
 

 

 

 
 

Domenica 06 settembre 2020   
II dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Vangelo parla della vita eterna, che è l’approdo finale della nostra speranza. Dimenticare questa 
realtà e adagiarsi sulla terra come fosse l’unico scenario possibile della nostra esistenza diventa 
certamente fonte di smarrimento e di delusione. Perché tutto passa, tutto scolorisce, tutto 
invecchia: rimane solo Dio e ciò che abbiamo costruito in lui e per mezzo di Lui. 
Tuttavia questa “vita eterna” non è conoscibile e realizzabile solo dopo la morte, non è un premio 
di consolazione differito e insicuro: è vero, là ci sarà il compimento, ma secondo il Vangelo di 
Giovanni la vita eterna comincia già qui e adesso, mediante la fede nel Figlio di Dio. 
Il Vangelo dice: “chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna”, 
cioè può sperimentare già ora la bellezza e la gioia di una vita realizzata malgrado le tribolazioni in 
cui siamo è immersi. 
Ma questo a condizione di “ascoltare e credere”, a condizione di mettere veramente Dio a 
fondamento della nostra vita, di affidarci e abbandonarci davvero alle sue mani paterne e 
provvidenti.  
Allora dovremmo chiederci: su che cosa è fondata la nostra vita? Magari a parole e in teoria 
diciamo: “su Dio, sulla fede, sui comandamenti”, ma in realtà poi ci appoggiamo sulle zattere 
incerte delle cose di questo mondo, dimenticandoci che “noi saremo quello che stiamo 
diventando”, cioè raccoglieremo frutti buoni o cattivi in proporzione a quello che oggi stiamo 
seminando con la nostra vita. 

don Bruno Molinari 
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Vangelo secondo Giovanni (5, 19-24) 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in verità io vi dico: il 
Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che 
egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta 
tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne 
siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la 
vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al 
Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non 
onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola 
e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è 
passato dalla morte alla vita».  
 



 

 
 

 Lunedì 14 settembre alle ore 20.45 nella sala parrocchiale “S. Ambrogio” in viale Edison 54 si 
riunisce il Consiglio della nostra Comunità Pastorale. Sarà presente il Vicario Episcopale mons. 
Luciano Angaroni che presenterà la lettera dell’Arcivescovo per il 2020-2021 “”Infonda Dio 
sapienza nel cuore”. 
 
 

 Segnaliamo le date delle prossime feste nelle Parrocchie della Comunità Pastorale. 
- Vignoli: fino a martedì 8 settembre è la festa del Santuario; 
- Lazzaretto: domenica 13 settembre alle 10 don Sergio Loforese saluta la parrocchia del; 
domenica 11 ottobre S. Messa di inizio di don Michele Somaschini; 
- S. Valeria: domenica 13 settembre festa dell’oratorio 
- Ceredo: martedì 15 settembre alle 21 c’è la Concelebrazione Eucaristica presieduta da don 
Guido Gregorini all’inizio del suo ministero nella Comunità Pastorale; domenica 20 settembre alle 
10.30 la S. Messa di saluto a don Sergio Dell’Orto; 
- S. Carlo e S. Rocco: domenica 20 settembre è la festa degli oratori; 
- Istituto Pozzi in via Alfieri: domenica 20 alle 9 festa di S. Vincenzo De Paoli;  
- S. Giuseppe: da lunedì 21 a domenica 27 settembre è la festa del Santo Crocifisso e della 
Basilica;  
- S. Valeria: domenica 27 settembre a alle 11 c’è la S. Messa del 50° di Sacerdozio di don 
Ambrogio Villa;  
- S. Ambrogio: domenica 27 settembre festa dell’oratorio; 
- S. Valeria: martedì 29 settembre alle 18.30 l’Arcivescovo mons. Mario Delpini presiede la S. 
Messa nel 90° anniversario di consacrazione della chiesa e inaugura la rinnovata cappella di Santa 
Caterina nella quale sono esposti i numerosi ex-voto. 
 
 
 

 Tra il 10 e il 23 settembre si svolge la “Quattro giorni Comunità Educanti” sul tema 
“Il seme e la terra”. Informazioni e iscrizioni sul sito della Diocesi: 
www.chiesadimilano.it  
 
 

 Sono aperte le iscrizioni al Percorso in preparazione al Matrimonio che inizierà il 5 
ottobre prossimo nelle Parrocchie di S. Giuseppe e di S. Ambrogio. Nel sito della 
Basilica http://basilicasangiuseppe.it/ si trovano il programma e il foglio di iscrizione. 
 
 

 Domenica prossima esce il numero di settembre de “l’Amico della Famiglia. 
 

