
 

 

 

 

Domenica  31 gennaio 2021 

Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Vangelo secondo Luca (2,41-52) 

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, 
trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, 
fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 
l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono 
stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte 
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini.   

 
Dio ha voluto rivelarsi nascendo in una famiglia umana. L’uomo e la donna diventano nel 
matrimonio un’unica carne, cioè una comunione di amore che genera nuova vita, 
immagine della Trinità. In questa domenica della Sacra Famiglia la liturgia propone il brano 
di Gesù dodicenne che rimane nel Tempio, a Gerusalemme, all’insaputa dei suoi genitori, i 
quali, stupiti e preoccupati, ve lo ritrovano dopo tre giorni mentre discute con i dottori. Alla 
madre che gli chiede spiegazioni, Gesù risponde esprimendo il suo amore per Dio, la 
consapevolezza del primato di Dio nella sua vita: “Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?”. La decisione di Gesù di rimanere nel Tempio nasce della sua 
profonda comunione con il Padre suo, ma è anche frutto dell’educazione ricevuta da Maria 
e da Giuseppe, dai quali ha imparato la preghiera, l'amore e lo zelo verso il Tempio e verso 
la legge d'Israele. Questo il senso autentico dell’educazione cristiana: essa è il frutto di una 
collaborazione  tra gli educatori e Dio. I genitori cristiani sono consapevoli che i loro figli 
sono dono e progetto di Dio. Non li possono considerare come proprio possesso, ma sono 
chiamati a servire in essi il disegno di Dio, ad educarli alla libertà più grande, che è proprio 
quella di dire “sì” a Dio per fare la sua volontà. E sarà vita in pienezza! 

Suor M. Daniela Pozzi, Adoratrici Perpetue  
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  Lunedì 1 febbraio alle 20.30 al Ceredo ci sarà la Celebrazione Eucaristica in onore di San 

Giovanni Bosco, patrono della Parrocchia e della Pastorale giovanile. Sono particolarmente 
invitati i giovani, gli educatori, i/le catechiste/i, gli allenatori. 

  Sabato 6 febbraio alle 11 nei Cimiteri c’è il S. Rosario per i defunti nel mese di gennaio. 
 

“IL RAMO DI MANDORLO”: SETTE INCONTRI DIOCESANI 

Continua il percorso di riflessione e formazione “La vita cristiana oggi: sette incontri per 
pensare il volto della Chiesa di Milano”. 
L’appuntamento via streaming è alle 20.30. Si può seguire in diretta sul portale diocesano 
(www.chiesadimilano.it). I video resteranno a disposizione sul sito. 

4° incontro giovedì 4 febbraio: “I nodi della rete di Pietro: il web, kairos per offrire il 
Vangelo?”  (don Ugo Lorenzi) 

5° incontro giovedì 11 febbraio: “Infettiva-Mente: i nostri modi di pensare e di sentire 
sono contagiosi?”  (don Stefano Guarinelli) 

Degli ultimi due incontri altri daremo notizia le prossime settimane. 

“TOCCA A NOI”: TRE INCONTRI CON L’AZIONE CATTOLICA 
L’azione Cattolica della Diocesi di Milano propone tre incontri di formazione in diretta streaming 
(www.azionecattolicamilano.it) dalle 18 alle 19. 
1. Domenica 31 gennaio “Educare: il nuovo che ci scomoda” (Lucia Vantini, filosofa).  
2. Domenica 7 febbraio “Credere: testimoni al passo coi tempi?” (don Armando Matteo, teologo)  
3. Domenica 14 febbraio “Mettersi in gioco: cosa conta davvero” (Elena Marta, psicologa sociale).  

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: MESE DI FEBBRAIO 
Ecco le intenzioni dell’ “Apostolato della preghiera” o “Rete mondiale di preghiera del 
Papa” per il mese di febbraio. 

Intenzione del Papa: 
Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché vengano protette dalla società e le loro 
sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate. 
Intenzione dei Vescovi: 

Perché l’esperienza del dolore, della malattia e del limite apra i cuori al sereno abbandono 
tra le braccia del Padre della vita. 
Intenzione per il clero: 

Cuore di Gesù, sei stato presentato al Tempio… I tuoi ministri si presentano al Popolo di 
Dio quali Tuoi amici: fa’ che possano essere segno credibile della Tua salvifica generosità. 

 

RACCOLTA DEI FARMACI 

Nei giorni da martedì 9 a lunedì 15 febbraio 2021 avrà luogo la raccolta del farmaco 
promossa da “Banco farmaceutico” con la possibilità di donare medicinali per le realtà 
assistenziali che si prendono cura degli indigenti. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 
 

Catechesi degli Adulti 
Riprende ogni giovedì l’appuntamento del giovedì mattina alle ore 9.00 sia in presenza che in 
streaming sul canale YouTube della nostra Parrocchia. 
 

