 

 

 

 
 

Domenica 17 maggio 2020  -  Sesta di Pasqua 
 

Vangelo secondo Giovanni  (14, 25-29) 

Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do 
a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: 
Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il 
Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando 
avverrà, voi crediate.  

 

In queste poche righe del Vangelo di Giovanni, Gesù usa un’espressione che lascia turbati 
i suoi discepoli: “Vado e tornerò a voi; …”.  
Quegli uomini si sono fidati di lui, gli hanno affidato la loro vita ed ora sono sgomenti 
all’idea di “perdere” il loro Maestro.  
Viene spontaneo pensare che non fosse per niente facile essere discepoli di Gesù: 
doveva essere complicato capire le sue parole e comprendere alcune sue azioni. Ma essi 
stavano comunque con Lui perché lo amavano; per amore accettavano il suo 
insegnamento e osservavano le sue parole.  
E il Maestro, mentre dice “vado…”, promette il Consolatore, il Paràclito, cioè l’avvocato, 
Colui che suggerirà loro ciò che dovranno dire e fare; come avevano ascoltato Lui per 
amore, per amore avrebbero ascoltato lo Spirito del Padre.  
Essere discepolo di Gesù non è facile nemmeno oggi, perché, per esserlo, bisogna 
offrire disponibilità allo Spirito in tutto, che vuol dire accettare di mettersi in discussione 
su ogni aspetto della vita. Ben sapendo che “la vita nuova” data dallo Spirito Santo non 
è nuova solo in certi aspetti, ma in tutti i suoi aspetti! L’opera dello Spirito Santo sarà 
efficace su di noi se metteremo in gioco la nostra disponibilità ad essere umili allievi, a 
vivere come persone che devono re-imparare tutto, che vogliono ri-cominciare da capo, 
che desiderano rileggere la propria vita in un’altra chiave.  
Lo Spirito Santo sarà allora nostro Maestro solo se noi, per amore e per fiducia, gli 
permetteremo di guidare la nostra vita, sempre!   
E avremo la pace che Gesù ci ha promesso. 

   Gabriella Viganò  
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  Oggi alle ore 10 la S. Messa nella Comunità Pastorale di Seregno viene 
concelebrata dai sacerdoti nella chiesa della Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto 
(si potrà seguire in diretta sul canale Youtube Parrocchia Santa Valeria o sulla pagina 
Facebook Parrocchia S. Ambrogio). In ogni chiesa da lunedì 18 maggio riprendono le 
celebrazioni feriali e da sabato 23 quelle festive secondo gli orari consueti di ogni 
parrocchia. 

  Oggi nelle chiese e nelle edicole è disponibile gratuitamente il numero di maggio 
de “L’amico della Famiglia”. E’ anche sui siti delle Parrocchie e della Comunità 
pastorale.  
Domenica prossima sarà “Giornata mondiale delle comunicazioni sociali” sul tema 
“Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia”. 

  Giovedì 21 maggio - quaranta giorni dopo la Pasqua - è la solennità 
dell’Ascensione del Signore. La celebreremo domenica 24 maggio, riprendendo con 
gioia le sante Messe festive col popolo sospese dal 24 febbraio scorso a causa 
dell’epidemia. 

  Domenica 24 maggio è in calendario anche la festa di Maria Ausiliatrice che viene 
particolarmente venerata nella chiesa di Don Orione in via Verdi. 
 

IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI S. GIOVANNI PAOLO II 
 “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.   
 

CONTINUA IL ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
Continua il mese di maggio dedicato alla Madonna con la tradizione del Rosario 
possibilmente in famiglia.  
Anche nelle nostre chiese c’è il Rosario: alle 17.30 in Basilica, alle 21 nel santuario di S. 
Valeria con breve riflessione (tramessione sul canale Youtube). 
Ogni giovedì di maggio alle 21 il nostro Arcivescovo dice il Rosario in uno dei Santuari 
mariani della Diocesi. Si può seguire in diretta su ChiesaTV (canale 195). 
 

“LA CHIESA E’ DEI FEDELI: SOSTIENI LA TUA CHIESA” 
Sosteniamo con l’8 x 1000 le opere della Chiesa cattolica italiana. Lo si può fare firmando 
sui modelli normalmente usati per la dichiarazione (CU, 730, PF). Alla scelta può 
partecipare anche chi ha il modello CU pur non avendo l’obbligo di presentazione della  
dichiarazione fiscale. 
Ogni anno grazie a questa opportunità la Chiesa italiana può contare su risorse 
economiche che vengono utilizzate per esigenze di culto della popolazione, per opere di 
carità in Italia e nel Terzo Mondo, per il sostentamento del Clero. 
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/


All’ingresso di ogni chiesa saranno esposte le seguenti indicazioni: 
 

DISPOSIZIONI PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DAL 18 MAGGIO 2020 

