
 

 

 

 
 

Domenica 28 giugno 2020   
IV dopo Pentecoste 

 

Vangelo secondo Luca (17, 26-30. 33 ) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè, 
così sarà nei giorni del Figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, 
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece 
morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, 
compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì da 
Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in 
cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. Chi cercherà di salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva.».  

 
L’ istinto di conservazione unito al nostro limite (egoismo) ci spinge spesso  a vivere pensando 
solamente alle cose terrene, a vivere la vita a una sola dimensione. La Parola di oggi ci invita a 
ragionare nella prospettiva della vita eterna cui siamo chiamati: Gesù ci dice che questa è la 
dimensione che deve orientare le nostre azioni. La storia dell’umanità, come narrato anche 
nella Bibbia è un susseguirsi di eventi, alcuni avversi e  tremendamente tristi cui sono seguite 
rinascite, come la Resurrezione è seguita alla morte di Cristo. 
In questi tempi abbiamo sperimentato quanto effimere siano le nostre certezze umane. E’ 
bastato un microrganismo per riportarci alla nostra povera realtà. La paura ci ha assalito: 
abbiamo anche temuto per la nostra vita terrena. Nella prova le parole di Gesù “Coraggio, non 
temete!” ci hanno confortato per la sua vicinanza ma anche ricordato che le nostre sicurezze 
devono trovare fondamento anzitutto in Lui e nel suo progetto di vita che va oltre la morte. 
Questo avvenimento ci ha fatto riflettere sulla nostra fragilità ma anche sulle priorità da dare 
alle nostre scelte. Anche questa può essere per ciascuno di noi una occasione di rinascita: 
impostare la propria esistenza secondo stili di vita caratterizzati da Sapienza (= capire come 
funziona la vita e ordinarla secondo il volere del Creatore) e Timore di Dio (= ricordarci quanto 
siamo piccoli di fronte a Dio e al suo amore e che il nostro bene sta nell’abbandonarci con 
fiducia nelle sue mani): questi sono due dei doni dello Spirito Santo che abbiamo 
recentemente ricordato nella festa della Pentecoste. Cosi saremo certi di non perdere la 
nostra vita, cosi potremo andare davvero al Signore quando si manifesterà!   
      

Luciano Confalonieri 
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  Da lunedì 29 giugno negli Oratori della nostra Comunità Pastorale inizia il Centro estivo per i 

bambini, ragazzi e adolescenti che durerà fino a venerdì 24 luglio.  
Auguri ai responsabili, agli animatori giovani e adulti, a tutti i partecipanti. 

  Sabato 4 luglio alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è la preghiera del Santo Rosario 
per i defunti del mese di giugno. 

  Anche quest’anno con la proposta “Notte di luce” ogni venerdì estivo dalle 21.30 alle 23.30 il 
Santuario di S. Valeria resterà aperto per offrire a chi lo desidera un tempo di silenzio, di 
preghiera personale, di visita eucaristica, di incontro affettuoso con la Madonna, di dialogo o 
confessione con un sacerdote presente. 

 Da settimana prossima per i mesi di luglio e agosto questo foglio di avvisi uscirà ogni due 
settimane. 
 

 

PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
PER L’ANNO PASTORALE 2020-2021 

Parrocchia S. Giuseppe (Basilica)   (0362 231308) 
Incontri alle ore 21 al Centro Pastorale “Mons. Ratti” in via Cavour 25: 
lunedì 5  – 12 – 19 – 26 ottobre – 2 – 9 – 16 novembre 
Incontri con esperti (medico, psicologo, avvocato): lunedì  23 – giovedì 26 – lunedì 30 novembre. 
Conclusione domenica 29 novembre   
 

Parrocchia S. Ambrogio  (0362 230810) 
Incontri alle ore 21 presso l’Oratorio S. Ambrogio in via Don Gnocchi 2: 
lunedì 5  – 12 – 19 – 26 ottobre – 2 – 9 – 16 novembre 
Incontri con gli esperti: lunedì  23 – giovedì 26 – lunedì 30 novembre.   
Conclusione sabato 28 novembre   
 

Parrocchia San Giovanni Bosco al Ceredo   (0362 238382) 
Incontri alle ore 21 presso la parrocchia in viale Tiziano 6: 
Lunedì 11 – 18 – 25 gennaio –  1 – 8  – 15 – 22 febbraio 
Incontri con gli esperti: lunedì 1  – 8 –  15 marzo   |  Conclusione 21 marzo   
 

Parrocchia B.V. Addolorata al Lazzaretto  (0362 239193) 
Incontri alle ore 21 presso la parrocchia in via Vivaldi 16: 
Lunedì 11 – 18 – 25 gennaio –  1 – 8  – 15 – 22 febbraio 
Incontri con gli esperti: lunedì 1  – 8 –  15 marzo 
Conclusione domenica 21 marzo   
 

Parrocchia S. Valeria   (0362 230096) 
Domenica 7 febbraio accoglienza ore 17. Segue S. Messa di affidamento.   
Sabato 13 – 20 – 27 febbraio – 6 – 13 – 20 – 27 marzo alle ore 21 incontri al Centro parrocchiale 
Domenica 28 marzo conclusione col Pellegrinaggio al Santuario della Famiglia a Mesero  
Incontri con gli esperti:  lunedì 1  – 8 –  15 marzo al Ceredo 
 

Parrocchia S. Carlo (0362 1650197) 
Incontri alle ore 21.00 presso la parrocchia in via Borromeo 13: 
Giovedì  8 – 15 – 22 - 29 aprile – 6 – 13 – 20  maggio     
Conclusione domenica 23 maggio 
Incontri con gli esperti: lunedì 1  – 8 –  15 marzo al Ceredo 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 
 

 

RADIO PARROCCHIALE 
sono disponibili in sagrestia le radio 
per poter seguire tutte le celebrazioni 
della nostra parrocchia. 
 

