
 

 

 

 

Domenica  16 maggio 2021 - Sesta di Pasqua 

Vangelo secondo Giovanni (17, 11-19) 

In quel tempo.   Il Signore Gesù disse: «Padre, io non sono più nel mondo; essi invece 
sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi 
hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. Quand’ero con loro, io li custodivo nel 
tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, 
tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e 
dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia 
gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del 
mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li 
custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, 
anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano 
anch’essi consacrati nella verità ».   

 

Questi versetti rappresentato il commiato di Gesù prima dell’arresto: sta per lasciare 

definitivamente i suoi discepoli in un mondo oramai a loro ostile. Invece di preoccuparsi di 

ciò che gli avverrà, Gesù prega il Padre per i suoi discepoli e per noi e lascia, in continuità 

con la sua missione sulla terra, ai discepoli e anche a noi, il suo testamento concentrato in 

tre parole: amore, unità e verità. Queste tre parole sono il fondamento della relazione tra 

Gesù e il Padre e devono diventare lo specchio di ogni fondamento relazionale di ciascun 

credente. Emergono in questi versetti le priorità di Gesù: il Padre, da cui dipende tutto; la 

comunità, specchio della relazione fra Gesù e il Padre; la missione, la trasmissione della 

verità. Ogni credente deve imparare a stare in questo mondo da persona libera, autentica, 

rinata, vera, perdonata. In continuità con la preghiera elevata al Padre da Gesù, anche noi 

pre-ghiamo il Padre affinché ci custodisca nel suo nome così da poter essere una comu-nità 

unita al Padre e al Figlio e protesa all’esterno per annunciare la gloria di Dio. 

Giovanni Tedeschi  

ATTENZIONE: questo brano di Vangelo è quello della settima domenica di Pasqua, 
ma quest’anno nelle chiese della nostra Comunità Pastorale di Seregno si è scelto - 
come è permesso dalle norme - di celebrare in questa domenica la Liturgia della 
Ascensione del Signore (che sarebbe stata giovedì 13 maggio, quaranta giorni dopo 
la Pasqua), pertanto il Vangelo che verrà letto nelle SS. Messe è Luca 24, 36b-53.  

 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2020-2021     n. 38 
 



 
  Oggi è “Giornata delle Comunicazioni sociali” sul tema “Vieni e vedi. Comunicare incontrando 

le persone dove e come sono”. Il messaggio integrale del Papa per l’occasione si trova in 
www.vatican.va sotto la voce “messaggi”. 

  Oggi il seminarista Matteo Biancardi conclude la sua presenza e il suo servizio nella nostra 
comunità pastorale. Lo ringraziamo vivamente e lo ricordiamo nella preghiera. 

  Oggi nel calendario è la festa di san Luigi Orione. 

  Lunedì 17 maggio alle 20.45 in videoconferenza si riunisce il Consiglio della Comunità 
Pastorale “S. Giovanni Paolo II” di Seregno sul tema “Verifica dell’anno pastorale 2020-21 e 
proposte per l’anno 2021-22”. 

  Mercoledì 19 maggio alle 21 in videoconferenza si riunisce il Consiglio di Casa della Carità di 
Seregno per l’aggiornamento sui lavori di adattamento della struttura e sulle attività già in corso 
presso la sede di via Alfieri e via Sicilia (Centro di Ascolto, Mensa quotidiana, Servizio viveri e 
Servizio indumenti). 

  Domenica prossima nelle parrocchie della nostra Comunità Pastorale si celebreranno gli 
Anniversari di Matrimonio. Auguri a tutti i coniugi che festeggiano! 
 

SANTE MESSE DI PRIMA COMUNIONE 
Oggi nelle sei parrocchie della nostra Comunità Pastorale ”S. Giovanni Paolo II” di Seregno si 
celebrano le Sante Messe di Prima Comunione per 329 ragazzi/e nel cammino dell’iniziazione 
cristiana. Accompagniamoli con la preghiera perché sia gioioso e fruttuoso il loro incontro con 
Gesù nell’Eucaristia e nella comunità cristiana. Affidiamoli allo Spirito Santo e alla cura materna 
della Madonna.  

 

LO RICONOBBERO ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Sabato 22 maggio alle ore 15 in Duomo a Milano l’Arcivescovo incontra i Ministri straordinari 
della Comunione eucaristica. 
Chi desidera partecipare alla celebrazione deve registrarsi compilando tutti i dati ri-chiesti 
cliccando sul link che segue e stamparlo: https://embedrd.ircmi.it/node/221 
L’ingresso al Duomo (dalle 14.00 alle porte centrali) sarà consentito solo con il foglio di 
registrazione e rispettando tutte le procedure di accesso. 