DELLE CELEBRAZIONI PUBBLICHE NELLE CHIESE 
(in ottemperanza al Protocollo del 7 maggio 2020 tra Governo italiano e CEI) 

  ALL’ENTRATA DELLE CHIESE I VOLONTARI DELL’ACCOGLIENZA daranno indicazioni ed 
eventuali informazioni 
  Agli ingressi è DISPONIBILE IL LIQUIDO IGIENIZZANTE per le mani  
 SI INVITA AD ARRIVARE IN CHIESA CON UN PO’ DI ANTICIPO rispetto all’orario della 
celebrazione per evitare assembramenti all’esterno e all’interno della chiesa 
  DIVIETO DI INGRESSO a chi presenta sintomi respiratori e temperatura uguale o superiore 
a 37,5° e a chi è venuto in contatto nei giorni precedenti con persone contagiate da 
coronavirus 
  L’ACCESSO è consentito fino al numero massimo di persone per ogni celebrazione indicato 
all’ingresso di ogni chiesa  
 DISTANZIAMENTO tra le persone sia nell’ingresso e nell’uscita (un metro e mezzo), sia in 
chiesa (non meno di un metro laterale e frontale) 
  È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA che copra sia la bocca che il naso, per tutta la 
durata della celebrazione 
  LE ACQUASANTIERE RIMANGONO VUOTE 
 LE OFFERTE non vengono raccolte durante la celebrazione, ma si depositano all’uscita negli 
appositi contenitori  
  NON SI FA LO SCAMBIO DELLA PACE durante la S. Messa 
 PER LA COMUNIONE: si sta in fila davanti ai punti di distribuzione rimanendo distanziati (un 
metro e mezzo); la Comunione si riceve solo sulla mano  
  Si ricorda che per motivi di età e di salute la Chiesa concede la DISPENSA DAL PRECETTO 
FESTIVO 
 
Si ringrazia ciascuno per la cortese collaborazione e si declina ogni responsabilità per 
comportamenti scorretti rispetto a quanto sopra indicato.   
 

 
 
 

 

  Venerdì 22 maggio ha inizio la Novena in preparazione alla solennità di 
Pentecoste. Ad ogni Messa feriale canteremo un inno allo Spirito Santo. 

  Da questa settimana ritorneremo ad annunciare con le campane (= quella che da 
sempre si chiama “l’agonia”)la morte di un fratello o una sorella della comunità. 

  Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno fatto avere – anche in questi giorni di 
pandemia – il loro aiuto economico alla comunità! 
 

 

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

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

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 
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CALENDARIO EUCARESTIE dall’17 al 24 maggio 2020 

A partire da questa settimana si “recuperano” tutte le intenzioni delle Messe che 
non abbiamo potuto celebrare dal 23 febbraio (inizio delle restrizioni a causa del 
Coronavirus). 
Chiedo a tutti di tenere d’occhio il calendario per conoscere le date e le intenzioni 
recuperate. Grazie!  don Fabio 

 

Domenica 17 / 5 
Sesta domenica 
di Pasqua 

ore 8.30 – MESSA al Lazzaretto 
trasmessa in streaming su YouTube 

Lunedì 18 / 5 
Feria pasquale 

SI RITORNA A CELEBRARE PUBBLICAMENTE IN CHIESA 
ore 8.30 - ricordiamo BAGAROTTI WANDA E AMBROGIO  e 
DI CICCO CARMELA MESSA  

Martedì 19/ 5 
 
Feria pasquale 

ore 8.30 – ricordiamo CESARE, ANGELA,   AMABILE, PAOLA E 
GIANNI 

Mercoledì 20/ 5 
Feria pasquale 

ore 8.30 – ricordiamo NICOLA, TERESA E GEPPI 

Giovedì 21 / 5 
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

ore 18.00 – ricordiamo LUIGI FRETI 

Venerdì 22 / 5 
Feria dopo 
l’Ascensione 

ore 8.30 – ricordiamo ARCANGELO E SERAFINA GRANATA 

Sabato 23 / 5 
Feria pasquale 

ore 8.30 – ricordiamo POZZI ANGELO E PERAZZOLO GIANNI 
ore 18.00 – Eucarestia vigiliare 

Domenica 24 / 5 
dopo 
l’Ascensione 

ore 8.30 – ricordiamo LA NOSTRA COMUNITA’ 

ore 10.30 – ricordiamo LA FAMIGLIA FERRARIO 

ore 20.30 – ricordiamo I MEDICI E GLI INFERMIERI DEFUNTI 
 

 

 

Mediatore tra Dio e gli uomini, non 
si è separato dalla nostra umanità, 
ma ci ha preceduti nella dimora 
eterna, per darci la serena fiducia 
che dove è lui, capo e primogenito, 
saremo anche noi, sue membra, 
uniti nella stessa gloria. 
 


