
 

 

 

 

Domenica  01 novembre 2020 
Solennità di Tutti i Santi  

Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 1-12a) 

In quel tempo. Vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul monte: si pose a sedere 
e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli 
che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».   

 
Nella Solennità di Tutti i Santi la liturgia ci propone il brano delle beatitudini. In questo 
brano Gesù ci spiega con tutta semplicità che cos’è essere santi e ci consegna una la carta 
d’identità del cristiano, un vero e proprio programma di vita: Gesù non dice semplicemente 
chi è beato, ma come si diventa beati! Il Signore ci invita a trovare, anche nelle situazioni 
più dure e sconvenienti, delle ragioni profonde per considerare la nostra vita come degna 
di essere vissuta e sorgente di una gioia nascosta. La felicità che ci propone non è solo 
quella futura, quella della vita eterna, ma quella che si realizza oggi, in questo preciso 
istante. Gesù non dice che i miti o i poveri saranno beati ma che sono beati, lo sono ora, 
anche in questa condizione così faticosa e strana. Possiamo essere felici nel momento in cui 
scopriamo il dono di sentirci amati, sempre e comunque. Ecco il segreto della santità: 
riscoprirsi figli amati. Ma più concretamente…cosa vuol dire oggi essere santi? Essere santi 
significa non lasciarsi travolgere dal mondo che ci circonda. Oggi, tutti vogliono il potere, la 
popolarità, la ricchezza: il santo, invece, si fa umile, perché ha trovato la vera gioia in Dio e 
le cose del mondo passano così in secondo piano. Oggi, tutti pensano a sé: il santo, invece, 
cerca l’altro, lo ascolta, lo ama e lo accetta per quello che è. Oggi, tutti si lamentano delle 
prove, delle difficoltà che la vita presenta: il santo, invece, è colui che non si scoraggia, che 
non molla e affronta le difficoltà con la certezza di non essere solo. Il santo è colui che ha 
fissa nella mente una parola di Gesù: «Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli». 
 

Stefano Marini, seminarista 
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 Da domani riprenderanno tutte le Messe feriali ad eccezione di quelle a San Carlo, a San 

Salvatore, ai Vignoli e all’ospedale. 

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

SANTE MESSE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Lunedì 2 novembre 

Basilica 7.30-9.00-18.00; Santa Valeria 8.00-18.30-21.00; Sant’Ambrogio 8.30-18.00; Lazzaretto 
8.30; Ceredo 8.30; San Carlo 8.30; cimitero via Reggio 15.00. 
 

SANTE MESSE E PREGHIERE DI SUFFRAGIO NEI CIMITERI  

Oggi 1° novembre alle 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. 

 

INDULGENZA PLENARIA NEI GIORNI DEI DEFUNTI 
Nei giorni 1 e 2 novembre visitando una chiesa e recitandovi il Credo e il Padre nostro si può 
ottenere (una sola volta) l’indulgenza plenaria a favore delle anime del Purgatorio. Sono 
necessarie: Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le intenzioni 
del Papa. La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa durante tutto il mese di 
novembre ai fedeli che devotamente visitano il cimitero e anche soltanto mentalmente 
pregano per i fedeli defunti. 

 

IL CENTENARIO DI PRESENZA A SEREGNO DELLE SUORE ADORATRICI 
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 don Samuele Marelli 
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. 

 

S.MESSA IN OCCASIONE DELLA FESTA CIVILE DEL IV NOVEMBRE 

Mercoledì 4 novembre alle ore 9.00 in Basilica c’è la S. Messa in occasione della “Festa dell’Unità 
nazionale e delle Forze Armate” con la presenza delle Autorità Civili, dei Responsabili delle Forze 
dell’Ordine, delle Rappresentanze di Associazioni.                                                                                                                                                                       

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Da giovedì 12 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 – 2 novembre 
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 
In questa domenica, 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. 
 

 

 
 

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. 
 

 

 

 

Nella scorsa domenica, Giornata Missionaria, abbiamo raccolto Euro 1.660,00 

che andranno a sostenere le attività dei nostri missionari. 

Grazie di cuore a chi ha contribuito! 

DON FABIO E IL GRUPPO MISSIONARIO 

 

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 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 01 / 11 AL 08 / 11 

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: Def. Elsa 

Lunedì 02 
Commemorazione 
dei fedeli defunti 

2Mac 12,43-46 - Sal 129 (130) - 1Cor 15,51-57 - Gv 5,21-29 

08.30: Per tutti i defunti 

18.00: Per tutti i defunti in modo particolare per i defunti dello scorso anno 

Martedì 03 
della II settimana 
dopo 
la Dedicazione 

Ap 17, 7-14 – sal 75 (76) – Gv 12, 44-50 

08.30 : Def. Caterina 

Mercoledì 04 
San Carlo 
Borromeo 

1Gv 3, 13-16– sal 22 (23) – Ef 4, 1b-7. 11-13  - Gv 10, 11-15 

08.30 : Def. Zandonà Luigi 

Giovedì 05  
della II settimana 
dopo 
la Dedicazione 

Ap 18, 21 – 19, 5 – sal 46 (47) – Gv 8, 28-30 

18.00: Def. Marina Ferri - Franco 

Venerdì 06 
della II settimana 
dopo 
la Dedicazione 

Ap 19, 17-20 – sal 98 (99) – Gv 14, 2-7 

08.30: Per le vocazioni sacerdotali 

15.00: Adorazione eucaristica per le vocazioni 

Sabato 07 
della II settimana 
dopo 
la Dedicazione 

Dt 30, 1-14 – sal 98 (99) - Rm 10, 5-13 – Mt 11, 25-27 

15.00: CONFESSIONI in chiesa 

18.00: Per i medici e il personale sanitario 

Domenica 08 
Nostro Signore 
Gesù Cristo Re 
dell'Universo 

2 Sam 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17– sal 44 (45) – Col 1, 9b-1 – Gv 18, 33c-37 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per i benefattori defunti 

10.00: Def. Nava Antonio 

11.30: Per la Comunità 

20.30: Per Papa Francesco 
 

 

Per essere uomini di speranza non dobbiamo essere attaccati a 
niente e vivere – invece - “in tensione verso” l’incontro con il Signore. 
Se si perde questa prospettiva, la vita è statica e le cose che si 
corrompono. Pensiamo all’acqua: quando l’acqua è ferma, non si 
muove, si corrompe. Un cristiano che non è capace di essere in 
tensione verso l’altra riva, gli manca qualcosa: finirà corrotto. Per lui, 
la vita cristiana sarà una filosofia… dirà che è fede ma senza speranza 
non lo è. - PAPA FRANCESCO 

https://www.chiesadimilano.it/?p=338962
https://www.chiesadimilano.it/?p=338962

