
 

 

 

 

Domenica  06 dicembre 2020 
Quarta di Avvento  

Vangelo secondo Marco (11, 1-11) 

In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte 
degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di 
fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora 
salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il 
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato 
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché 
slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti 
stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli 
che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto 
dei cieli!». Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, 
essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici verso Betania.   

 

Ogni anno, in occasione della quarta domenica di avvento, ci troviamo davanti a questo 
brano che a primo acchito pare decisamente fuori contesto rispetto ai temi delle altre 
domeniche, improntati essenzialmente sulla predicazione del Battista e sulla 
dimensione escatologica dell’ultima venuta di Cristo alla fine dei tempi. Il contrasto, 
sapientemente calibrato dall’ordinamento liturgico delle letture, si presta tuttavia molto 
bene ad una lettura in una chiave di preparazione alla festa dell’Incarnazione ormai 
sempre più imminente. 
Tra i tanti aspetti che si potrebbero richiamare, indugio un poco sulla seconda parte del 
brano, decisamente dominato dalla presenza rumorosa e festante che accoglie Gesù 
come un re e che sappiamo gli si rivolterà contro di li a poco. Mi chiedo sempre come sia 
stato possibile. E non trovo altra risposta, se non a partire dall’ipotesi del 
fraintendimento. Si, il popolo ha frainteso l’immagine del Messia e dunque, la stessa 
essenza di Dio. 
Mentre viviamo l’attesa del Natale, credo possa farci bene non smettere di domandarci 
chi aspettiamo, ovvero che cosa desidera realmente il nostro cuore. Troppo grande è il 
rischio di continuare a fraintendere. 
 

don Samuele Marelli 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2020-2021     n. 15 
 



 
  Ricordiamo le variazioni introdotte da settimana scorsa nel rito della Messa:  

- nella formula del “Confesso” si dice “fratelli e sorelle” 
- all’inizio del Gloria si dice “pace in terra agli uomini amati dal Signore”.  
- il “Padre nostro” 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”. 
- prima della Comunione  si risponde come sempre “O Signore non sono degno…“ ma facendo 
attenzione al cambiamento della formula di invito “Ecco l’Agnello di Dio. Ecco Colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello”. 

  Martedì 8 dicembre - solennità della Immacolata Concezione di Maria - le celebrazioni nelle 
parrocchie saranno secondo l’orario festivo, a partire dalle SS. Messe festive della vigilia lunedì 7 
dicembre nei consueti orari. 
 

LA CARITAS CITTADINA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA 
Persone o famiglie in reale difficoltà economica possono chiedere un aiuto in generi alimentari 
telefonando al numero 339 3629111 (solo per chiamate, non sms o whatsapp). Dopo un 
colloquio - in via del tutto riservata - con un responsabile i richiedenti riceveranno dai volontari 
Caritas la borsa alimentare direttamente a casa. 

 

CONTINUA LA RACCOLTA D’AVVENTO PER LA “CASA DELLA CARITÀ”  
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 collabo-razione 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 i contributi sia direttamente on-line oppure mediante 
bonifico bancario: 
http://www.fondazionemonzabrianza.org/news/la-casa-della-carita-di-seregno 
All’uscita delle SS. Messe di domenica prossima i giovani della nostra comunità distribuiranno 
un volantino  relativo al progetto “Casa della Carità di Seregno”.  

 

INIZIATIVE BENEFICHE IN CITTÀ 
Una mostra-vendita di oggetti donati a sostegno della Comunità delle Suore Missionarie di S. 
Carlo Borromeo è aperta in via Lamarmora 6, dal 6 al 13 dicembre con i seguenti orari: feriali 16-
18.30 sabato e festivi 10-12 e 15-19. Il ricavato servirà per i lavori di completamento della 
Cappella della Casa di formazione a Roma. 

