
 

 

 

 

Domenica  25 ottobre 2020 
I Domenica dopo la Dedicazione 

Vangelo secondo Luca (Lc 24, 44-49a) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio 
ha promesso».   

 
Pace a voi. Questo è il saluto che Gesù rivolge ai discepoli poco prima di questo passo 
del Vangelo di Luca. Gesù Risorto rassicura i discepoli, Egli è vivo. Questo è quanto 
consegna loro: la Parola e il pane, che sono la presenza costante che il Risorto ha 
nella Chiesa. Vorrei sottolineare semplicemente due aspetti: il primo lo recupero 
dalla conversione e remissione dei peccati che saranno predicate ai popoli; 
finalmente nel Signore Gesù potremo rivolgerci a Dio. Sta proprio qui la conversione: 
se il Crocifisso ci mostra che Dio è amore e perdono, dunque il Risorto ci mostra che 
l’amore crocifisso e perdonante è Dio. Questo è un messaggio che deve giungere a 
tutte le nazioni, in quanto nessuno può essere escluso dall’amore del Padre. 
Chiunque si chiuda a Lui, non conosce il volto del Padre. Il secondo aspetto che vorrei 
prendere in considerazione è quell’essere testimoni a cui ci richiama Gesù. Questa 
testimonianza si identifica, in estrema sintesi, con l’annuncio che Cristo è vivo. Essere 
testimone non è altro che ricordare, come spiega l’etimologia della parola, riportare 
al cuore il Maestro. Cosa vuol dire ricordare? Il Risorto ci invita a tenerlo davanti agli 
occhi e nel cuore, a viverlo nella quotidianità della vita. Allora questa testimonianza 
non è altro che vivere come Lui ha vissuto, continuando a fare ciò che Gesù per primo 
cominciò a fare ed insegnare: donare la propria vita. Ed allora ecco che possiamo 
chiederci quale sia la mia conversione quotidiana che vivo, dove riconosco quel volto 
misericordioso di Dio nelle mie giornate? E ancora, come sono testimone della vita 
del Risorto, come lo porto nel cuore? Tutto ciò può provocarci, certi che lo Spirito, 
mandato su di noi, sarà sempre con noi. 
 

Matteo Biancardi, seminarista 
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 Pastorale giovanile cittadina: oggi in oratorio San Rocco alle 9.15 laboratorio antropologico 

giovani; alle 18.00 catechesi 18-19enni. 

  Oggi alle 16.30 in Basilica c’è la Celebrazione conclusiva delle SS. Quarantore per tutta la 
Comunità pastorale, con particolare invito agli operatori laici nella Liturgia. 

  Mercoledì 28 ottobre alle 21 al Centro Pastorale di Seveso c’è il primo incontro di “Lectio 
divina” per gli adulti a cura dell’Azione Cattolica decanale. 

  Domenica 1 novembre alle 11.00 nell’Abbazia Olivetana di via Stefano da Seregno dom 
Giovanni Brizzi ricorderà solennemente il 60° di Ordinazione sacerdotale”. 
 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Domenica 1 novembre ore 15.00 Preghiera di suffragio al Cimitero di via Reggio (sono sospesi i 
Vesperi in Abbazia  e la tradizionale processione al Cimitero) 
ore 15.00 S. Messa al Cimitero di S. Carlo – ore 15.30 S. Messa al Cimitero di Meda 
 

Lunedì 2 novembre ore 15.00 S. Messa per tutti i defunti al Cimitero di via Reggio. 
 

IL CENTENARIO DI PRESENZA A SEREGNO DELLE SUORE ADORATRICI 
Ecco il calendario delle celebrazioni dall’1 all’8 novembre prossimo: 
domenica 1 novembre ore   8.30  S. Messa S. Ecc. Mons. Luigi Stucchi 
                       Vicario diocesano per la Vita Consacrata   
lunedì 2 novembre ore 18.30  S. Messa Mons. Luigi Schiatti  
martedì 3 novembre ore 18.30  S. Messa Rev. Padre Abate   
mercoledì 4 novembre ore 18.30  S. Messa Mons. Roberto Viganò   
giovedì  5 novembre ore 18.30  S. Messa S. Ecc. Mons. Franco Agnesi  
                       Vicario Generale della Diocesi di Milano 
venerdì  6 novembre  ore 18.30  S. Messa Mons. Bruno Molinari 
sabato  7 novembre ore   9.30  S. Messa Don Paolo Ciccotti 
domenica 8 novembre ore 17.30  S. Messa solenne del Centenario presieduta 
                       dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini 
La celebrazione di domenica 8 novembre sarà trasmessa in diretta streaming dal sito della 
Parrocchia di S. Valeria. 
 

