
 

 

 

 

Domenica  29 novembre 2020 
Terza di Avvento  

Vangelo secondo Giovanni (5, 33-39) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha 
dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste 
cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento 
avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di 
Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, 
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato 
testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo 
volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi 
scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno 
testimonianza di me».   

 

Il brano di Vangelo di questa terza domenica di Avvento presenta Gesù che si rivolge ai 
Giudei, dopo che essi avevano deciso di perseguitarlo. L’evangelista, infatti, fin dall’inizio, 
non nasconde che le autorità religiose sono in conflitto con Gesù, perché esse rifiutano il 
volto di Dio che egli presenta. Si comprende allora il tono del  discorso di Gesù, severo e 
fermo, giustificato dalla motivazione del suo intervento: “Vi dico queste cose perché 
siate salvati”. 
Questo brano ci ricorda che Dio Padre le ha proprio provate tutte: prima ha mandato i 
profeti, fino a Giovanni Battista e poi il Figlio diletto. Gesù, con lo stesso stile, non si è 
risparmiato nulla: parole e opere, fino al dono della sua stessa vita, per farsi ascoltare e 
accogliere. Nel mezzo del cammino dell’Avvento allora ci possiamo interrogare: 
Quale volto ha Dio per noi? 
Siamo proprio sicuri di essere nella sequela del Padre misericordioso rivelatoci da Gesù? 
E’ questo il volto di Dio che testimoniamo nelle nostre comunità?  
Il rischio è quello di imitare i Giudei che, induriti nella propria convinzione, procedono 
per la loro strada, accecati dalla superbia...  
Chiediamo nella preghiera la capacità di ascoltare e di accogliere un Dio così, che le 
prova proprio tutte per poter salvare i propri figli e domandiamo che le nostre comunità 
siano riflesso di questa misericordia. 
 

Annarosa Galimberti, ausiliaria diocesana 
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ATTENZIONE AD ALCUNE VARIAZIONI NEL RITO DELLA S. MESSA 
Da questa domenica vanno in vigore alcune variazioni della S. Messa (in grassetto):  

  All’atto penitenziale quando si usa la formula del “Confesso” si dice: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre 
vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.  

  All’inizio del Gloria (quando la liturgia prevede questo inno) si dice: 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo...  

 Il “Padre nostro” secondo la traduzione del 2008 della Bibbia si recita così:   
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 

 L’invito alla Comunione ha una piccola variante:  
Ecco l’Agnello di Dio. Ecco Colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena 
dell’Agnello. Ma la risposta dei fedeli è la stessa di sempre: “O Signore non sono degno di 
partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato”. 

Nelle chiese sono disponibili dei cartoncini che riportano questi cambiamenti 

  Lunedì 30 novembre dalle 21 alle 22 il Consiglio Pastorale si ritrova in video-conferenza sul 
tema “La vita ordinaria della comunità in tempi straordinari” e “Come educare/coltivare la fede 
in famiglia in questo tempo singolare. 

  Continua “Kaire delle 20.32” l’appuntamento quotidiano di preghiera col nostro Arcivescovo 
mons. Mario Delpini. E’ trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio 
Marconi e Radio Mater. 
 

IN AVVENTO: RACCOLTA PER LA “CASA DELLA CARITÀ” DI SEREGNO 
A Seregno presso l’Istituto Pozzi in via Alfieri - grazie alla grande disponibilità della 
Congregazione delle Suore di S. Vincenzo - sta muovendo i primi passi la Casa della Carità, un 
progetto della Comunità pastorale “San Giovanni Paolo II” in collaborazione con diverse altre 
realtà caritative che già operano nella città.  
Le offerte si possono deporre nelle cassette disponibili in ogni chiesa.  
Allo stesso scopo è stato attivato un fondo presso la Fondazione comunitaria di Monza e Brianza 
onlus dove possono essere inviati direttamente i contributi on-line: 
http://www.fondazionemonzabrianza.org/news/la-casa-della-carita-di-seregno 

 

 

CONTINUA LA COLLETTA DEL BANCO ALIMENTARE 
Fino all’8 dicembre è possibile partecipare alla “Colletta” promossa dal “Banco Alimentare” come 
ogni anno in questo periodo. Per garantire la sicurezza anti-covid quest’anno la colletta cambia 
forma, ma non la sostanza. Invece di consegnare materialmente ai volontari i beni che si vogliono 
donare si può acquistare alla cassa dei supermercati una card da 2, 5 o 10 euro. Le somme 
raccolte verranno poi trasformate dal supermercato in materiale per aiutare attraverso gli enti 
caritativi persone e famiglie in difficoltà economica. 
Per ulteriori informazioni e per donazioni on-line vedi  www.collettaalimentare.it 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 
 