SOSPESO IL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI RE 
Il pellegrinaggio cittadino in programma per mercoledì 16 settembre al Santuario della Madonna 
del Sangue a Re in Val Vigezzo è stato sospeso a causa dell’insufficiente numero di iscrizioni. 
Viene rimandato al prossimo anno.  

 

CORSI BIBLICI IN ABBAZIA BENEDETTINA 
 

Presso l’Abbazia Olivetana, il Centro Culturale San Benedetto propone i corsi biblici per l’anno 
2020-2021. Inizieranno con la prolusione del biblista don Franco Manzi venerdì 25 settembre alle 
21 presso la chiesa abbaziale.  

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 

 

 
Giovedì 10 settembre alle ore 21 in chiesa 

vogliamo iniziare il nuovo anno pastorale 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
per tutta la comunità 
e tutti coloro che sono impegnati 
in qualche servizio pastorale 
 

 
 

 

Domenica 13 settembre 
LA FESTA DEL QUARTIERE DI SANT’AMBROGIO 
Potete visionare il programma sui manifesti esposti in chiesa. 

Segnaliamo due appuntamenti 

ore 17.30 in chiesa – Lettura del quadro “Ambrogio e Teodosio” 

CONFERENZA A CURA DI “SANT’AMBROEUS DE LA MEMORIA 
Occorre iscriversi a info@seregnodelamemoria.it 
 

alle ore 21 presso l’area del Crocifisso 

LE PAROLE DELL’AMORE 

Meditazione sulle 7 parole di Gesù sulla croce 
Occorre iscriversi alla mail parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

 
 

 

Dalla prossima settimana riapre la nostra CARITAS 
 

Ogni mercoledì dalle 15 alle 18 per il ritiro degli indumenti 

(ricordiamo a tutti che gli indumenti devono essere puliti e in 
buono stato. In caso contrario verranno portati in discarica) 
 

Ogni venerdì dalle 15 alle 18 
per la distribuzione di alimenti e indumenti. 
 

Per l’accesso ai locali si seguiranno le procedure anti Covid. 

 

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 06/ 09 AL 13 / 09 
 

Domenica 06 
II domenica 
dopo 
il Martirio 

Is 60, 16b-22; sal 88 (89); 1Cor 15, 17-28; Gv 5, 19-24 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la COMUNITA’ 

10.30: Def. Famiglia De Nova e Leveni 

20.30: Per i sacerdoti novelli 

Lunedì 07 
Feria della  
II domenica 
dopo il Martirio  

1Pt 3, 1-7; sal 23 (24); Lc 17, 1-3a 

08.30: Def. Filippo Frollini 

Martedì 08 
settembre 
Natività  
della B. V. Maria 

Ct 6, 9d-10; Sir 24, 18-20; sal 86 (87); Rm 8, 3-11; Mt 1, 1-16 

08.30 : Def. Tagliabue Angelo e famiglia 

Mercoledì 09 
Feria della  
II domenica 
dopo il Martirio  

1Pt 3, 18-22; sal 83 (84); Lc 17, 7-10 

08.30 : Def. Gerosa Ambrogio e Def. Fam. Perego 

Giovedì 10 
Feria della  
II domenica 
dopo il Martirio  

1Pt 4, 1-11; sal 72 (73); Lc 17, 11-19 

18.00: Def. Ciardo Donato 

Venerdì 11 
Feria della  
II domenica 
dopo il Martirio  

1Pt 4, 12-19; sal 10 (11); Lc 17, 22-25 

08.30: Def. Enrica e Ferruccio 

Sabato 12 
Feria della  
II domenica 
dopo il Martirio  

Dt 12, 1-12; sal 95 (96; Rm 9, 25 – 10, 4; Lc 18, 31-34 

15.30: CONFESSIONI IN CHIESA 

18.00: Def. Pagani Antonio – Def. Viganó Irene e Fam. Colzani Carlo 

Domenica 13 
III domenica 
dopo 
il Martirio 

Is 11, 10-16; sal 131 (132); 1Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22 

08.00: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Per la COMUNITA’ 
20.30: Per i missionari 

 

Carissimi,  
le attività della comunità  cristiana… riprendono dopo la pausa estiva di 
questo anno così tribolato, strano, frustrante. In questa ripresa è più 
che mai necessario “metterci l’anima” per diventare saggi, perché 
l’organizzazione delle iniziative … non possono essere il ripetersi per 
inerzia di quello che “si è sempre fatto”. Cerchiamo una sapienza che 
orienti le scelte, gli stili, le cose. La ricerca della sapienza necessaria per 
vivere bene, per trovarci a nostro agio nella storia è un’arte da 
imparare di nuovo –          DALLA LETTERA PASTORALE “INFONDA DIO SAPIENZA” 