 

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 centenario della morte del 
Beato card. Andrea Carlo Ferrari. L’organizzazione è della Agenzia “Duomo Viaggi” (0272599370). 
Informazioni in sacrestia della Basilica. 

 

VIENI O SPIRITO CREATORE,  

visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.  
 O dolce Consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma 

dell'anima.  |  Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore,  
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.  |  Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel 

cuore; sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. | 
 Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male.  | Luce 

d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero  
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. Amen.  

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… 
 

Lunedì 31 maggio in serata 
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO a Santa Valeria 

 
 
 
 

Accompagniamo con la preghiera e la simpatia 
i 62  ragazzi e ragazze che in questa domenica 
riceveranno la Prima Comunione 
ore 15.00 – primo turno 
ore 17.30 – secondo turno 
(verranno trasmesse sul canale YouTube della Parrocchia) 
 

 
 
 

L’offerta straordinaria per i bisogni della Parrocchia è stata di 1.670,00 euro 
Grazie di cuore a tutti coloro che sostengono sempre la Parrocchia con il loro contributo!!! 
 
 
 

È in distribuzione in questi giorni 

il volantino con la proposta per l’oratorio estivo di quest’anno. 

Nelle prossime settimane raccoglieremo le iscrizioni. 
 

A questo proposito – come lo scorso anno – si cercano volontari adulti 
per poter ottemperare tutte le procedure richieste in questo tempo di 
pandemia. Potete rivolgervi direttamente in segreteria oppure dal don. 

 

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 16/ 05 AL 23/ 05 
 

Domenica 16 
Ascensione 
del Signore 

 

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

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Magro Gianmaria 

10.00: Def. Adriano Buzzi e Maria Luisa Sangalli (con un Battesimo) 

11.30: Per la comunità (con due Battesimi) 
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 

Lunedì 17 
Feria di Pasqua 

Ct 5, 2a. 5-6b - Sal 41 (42) - 1Cor 10, 23. 27-33 - Mt 9, 14-15 

08.30: Def. Famiglia Morelli (legato) 

20.45: Rosario nel parco di via Marzabotto 

Martedì 18 
Feria di Pasqua 

Ct 5, 6b-8 - Sal 17 (18) - Fil 3, 17 – 4, 1 - Gv 15, 9-11 

08.30: Per la conversione delle famiglie 

20.45: Rosario in Piazza Fari 

Mercoledì 19 
Feria di Pasqua 

Ct 1, 5-6b. 7-8b - Sal 22 (23) - Ef 2, 1-10 - Gv 15, 12-17 

08.30: Per i ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione 
20.45: Rosario nel parco di via Pacini 

Giovedì 20 
Feria di Pasqua 

Ct 6, 1-2; 8, 13 - Sal 44 (45) - Rm 5, 1-5 - Gv 15, 18-21 

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

18.00: 
Def. Angelo Formenti - Nicola Campagna 
        Teresa - Geppy - Remo e Antonietta - Arci Giacinto 

20.45: Rosario nel parco di via Macchiavelli (incrocio con via Gramsci) 

Venerdì 21 
Feria di Pasqua 

Ct 7, 13a-d. 14; 8, 10c-d - Sal 44 (45) - Rm 8, 24-27  - Gv 16, 5-11 

08.30: Per i cristiani perseguitati 
20.45: Rosario al Crocifisso di via Solferino 

Sabato 22 
Feria di Pasqua 

Gen 11, 1-9 - Es 19, 3-8. 16-19 - Ez 37, 1-14 - Gl 3, 1-5 - 1Cor 2, 9-15a - Gv 16, 5-14 

dalle 15.00 – Possibilità di confessioni 

18.00: MESSA VIGILIARE DI PENTECOSTE 
20.45: Rosario in Chiesa 

Domenica 23 
Pentecoste 

 

At 2, 1-11 - Sal 103 (104) - 1Cor 12, 1-11 - Gv 14, 15-20 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

11.30: Per la comunità (con la celebrazione di una Cresima) 

20.30: Per la nostra diocesi 
20.45: Rosario davanti alla grotta dell’oratorio  

 

 

“Fare la Prima Comunione significa voler essere ogni giorno più 
uniti a Gesù, crescere nell’amicizia con Lui e desiderare che anche 
altri possano godere la gioia che ci vuol donare. Il Signore ha 
bisogno di voi per poter realizzare il miracolo di raggiungere con la 
sua gioia molti vostri amici e familiari… la nostra carta di identità e 
questa: Dio è nostro Padre, Gesù è nostro Fratello, la Chiesa è la 
nostra famiglia, noi siamo fratelli, la nostra legge è l’amore”. 