L’Associazione “Carla Crippa” ripropone la tradizionale iniziativa della “Torta paesana” a 
favore di progetti sociali in Bolivia. A differenza degli anni scorsi non si troverà nelle piazze e vie 
del centro ma dovrà essere prenotata entro mercoledì 9 dicembre e poi ritirata al “Buffet del 
Pellegrino” di S. Valeria domenica 13 dicembre al mattino tra le 10 e le 12.30 o al pomeriggio tra 
le 14 e le16.30. 
Per informazioni e prenotazioni:  Info@associazionecarlacrippa.org 

 C’è anche quest’anno la “Tenda AVSI” allestita dagli amici di Seregno con un mercatino 
raggiungibile all’indirizzo: www.amicidelcandia.org/negozio 
Gli ordini vanno effettuati entro domenica 13 dicembre per permettere la consegna dei prodotti 
prima di Natale nelle modalità compatibili con le restrizioni anticovid. 

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 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Continuano le convocazioni per la preghiera di benedizione – ore 15 e ore 19 

Domenica 13 e domenica 20 dicembre alle ore 17 ci sarà una Convocazione 

straordinaria per tutte le famiglie che non possono partecipare durante la settimana. 
 
 

 

 

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 06 / 12 AL 13 / 12 

Domenica 06 
IV 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 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 

Lunedì 07 
 Ordinazione di 
sant'Ambrogio 

Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23ac; 45, 3b. 12a. 7. 15e-16c - 
Sal 88 (89) - Ef 3, 2-11 - Gv 9, 40a; 10, 11-16 

10.00: Celebrazione delle Lodi mattutine e Solenne Eucaristia 

18.00: Per il nostro vescovo Mario 

Lunedì 08 
 Immacolata 
concezione 

della B.V. Maria 

Gen 3, 9a. 11b-15. 20 - Sal 86 (87) - Ef 1, 3-6. 11-12  - Lc 1, 26b-28 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Spinelli Silvia 
10.00: Per la comunità 

11.30: Per tutte le mamme in attesa 

Mercoledì 09 
IV settimana 
di Avvento 

Ger 11, 1-8 – Sal 77 (78) – Zc 10, 1-5  - Mt 21, 10-17 

08.30: Per i medici e gli operatori sanitari 

21.00:  Lectio divina trasmesso sul canale YouTube 

Giovedì 10 
IV settimana 
di Avvento 

Ger 16, 19-21 – Sal 15 (16) – Zc 10, 6-9  - Mt 21, 18-22 

09.00:  Catechesi Adulti trasmesso sul canale YouTube 

18.00: Per le famiglie che stanno vivendo un lutto 

Venerdì 11 
IV settimana 
di Avvento 

Ger 17, 19-26 8 – Sal 14 (15) – Zc 10, 10 – 11, 3  - Mt 21, 23-27 

08.30: Per gli anziani soli 

Sabato 12 
IV settimana 
di Avvento 

Ger 23, 1-8  – sal 88 (89) - Eb 11, 1-2. 39 – 12, 2a  – Mt 21, 28-32 

15.30: CONFESSIONI in chiesa 

18.00: Per gli ammalati negli ospedali 

Domenica 13 
V domenica 
di Avvento 

Is 11, 1-10 – sal 97 (98) – Eb 7, 14-17. 22. 25 – Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 
10.00: Per la comunità 

11.30: Per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani della nostra comunità 

20.30: SOSPESA a  causa del “lockdown” 
 

 

Quarta settimana di Avvento 

Accendo nei cuori 
 

LA LAMPADA DELLA GIOIA 

 

In questa settimana 
cercherò gesti e parole 
per portare gioia 
in famiglia, al lavoro, 
nei luoghi dove vivo 
e la smetterò 
di lamentarmi… 
 
 

https://www.chiesadimilano.it/?p=340574
https://www.chiesadimilano.it/?p=340574
https://www.chiesadimilano.it/?p=340577
https://www.chiesadimilano.it/?p=340577
https://www.chiesadimilano.it/?p=340577

