
 

 

 

 
 

Domenica 14 giugno 2020   
II dopo Pentecoste 

 

Vangelo secondo Matteo (5, 2. 43-48 ) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Avete inteso 
che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è 
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste». 

 

Il brano di Vangelo ci propone una situazione nella quale ci vediamo spesso coinvolti: 
quello delle categorizzazioni. Sono passati duemila anni, ma i nostri comportamenti 
spesso sono ancora dettati da categorie mentali esattamente come quelle con cui gli 
scribi spiegavano la Legge al tempo di Gesù: buoni e cattivi, giusti e ingiusti, ebrei non 
ebrei. Le nostre categorie “moderne” sono aggiornate alle società attuale, ma 
sostanzialmente ci fanno agire allo stesso modo. Anche perché è più facile stare nel 
mio gruppo, con i miei “uguali” piuttosto che aprirsi agli altri, a quelli “non come me”, 
a quelli che non frequentano la mia cerchia. Gesù ci dice di sovvertire questo preteso 
ordine di divisioni interessate. Ciò che Gesù insegna e richiede ai suoi discepoli è un 
mondo più giusto dove le relazioni tra gli uomini siano fondate sull’amore, un amore 
gratuito, che non pensa al tornaconto e non accampa pretese, un amore come l’ha 
vissuto Gesù che ci ha amati “fino alla fine” facendo la volontà del Padre. Gesù ci invita 
a fare realizzare il comandamento dell’amore: è un linguaggio chiaro che non ha 
bisogno di commento, ma solo di essere interiorizzato e tradotto in stile di vita 
quotidiana. L’amore al quale Gesù ci chiama è innanzitutto quello che riceviamo dal 
Padre che non guarda mai ai nostri meriti, ma solo ai nostri bisogni. E’ imitando Dio, 
cercando di essere perfetti come lui, che creiamo una società giusta e radicalmente 
nuova. 

                                            Elena Monguzzi 
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  Oggi nelle Parrocchie si celebra la solennità del “Corpus Domini”: la S. Messa solenne del 

mattino è seguita da una breve adorazione e dalla benedizione eucaristica. 

  Lunedì 15 giugno alle 21 è convocato il Consiglio Pastorale in videoconferenza per presentare la 
proposta estiva per i ragazzi e per altre comunicazioni urgenti prima delle vacanze estive. 

  Venerdì 19 giugno è la solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù: alle ore 17 verrà celebrata 
una S. Messa nella chiesa del Monastero delle Suore Adoratrici. 

  Domenica prossima esce il numero estivo de “L’Amico della Famiglia” 
 

PROPOSTA ESTIVA PER I RAGAZZI 
Sui siti della Comunità Pastorale e delle parrocchie, sui vari canali social ci sono le prime 
indicazioni sulla proposta estiva degli oratori per i ragazzi. 
Si tratta di “Estate ragazzi 2020”: quattro settimane dal 29 giugno al 24 luglio per i ragazzi dalla I 
elementare alla III media. Iscrizioni negli oratori da domenica 14 a giovedì 25 giugno. La proposta 
è accompagnata da una lettera rivolta ai genitori e alcune indicazioni generali a modo di 
“Regolamento”. 
Affinché si possa realizzare questa iniziativa della “Estate ragazzi” quest’anno più che mai sono 
necessarie presenze di adulti o comunque maggiorenni, anche solo per una o più settimane e/o 
per mezza giornata. Chi può dare la propria disponibilità la comunichi a don Samuele o ai 
responsabili degli oratori. 

ANNULLATE LE VACANZE ORATORIANE  
In settimana è stato comunicato l’annullamento delle vacanze estive in programma per i ragazzi a 
Mezzoldo, per gli adolescenti a Lavagna e per i 18enni e i giovani il  “Cammino di Santiago”.  
 
 

PROGETTO “SPESA SOLIDALE”  
Caritas cittadina e Comune di Seregno promuovono il progetto “Spesa solidale” che consiste in 
una raccolta permanente di generi alimentari in collaborazione con i supermercati seregnesi che 
attualmente hanno aderito all’iniziativa: Esselunga (viale della Repubblica), Eurospin (via delle 
Nazioni Uniti), Iperal (via Verdi), MD (via Milano), Tigotà (via Garibaldi), Simply (via Volta). 
Mettendo il materiale negli appositi carrelli segnalati all’interno dei supermercati si potrà offrire 
un concreto contributo di solidarietà a sostegno di famiglie in difficoltà economica che - 
particolarmente nell’attuale emergenza - potranno così beneficiare di un pacco alimentare 
consegnato dai volontari della Caritas. 
Il comunicato di Comune e Caritas in merito all’iniziativa si trova sui siti parrocchiali e comunali e 
sulla stampa locale. 

