
 

 

 

 

Domenica 23 maggio 2021 - Pentecoste 

Vangelo secondo Giovanni (14,15-20) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 
sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi 
lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora 
un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi».   

 
Il Vangelo di oggi ci riporta a quel momento commovente e drammatico che è l’ultima cena di 

Gesù con i suoi discepoli. L’evangelista Giovanni raccoglie dalla bocca e dal cuore del Signore i suoi 

ultimi insegnamenti, prima della passione e della morte. Una assenza che però non sarà 

definitiva, anzi, per intercessione di Gesù presso il Padre non saremo lasciati soli. Gesù promette 

infatti ai suoi amici, in quel momento triste e buio, che non ci abbandona, anche se sale al Padre, 

da dove è disceso per portare a compimento l’opera della salvezza del genere umano. Il Cristiano 

che ama realmente Gesù osserva ciò che Lui dice, ascolta la sua Parola e si fida di Lui. Amare, 

osservare i comandamenti è la condizione affinché Gesù si manifesti, L’amore a Dio e al prossimo 

è il più grande comandamento del Vangelo. Il Signore oggi ci chiama a corrispondere 

generosamente alla chiamata evangelica all’amore, ponendo Dio al centro della nostra vita. Gesù 

ci assicura di essere con noi e ci accompagna in ogni attimo della nostra vita! 

Emiliana Cappellini   

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
Santo Spirito di Dio prega in noi e per noi! 

Se ci mancano le parole tu insegnaci a chiamare Dio col nome di Padre 
E a parlare con franchezza per dare testimonianza della risurrezione di Gesù. 

Se ci mancano le forze tu infondi in noi il dono della fortezza 
per perseverare nell’amore e nella speranza. 

Se siamo smarriti e incerti, tu infondi in noi uno speciale dono di sapienza 
per conoscere il bene che c’è in noi e apprezzare quello che c’è negli altri, 

per riconoscere la bellezza che c’è nel mondo e averne cura. 
Se siamo minacciati dalla morte, tu rendici partecipi della vita di Dio. 

Se siamo tristi e amareggiati, tu che sei Consolatore insegnaci le vie della gioia. 
Se soffriamo di divisioni e solitudini tu fa’ dei molti un cuore solo e un’anima sola. 

Se in noi non arde il desiderio di Dio, tu crea in noi un cuore nuovo, un cuore puro, perché i puri di 
cuore vedranno Dio. Amen. 

(dalla lettera dell’Arcivescovo Mario Delpini per il tempo dopo la Pentecoste) 
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  Oggi nelle parrocchie della nostra Comunità Pastorale si celebrano gli Anniversari di 

Matrimonio. Auguri a tutti i coniugi che festeggiano! 

  Oggi è in distribuzione nelle chiese e nelle edicole il numero di maggio dell’Amico della 
Famiglia. Portiamolo anche a chi non può uscire di casa. 

  Da oggi sono aperte le iscrizioni all’Oratorio estivo 2021 per i bambini e ragazzi dalla I 
elementare alla III media e alle Vacanze comunitarie per i ragazzi, preadolescenti e 
adolescenti. In ogni parrocchia e oratorio si ricevono secondo i diversi orari di segreteria. 
Indicazioni più dettagliate si trovano nei vari siti internet. 

  Sabato 29 maggio dalle 18 alle 19 presso il Centro pastorale di Seveso l’Azione Cattolica 
decanale propone la Lectio divina con don Simone Lucca su “La tempesta sedata. Il 
miracolo della sequela” (Mt 8,18-27) 
 
 

ROSARIO ALLA “CASA DELLA CARITÀ”  
Giovedì 27 maggio alle ore 21 nel cortile della Casa della Carità di Seregno - con ingresso 
da via Alfieri 8 - ci sarà la preghiera del Rosario. Oltre che ai volontari l’invito è aperto ai 
vicini del quartiere e a quanti desiderano unirsi in preghiera per invocare la presenza 
materna di Maria a benedire questa Casa della solidarietà.  
In caso di pioggia il rosario sarà nella chiesa dell’Istituto Pozzi. 