IL MESE MISSIONARIO 
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo 
percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. 
Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad 
ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della verginità 
consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo 
disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per 
proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita divina dello Spirito 
Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve 
al servizio della volontà di Dio? Questa disponibilità interiore è molto importante per poter 
rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me”. E questo non in astratto, ma nell’oggi della 
Chiesa e della storia”.  

(dal Messaggio del Papa)                                                                                                                                                                             

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dal mese di novembre 
tutti i giovedì alle ore 9.00 in chiesa parrocchiale 
 

CATECHESI ADULTI  
sul Catechismo della Chiesa cattolica 
 

si può acquistare il testo da don Fabio – costo 15 euro 
 

 

 

 
 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Tutta la Chiesa prega e affida al Signore tutti coloro che hanno lasciato questa vita… 
 

ore 8.30 – Santa Messa in chiesa parrocchiale 

ore 15.00 – Santa Messa al cimitero di via Reggio 

ore 18.00 – Santa Messa in chiesa parrocchiale (verranno ricordati i morti dell’anno) 
 

 

 

 

OFFERTA DELLA CERA 
Domenica prossima, Solennità di Tutti i santi, offriremo la cera votiva che servirà ad alimentare le 

candele dell’altare e la lampada della presenza eucaristica. Sarà possibile acquistare una bottiglia 

di cera liquida (5 euro) e metterla nei cesti ai piedi dell’altare. È un gesto denso di significato! 
 

 

 
 

Quest’anno, 

per non correre rischi 

e salvaguardare la salute di tutti 

non potremo 

visitare le famiglie 
in occasione del Natale. 
 

Dal mese di dicembre 

convocheremo in chiesa 

per la preghiera di benedizione 

le diverse zone della parrocchia 

 

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 

 

 
 

 

MESSA DOMENICALE 
Ricordiamo gli orari delle Eucarestie domenicali 

a partire da questa domenica 25 ottobre 
 

Sabato sera ore 18 (vigiliare) 

Domenica ore 8.30 - ore 10 – ore 11.30 (per ragazzi) - ore 20.30 
 

mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 25 / 10 AL 01 / 11 

Domenica 25 
I Domenica 
dopo la 
Dedicazione 
 

GIORNATA MISSIONARIA  

At 10, 34-48a – sal 95 (96) – 1Cor 1, 17b-24 – Lc 24, 44-49a 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Zagami Rosa 
10.00: Def. Don Luigi, Camillo e Famiglia Fari 

11.30: Per i ragazzi, i giovani e gli adolescenti 

20.30: Per la Comunità 

Lunedì 26 
della I settimana 
dopo 
la Dedicazione 

Ap 12, 1-12 – sal 117 (118) – Lc 9, 57-62 

08.30: Per la chiesa universale 

Martedì 27 
della I settimana 
dopo 
la Dedicazione 

Ap 12, 13 – 13, 10 – sal 143 (144) – Mc 10, 17-22 

08.30 : Def. Pino e Luigia Brambilla 

Mercoledì 28 
Santi 
Simone e Giuda 

At 1, 12-14  – sal 18 (19) – Ef 2, 19-22  - Gv 14, 19-26 

08.30 : Per i missionari del Vangelo sparsi nel mondo 

Giovedì 29  
della I settimana 
dopo 
la Dedicazione 

Ap 14, 1-5 – sal 67 (68) – Mt 19, 27-29 

18.00: 
Def. Pozzi Angelo e Perazzolo Gianni - Isare Riedo 
        Famiglia Cavenaghi - Maria e Domenico 

Venerdì 30 
della I settimana 
dopo 
la Dedicazione  

Ap 14, 6-13 – sal 54 (55) – Mt 10,40-42 

08.30: Per i medici e gli infermieri 

Sabato 31 
della I settimana 
dopo 
la Dedicazione 

Ap 7, 2-4. 9-14 – sal 88 (89) - Rm 8, 28-39 – Mt 5, 1-12a 

15.00: CONFESSIONI in chiesa 

18.00: Def. Ferrario Franco 

Domenica 01 
Tutti i santi 

Is 45,20-23 – sal 21 (22) – Fil 3,13b-4,1 – Mt 13,47-52  

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la liberazione dall’epidemia 

10.00: Def. Fasana Carlotta 

11.30: Per la Comunità 

20.30: Per la santificazione dei sacerdoti 
 

“La fede che professiamo nella risurrezione ci porta ad 
essere uomini di speranza e non di disperazione, uomini 
della vita e non della morte, perché ci consola la promessa 
della vita eterna radicata nell’unione a Cristo risorto… 
La morte rende definitivo il “bivio” che già qui, in questo 
mondo ci sta dinanzi: la via della vita, cioè quella che 
conduce alla comunione con Dio, o la via della morte, cioè 
che conduce lontano da Lui”. 
PAPA FRANCESCO – 2 NOVEMBRE 2018 