 

 

… a proposito delle celebrazioni in streaming 
Ritengo necessaria una parola sulle celebrazioni che trasmettiamo sul 
canale YouTube della Parrocchia. 
È indubbio che questi strumenti danno la possibilità di poter “partecipare” 
a distanza, soprattutto per coloro che non se la sentono di uscire e recarsi 
in presenza in chiesa. Ma la natura della celebrazione liturgica richiede 
che si partecipi nello stesso tempo in cui viene celebrata in chiesa dalla 
comunità e si partecipi senza fare altre attività in contemporanea. La 

Messa non è uno spettacolo che posso guardare quando lo decido io oppure quando mi fa’ comodo. 
Dunque, coloro che guardano le celebrazioni in un momento diverso da quello in cui si sta celebrando, 
non partecipano affatto all’Eucarestia domenicale o feriale… 
 
 

 

Presentazione del Signore 
Martedì 2 febbraio celebriamo la Festa della Presentazione del 

Signore al Tempio. Alla Messa delle ore 8.30 benediremo i 
ceri, faremo la processione all’interno della chiesa e 

celebreremo la Messa solenne. 
I ceri saranno a disposizione tutto il giorno per chi li volesse. 
 

 
 

 

Memoria di san Biagio 
Mercoledì 3 febbraio, memoria di san Biagio martire, alla Messa delle 
ore 8.30 – non essendo possibile la benedizione della gola di ciascuno 

con le candele – benediremo l’olio di san Biagio e il pane. 

L’olio con la preghiera di San Biagio sarà a disposizione tutto il giorno in 
chiesa per chiunque lo volesse. 

 
 

 

Memoria di Sant’Agata 
Venerdì 5 febbraio alla Messa delle ore 8.30 invitiamo tutte le donne, 

nella festa della loro patrona. 
Al termine della Messa a tutte verrà dato un piccolo ricordo di questo 
giorno speciale. 

 

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 

 

 
 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 31/ 01 AL 07/ 02 
 

Domenica 31 
Santa Famiglia 
di Gesù, Maria 

e Giuseppe 

Is 45, 14-17 - Sal 83 (84) - Eb 2, 11-17 - Lc 2, 41-52 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per tutte le famiglie della comunità 
10.00: Def. Fam. Ferrario Umberto – Fam. Nava e Vimercati 

11.30: Per la comunità 
20.30: SOSPESA 

Lunedì 01 
Beato Andrea 
Carlo Ferrari 

Sir 24, 23-29 - Sal 102 (103) - Mc 5, 24b-34 

08.30: Def. Giovanni Radaelli e Giuseppina Pontiggia 

Martedì 02 
Presentazione 

del Signore 

Ml 3, 1-4a - Sal 23 (24) - Rm 15, 8-12 - Lc 2, 22-40 

08.30: Def. Sala Adele (legato) 

Mercoledì 03 
San Biagio, 

martire 

Sir 33, 7-15 - Sal 110 (111) - Mc 6, 30-34 

08.30: Def. Famiglia Vismara e Rocco 

Giovedì 04 
IV settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 36, 24-28  - Sal 127 (128)  - Mc 6, 33-44 – per l’impegno dei cristiani nel mondo 

18.00: Def. Italia Castelletti - Giuseppe e Francesca Russo 

Venerdì 05 
Sant'Agata 

Sir 30, 2-11 - Sal 50 (51) - Mc 7, 1-13 

08.30: Def. Martin Galileo 

Sabato 06 
Ss. Paolo Miki 
e compagnI 

Es 21, 1; 22, 20-26  - Sal 96 (97) - Gal 5, 13-14 - Mt 22, 35-40 

18.00: Per i benefattori vivi e defunti 

Domenica 07 
Penultima 

domenica dopo 
l'Epifania 

 

Os 6, 1-6  - Sal 50 (51) - Gal 2, 19 – 3, 7 -  Lc 7, 36-50 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per chi si sente lontano da Dio 

10.00: Def. Zandonà Bruno 
11.30: Per la comunità 

20.30: SOSPESA 
 

“… ma quello che pesa di più 
nella vita non è questo: quello 
che pesa di più di tutte queste 
cose è la mancanza di amore. 
Pesa non ricevere un sorriso, 
non essere accolti. Pesano certi 
silenzi, a volte anche in famiglia, 
tra marito e moglie, tra genitori 
e figli, tra fratelli. Senza amore 
la fatica diventa più pesante, 
intollerabile”. 
 

PAPA FRANCESCO 
Incontro con le famiglie a Roma 
ottobre 2013 

https://www.chiesadimilano.it/?p=346053
https://www.chiesadimilano.it/?p=346053
https://www.chiesadimilano.it/?p=346053

