
 

 

 

 

Domenica  09 maggio 2021 - Sesta di Pasqua 

Vangelo secondo Giovanni (Gv 15, 26 - 16,4) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò 
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche 
voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché 
non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque 
vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il 
Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, 
perché io ve l’ho detto. Non ve l’ho detto dal principio, perché ero con voi».   

 
Nel Vangelo di oggi Gesù ricorda a tutti coloro che sono suoi discepoli che tocca loro 
testimoniare. Un compito che appare al di sopra delle loro forze, per questo promette e 
annuncia la venuta del Paràclito. Gesù non sta promettendo che andrà sempre tutto bene, 
ma che sarà difficile “dare testimonianza” perché nella vita ci saranno afflizioni, sofferenze, 
scandali e contraddizioni, ma che fortificati dallo Spirito che porta Amore, che sostiene e 
che illumina anche i discepoli potranno rendere testimonianza. “Ma vi ho detto queste 
cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto”. Anche noi 
siamo chiamati a ” testimoniare” e Gesù non ci nasconde nulla della fatica e delle difficoltà 
di cui è fatto il cammino della nostra vita, perché essere cristiano è vivere controcorrente. 
Ma io quanto sono disposta a rischiare per Gesù?  
Donami il coraggio che non ho, che io stia dalla tua parte anche quando è difficile. 

Enrica Novara  

Vieni, Santo Spirito  
manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. 
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 
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  Oggi - come ogni anno alla seconda domenica di maggio - è la “Festa della Mamma”. Auguri a 

tutte le mamme. E una preghiera per quelle già in cielo. 

  Giovedì 13 maggio sarebbe stato in calendario il nostro annuale pellegrinaggio serale a 
Caravaggio. E’ sospeso ed è già stato riprogrammato per il 12 maggio 2022. 

  Sabato 15 maggio dalle 15 alle 17.30 nelle parrocchie e in Basilica ci sono sacerdoti disponibili 
per le Confessione dei genitori dei ragazzi che domenica 16 maggio parteciperanno alle SS. 
Messe di Prima Comunione. 

  Sabato 15 maggio alla S. Messa delle 18 in Basilica il Centro di aiuto alla Vita e il Movimento 
per la Vita invitano alla preghiera mensile per la vita nascente. 

  Sabato 15 maggio presso il Centro pastorale di Seveso l’AC decanale ripropone - in presenza - 
parte del cammino di Lectio divina sospeso nei mesi scorsi: dalle 18 alle 19 don Simone Lucca 
riflette su "Il lebbroso, il pagano e la donna. Un Vangelo per chi vive ai margini (Mt 8, 1-17)". 
L’incontro successivo sarà il 29 maggio su "La tempesta sedata. Il miracolo della sequela (Mt 8,18-
27)”. 

  Lunedì 17 maggio alle 20.45 in videoconferenza si riunisce il Consiglio della Comunità 
Pastorale “S. Giovanni Paolo II” di Seregno. 
 

DOMENICA 16 MAGGIO: GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
Nel Messaggio per la 55a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali sul tema “Vieni e vedi. 
Comunicare incontrando le persone dove e come sono”, Papa Francesco mette in guardia dal 
rischio di un’informazione sempre uguale, esortando ad andare “laddove nessuno va” e non 
raccontare la pandemia solo con gli occhi del mondo più ricco. Dal cuore del Papa scaturisce 
anche un ringraziamento per il coraggio di tanti operatori della comunicazione. È merito di 
giornalisti, cineoperatori, montatori, che spesso rischiano nel loro lavoro, “se oggi - dice - 
conosciamo, ad esempio la condizione difficile delle minoranze perseguitate in varie parti del 
mondo; se molti soprusi e ingiustizie contro i poveri e contro il creato sono stati denunciati; se 
tante guerre dimenticate sono state raccontate”.  
Sarebbe un impoverimento, rimarca, se queste voci venissero meno. 

 

SAN LUIGI ORIONE E MARIA AUSILIATRICE  
Due date vicine ci fanno esprimere vicinanza e auguri fraterni alla Comunità Orionina: il 16 
maggio è la festa di san Luigi Orione e il 24 maggio è la festa di Maria Ausiliatrice (quest’anno 
coincide con la memoria di Maria Madre della Chiesa). 
Purtroppo anche quest’anno come già l’anno scorso non ci potranno essere i tradizionali 
festeggiamenti esterni, ma solo le celebrazioni. Speriamo nel 2022. 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 
Dal 21 al 24 settembre 2021 (in aereo) o dal 20 al 25 settembre (in bus) la Diocesi organizza il 
Pellegrinaggio a Lourdes con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini, nel 100° della morte del Beato 
card. Andrea Carlo Ferrari. L’organizzazione è della Agenzia “Duomo Viaggi” (0272599370). 
Informazioni in sacrestia della Basilica. 