 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Oggi nella chiesa di S. Ambrogio a Seregno dalle 14.30 alle 17 c’è un pomeriggio di 
preghiera del Gruppo del “Rinnovamento nello Spirito” della Zona di Monza. 

 
 

COLORI E STAGIONI DELLA NOSTRA CITTÀ 
La Comunità Pastorale di Seregno - in vista della stampa del calendario 2022 - propone un 
concorso fotografico sul tema “Colori e stagioni della nostra città”. 
Per partecipare basta inviare le proprie fotografie a segreteria@parrocchiaceredo.it 
entro il 1° settembre 2021. Gli scatti più belli saranno utilizzati per realizzare il calendario 
annuale della Comunità S. Giovanni Paolo II. 

 
 

IL PENSIERO A MARIA MADRE DELLA CHIESA 
“In questa Solennità eleviamo il nostro pensiero a Maria. Lei era lì, con gli Apostoli, quando 
è venuto lo Spirito Santo, protagonista con la prima Comunità dell’esperienza mirabile 
della Pentecoste. Preghiamola perché ottenga per la Chiesa l’ardente spirito missionario”. 
Queste sono le parole pronunciate dal Papa per sottolineare il profondo legame tra lo 
Spirito Santo e Maria, tra la solennità di Pentecoste e la memoria della Beata Vergine 
Maria Madre della Chiesa.  
E’ lo Spirito Santo l’anima della Chiesa e Maria è la sua Sposa. La Chiesa è il corpo mistico 
di Cristo, Maria è la Madre di Gesù che lui stesso sulla croce affida a Giovanni, affidando 
nello stesso tempo l’apostolo a Maria. 

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 sono 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 

 
 
 

 

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 23/ 05 AL 30/ 05 
 

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  

Lunedì 24 
Maria, Madre 
della Chiesa 

Es 19, 16b-19 - Sal 28 (29) - Gv 12, 27-32 

08.30: Def. Gerosa Ambrogio, Giovanni, Regina, Angelo e Rosa 

20.45: Rosario nel parco di via Marzabotto 

Martedì 25 
san Dionigi 

Dt 6, 10-19 - Sal 80 (81) - Mc 10, 28-30 

08.30: Per il nostro vescovo Mario 
20.45: Rosario in Piazza Fari 

Mercoledì 26 
san Filippo Neri 

Dt 6, 20-25 - Sal 33 (34) - Mc 12, 28a.d-34 

08.30: Per i nostri oratori 

20.45: Rosario nel parco di via Pacini 

Giovedì 27 
Feria dopo 
Pentecoste 

2Re 23, 1-3 - Sal 77 (78) - Lc 19, 41-48 

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

18.00: Def. Triacca Ambrogio, Federico e Perego Maria 
20.45: Rosario nel parco di via Macchiavelli (incrocio con via Gramsci) 

Venerdì 28 
Feria dopo 
Pentecoste 

Ez 11, 14. 17-20 - Sal 50 (51) - Mt 10, 18-22 

08.30: Def. Peppino e Giovanni Graziano 

20.45: Rosario al Crocifisso di via Solferino 

Sabato 29 
Ss. Sisinio Martirio 
Alessandro martiri 
e Vigilio, vescovo 

Nm 28, 1. 26-3 - Sal 92 (93) - 2Cor 8, 1-7 - Lc 21, 1-4 

dalle 15.00 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per la pace 

20.45: Rosario in Chiesa 

Domenica 30 
Santissima 

Trinità 
 

Es 33, 18-23; 34, 5-7a - Sal 62 (63) - Rm 8, 1-9b  - Gv 15, 24-27 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per i giovani delle nostre comunità  

20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 
20.45: Rosario davanti alla grotta dell’oratorio  

 

 

 

“Per Dio il matrimonio non è utopia adolescenziale, ma un 
sogno senza il quale la creatura è destinata alla solitudine… 
il “per sempre” non è solo una questione di durata! Un 
matrimonio non è riuscito solo se dura, ma è importante la 
sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la 
sfida degli sposi cristiani… 
Nel cammino del matrimonio è importante, è necessaria la 
preghiera, sempre. Lui per lei, lei per lui e tutti e due 
insieme … Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore. 
 

PAPA FRANCESCO AGLI SPOSI 