 

Tutti i giovedì alle ore 9.00 
in chiesa e su YouTube 
 

CATECHESI ADULTI 
sul Catechismo della Chiesa cattolica 
 

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

 
 
 

 
 

 
 

Iniziamo in questa settimana le convocazioni per la preghiera di benedizione delle 

diverse zone della parrocchia – ore 15 e ore 19. 
 
 

 

 

IL KAIRE DELLE 20.32 
Ogni sera di Avvento alle ore 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale 
terrestre), Radio Marconi, Radio Mater. Tutti gli interventi verranno caricati 
sui social della Diocesi. 
 
 

 

LA VISITA DELL’ANGELO 
Per ogni giorno dell’Avvento, sulla nostra pagina Facebook troverete un 
pensiero di riflessione e un’immagine... 

 

 

 

SOLENNITA’ DI SANT’AMBROGIO, patrono della comunità 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
 

ore 18 – Celebrazione dei Primi Vespri 
                     ai bambini presenti verrà regalato un libretto 
                     della vita di Sant’Ambrogio 
 

LUNEDÌ 7 DICEMBRE 
ore 10 – Celebrazione delle Lodi mattutine 
              e Solenne Eucarestia 
 

 

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: parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

 

 
 

 

Ogni mercoledì di Avvento 

alle ore 21 

Lectio divina 
sui vangeli della domenica 
 

Verrà trasmessa sul canale 
YouTube della Parrocchia. 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 22 / 11 AL 29 / 11 

Domenica 29 
III domenica 
di Avvento 

Is 51, 1-6 – sal 45 (46) – 2Cor 2, 14-16a – Gv 5, 33-39 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per i medici e gli infermieri 
10.00: Per la comunità 

11.30: Per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani 

20.30: SOSPESA a causa del “lockdown” 

Lunedì 30 
 Sant'Andrea 

apostolo 

1Re 19, 19b-21 - Sal 18 (19) - Gal 1, 8-12 - Mt 4, 18-22 

08.30: Def. Mazzucotelli Marco - Chiara Buzzetti 

Martedì 01 
III settimana 
di Avvento 

Ger 3, 6a; 5, 25-31 - Sal 102 (103) - Zc 6, 9-15  - Mt 15, 1-9 

08.30: Def. Gerosa Ambrogio e Famiglia Perego 

Mercoledì 02 
III settimana 
di Avvento 

Ger 3, 6a; 6, 8-12 – Sal 105 (106) – Zc 8, 1-9  - Mt 15, 10-20 

08.30: 
Def. Fam. Bovi e Anselmi 
       don Paolo Morelli e famiglia (legati) 

21.00:  Lectio divina trasmesso sul canale YouTube 

Giovedì 03 
San Francesco 

Saverio 

Ger 7, 1-11 – Sal 106 (107) – Zc 8, 10-17  - Mt 16, 1-12 

09.00:  Catechesi Adulti trasmesso sul canale YouTube 

18.00: Def. Vaghi Carmen e Monica 

Venerdì 04 
III settimana 
di Avvento 

Ger 7, 1. 21-28 – Sal 84 (85) – Zc 8, 18-23  - Mt 17, 10-13 

08.30: Def. Nicola Campagna 

Sabato 05 
III settimana 
di Avvento 

Ger 9, 22-23  – sal 84 (85) - Eb 3, 1-6 – Mt 18, 21-35 

15.00: CONFESSIONI in chiesa 

18.00: Per i benefattori viventi e defunti 

Domenica 06 
IV domenica 
di Avvento 

Is 16, 1-5 – sal 149 – 1Ts 3, 11 – 4, 2 – Mc 11, 1-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per gli anziani e agli ammalati 

10.00: Per la comunità 
11.30: Per la nostra Diocesi 

18.00: Primi Vespri della solennità di Sant’Ambrogio 
 

 

Terza settimana di Avvento 

Accendo nei cuori 

LA LAMPADA 
DELL’ATTESA 

 

In questa settimana 
rispetterò 
i tempi degli altri 
esercitando 
la pazienza 
e la comprensione 
con tutti… 

https://www.chiesadimilano.it/?p=340553