 
 

 

IL VIAGGIO IN POLONIA RIMANDATO AD AGOSTO 2021 
Dopo attenta valutazione dei motivi di sicurezza e prudenza si è ritenuto opportuno sospendere 
il viaggio-pellegrinaggio in Polonia in programma dal 17 al 24 agosto rimandandolo allo stesso 
periodo dell’anno prossimo. 
L’anticipo - già versato all’agenzia - non si perde ma rimane a disposizione come voucher da 
utilizzare nello stesso viaggio del 2021 o in altro eventuale viaggio che verrà programmato dalla 
Comunità Pastorale.    
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 

 

In questo mese di giugno 
anche la nostra parrocchia 

avrà la RADIO PARROCCHIALE 

con la quale sarà possibile ascoltare 
tutte le celebrazioni liturgiche. 
 

E dal prossimo anno pastorale sarà utilizzata 
per la CATECHESI DEGLI ADULTI nelle proprie case. 
 

È uno strumento prezioso 
per gli anziani e gli ammalati 
che sono impossibilitati a partecipare 
di persona alle liturgie della comunità 
ma anche per gli adulti e le famiglie 
che avranno momenti di catechesi 
e di formazione, restando nelle proprie case. 
Potrebbe essere anche un bel regalo da fare e da farsi! 

 

L’apparecchio costa 60 euro ed è già subito prenotabile. Rivolgersi direttamente a don Fabio. 
 

Sono convinto che – nonostante questi momenti faticosi e difficili 
anche dal punto di vista economico – questo sia un investimento utile per la nostra comunità! 
 

Le offerte straordinarie della seconda domenica del mese 
che riprenderemo a raccogliere in questa domenica 
serviranno per sostenere questo progetto a beneficio di tutta la comunità. 
Grazie fin d’ora a chi vorrà dare liberamente il proprio contributo economico! 
DON FABIO 

 

 

“L’Eucaristia, 
sebbene costituisca 
la pienezza della vita sacramentale,  
non è un premio per i perfetti  
ma un generoso 
rimedio e un alimento per i deboli.” 
 

PAPA FRANCESCO 
 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 
 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 
don Fabio Sgaria – cellulare 340 0720264 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

 

 
 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 14 / 06 AL 21 / 06 
In queste settimane 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 14 
II dopo 
Pentecoste 
 

Sir 17, 1-4. 6-11b. 12-14 – salmo 103 (104)  
Rm 1, 22-25. 28-32 – Mt 5, 2. 43-48 

08.30: Per le anime più dimenticate 

10.30: Per  la comunità 

16.00: Celebrazione dei Battesimi 

20.30: Per i nostri oratori 
Lunedì 15 
della II settimana 
dopo Pentecoste 

Es 12, 43-51– salmo Sal 77 (78) – Lc 5, 1-6 

08.30: Def. Gabriele Dell’Orto 

Martedì 16   
della II settimana 
dopo Pentecoste 

Es 15, 22-2 – salmo 102 – Lc 5, 12-16 

08.30: Def. Zilieri Domenico e Cariglia Michelina 

Mercoledì 17   
della II settimana 
dopo Pentecoste 

Es 17, 8-15  – salmo Sal 120 – Lc 5, 33-35 

08.30: Def. Lecchi Bruno – Def. Pietro e Marco 

Giovedì 18  
della II settimana 
dopo Pentecoste 

Es 35, 1-3 – salmo 117 (118) – Lc 5, 36-38 

18.00: 
Def. Sala Sergio – Def. Antonietta e Fermo Vergani  
Def. Cicala Lorenzo e Rizzo Salvatore 

Venerdì 19  
Sacratissimo 
cuore di Gesù 

Dt 7, 6-11 – salmo 102 (103) – Rm 15, 5-9a - Mt 11, 25-30 

08.30: Def. Maria Perego – Def. Luigi Zamuner e Arturo Donatiello 

15.00: Adorazione eucaristica e Consacrazione al cuore di Gesù 

Sabato 20 
Cuore 
Immacolato 
della B.V. Maria 

Lv 23, 9-1 – salmo 95 (96) - Eb 10, 1-10 – Mt 5, 20-24 

08.30: Def. Federico e Ambrogio Triacca 

15.30: CONFESSIONI IN CHIESA 

18.00: Def. Renzo Soldan 

Domenica 21 
III dopo 
Pentecoste 
 

Gen 2, 4b-17 – salmo 103 (104) – Rm 5, 12-17 – Gv 3, 16-21 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la COMUNITA’ 
10.30: Def. Parravicini Antonietta 

20.30: Per i benefattori defunti 
 

 

Possiamo pregare così in questa settimana: 

Dolce cuore di Gesù, fa’ che ti ami sempre più! 

Dolcissimo Gesù , rendi il mio cuore simile al tuo! 

https://www.chiesadimilano.it/?p=322306
https://www.chiesadimilano.it/?p=322306