 
 

OTTO PER MILLE: LA FIRMA DELLA SOLIDARIETÀ 
La Chiesa italiana con le somme che riceve grazie all’8 x 1000 realizza migliaia di progetti, 
distribuendo risorse a moltissime realtà ecclesiali, missionarie e sociali.  
Chi firma sa di dare solidarietà a comunità, famiglie, persone nella necessità. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

MARIA, SEI UNA DI FAMIGLIA – Viviamo il mese di maggio 
 

Ogni giorno alle ore 20.45 pregheremo insieme il rosario 
 

Lunedì – nel parco in via Marzabotto 
Martedì – in Piazza Fari 
Mercoledì – nel parco in via Pacini 
Giovedì – nel parco in via Macchiavelli (incrocio con via Gramsci) 
Venerdì – al Crocifisso di via Solferino 
Sabato – in Chiesa parrocchiale 
Domenica – davanti alla grotta del nostro oratorio 
 

Sul tavolino al centro della chiesa saranno a disposizione dei cartoncini a 
forma di fiore con alcuni suggerimenti di “fioretti” da compiere… una 
volta compiuti occorre riportare il fiore in chiesa davanti alla statua della 
Madonna, per preparare un giardino… 
 

Domenica 9 maggio 
alle ore 20.30 

Messa solenne della Madonna di Fatima e al termine 

Processione con la statua della Madonna intorno alla Chiesa. 

I fedeli usciranno dalla Chiesa e circonderanno il percorso della 
processione rimanendo distanziati e fermi al loro posto. 
Termineremo sul sagrato con la Benedizione. 

 

Giovedì 13 maggio – Memoria liturgica della Madonna di Fatima 

ospiteremo una copia della statua originale che è presente nel santuario di Fatima. 

ore 20.30 - Rosario e Messa solenne 
 
 
 

Prima santa Comunione 
SABATO 15 MAGGIO 
in mattinata dalle 10.00 alle 12.00 
Possibilità di confessioni per i genitori dei ragazzi 
 

DOMENICA 16 MAGGIO 
ore 15.00 – primo turno 
ore 17.30 – secondo turno 
(verranno trasmesse sul canale YouTube 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: parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

        @instambrogioo 

 

 
 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 09/ 05 AL 16/ 05 
 

Domenica 09 
Sesta domenica 

di Pasqua 

At 26,1-23 - Sal 21 (22) - 1Cor 15,3-11 - Gv 15,26 - 16,4 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Def. Fam. Brambilla 

11.30: Def. Casadei Romolo 

20.30: 
Messa solenne della Madonna di Fatima e al termine 
Processione con la statua della Madonna intorno alla Chiesa 

Lunedì 10 
Feria di Pasqua 

At 19, 1b-10 - Sal 67 (68) - Gv 13, 31-36 

08.30: Per le mamme in attesa di un figlio 
20.45: Rosario nel parco di via Marzabotto 

Martedì 11 
Feria di Pasqua 

At 19, 21 – 20, 1b - Sal 148 - Gv 14, 1-6 

08.30: Def. Giuseppe 

20.45: Rosario in Piazza Fari 

Mercoledì 12 
Feria di Pasqua 

At 20, 17-38 - Sal 26 (27) - Gv 14, 7-14 

08.30: 
Def. Alessandro - Per la salute di Laura e Giuseppe 
                                Per il buon fine del matrimonio di Jessica 

20.45: Rosario nel parco di via Pacini 

Giovedì 13 
Madonna 
di Fatima 

At 1, 6-13a - Sal 46 (47) - Ef 4, 7-13 - Lc 24, 36b-53 

09.00: Catechesi degli adulti in Chiesa (trasmessa anche sul canale YouTube) 

18.00: 
Don Paolo Morelli e famiglia (legato) - Paolino Colombo 
Eugenio, Armanda, Rosetta e Grazia 

20.30: Rosario e Messa solenne 

Venerdì 14 
San Mattia 
apostolo 

At 1, 15-26 - Sal 112 (113) - Ef 1, 3-14  - Mt 19, 27-29 

08.30: Def. Ferruccio ed Enrica 
11.00: Matrimonio Marcon - Colaninno 

20.45: Rosario al Crocifisso di via Solferino 

Sabato 15 
dopo 

l'Ascensione 

Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d - Sal 18 (19) - 1Cor 15, 53-58 - Gv 15, 1-8 

dalle 10 alle 12 – Confessioni genitori dei bambini della Prima comunione 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni per tutti 
18.00: Def. Sala Mario, Adele e Famiglia Mariani 

20.45: Rosario in Chiesa 

Domenica 16 
Ascensione 
del Signore 

 

At 1, 15-26 - 138 (139) - 1Tm 3, 14-16 - Gv 17, 11-19 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Def. Magro Gianmaria 

10.00: Def. Adriano Buzzi e Maria Luisa Sangalli 
11.30: Per la comunità 

15.00: Messa di Prima Comunione – 1 turno 

17.30: Messa di Prima Comunione – 2 turno 

È SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 20.30 

20.45: Rosario davanti alla grotta dell’oratorio – V elementare 
 

 
 

“L’Eucarestia è la mia autostrada per il cielo” 
   BEATO CARLO ACUTIS 

https://www.chiesadimilano.it/?p=453225
https://www.chiesadimilano.it/?p=453228
https://www.chiesadimilano.it/?p=453228