Fate un regalo 
ai vostri anziani e ammalati 
che sono impossibilitati 
a partecipare di persona 
alle liturgie. 
 

L’apparecchio costa Euro 60,00. 
 

Lo strumento della radio parrocchiale si rivelerà uno strumento prezioso 

perché il prossimo anno verrà utilizzato per la catechesi parrocchiale nelle case. 

La proposta – che verrà meglio precisata nel mese di settembre –  
vorrebbe coinvolgere le famiglie e gli adulti della comunità 
con un momento iniziale di preghiera e una proposta di riflessione 
e il suggerimento di qualche domanda per la riflessione personale e di gruppo. 
 

Nel mese di settembre raccoglieremo le famiglie che si renderanno disponibili 
a “ospitare” un gruppo (vicini di casa…) per vivere comunitariamente la catechesi. 
Confido nella vostra disponibilità… cominciate a pensarci su … poi a settembre ne riparliamo… 
 
 
 

 

Auguro a tutti di vivere in questi mesi estivi 
qualche momento di riposo e tranquillità 

dove poter avere ritmi umani 
per leggere un libro, riflettere e pregare. 

 

Chiedo a tutti coloro che andranno in vacanza 
di mandare una cartolina alla comunità. 

È anche questo un bel segno di comunione! 
 

Parrocchia Sant’Ambrogio – Viale Edison, 64 – 20831 SEREGNO - MB 
 

 

Avendo terminato di recuperare le intenzioni delle Messe dei mesi del lockdown, la Messa delle 
ore 8.30 del sabato è sospesa. La celebreremo in occasione di qualche festa liturgica. 

 

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 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 28 / 06 AL 05 / 07 
 

Domenica 28 
IV dopo 
Pentecoste 
 

Gen 6, 1-22 – salmo 13 (14) – Gal 5, 16-25 – Lc 17, 26-30. 33 

08.00: Preghiera delle Lodi mattutine 

08.30: Per la COMUNITA’ 

10.30: Per Papa Francesco 
20.30: Per le nostre famiglie 

Lunedì 29 
Ss. Pietro e Paolo 

Ap 12, 1-11 – salmo 33 (34) – 2 Cor 11, 16 – 12, 9 - Gv 21, 15b-19 

08.30: Def. Angelo Surace 

Martedì 30   
della IV settimana 
dopo Pentecoste 

Dt 9, 1-6 – salmo 43 (44) – Lc 7, 1-10 

08.30 : Def. Ferruccio ed Enrica 

Mercoledì 
1 luglio   
della IV settimana 
dopo Pentecoste 

Dt 12,29-13,9  – salmo 95 (96 - 2) – Lc 7,11-17 

08.30 : Per i ragazzi dei nostri oratori 

Giovedì 02  
della IV settimana 
dopo Pentecoste 

Dt 15,1-11 – salmo 91 (92) – Lc 7,18-23 

18.00: Def. Riva Maria 

Venerdì 03  
S. Tommaso 
apostolo 

At 20, 18b-31 – salmo 95 (96) – 1 Cor 4, 9-15 - Gv 20, 24-29 

08.30: Per le persone che fanno fatica a credere 

Sabato 04 
S. Elisabetta di 
Portogallo 

Lv 23, 26-32 – salmo 97 (98) - Eb 9, 6b-10 – Gv 10, 14-18 

15.30: CONFESSIONI IN CHIESA 

18.00: Per le anime più dimenticate 

Domenica 05 
V dopo 
Pentecoste 
 

Gen 11, 31. 32b – 12, 5b – salmo 104 (105) – Eb 11, 1-2. 8-16b – Lc 9, 
57-62 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per i sacerdoti defunti 

10.30: Per la COMUNITA’ 

20.30: Per il nostro vescovo Mario 
 

Il racconto del diluvio e le parole di Gesù nel Vangelo ci rendono 
consapevoli che tutto questo è avvenuto per non aver vigilato. 
C’erano segnali a cui non si è posto attenzione. Dice Gesù: 
“Mangiavano, bevevano, prendevano moglie …”. 
Parola di Gesù che mette in questione un vivere da ciechi, un 
vivere senza lucidità nel leggere i segni, un vivere divorati dalle 
cose, anche cose necessarie e buone, ma solo quelle. Un vivere 
come se tutto si risolvesse in questa vita e, soprattutto, come se 
le mie azioni non producano conseguenze… 


