
 

 

 

 

Domenica 27 giugno 2021  

V dopo la Pentecoste  

Vangelo secondo Giovanni (12, 35-50) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Ancora per poco tempo la luce è tra voi. 
Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano; chi cammina 
nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, per diventare figli 
della luce». Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro. Sebbene avesse 
compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la 
parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del 
Signore, a chi è stata rivelata? Per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia 
disse: Ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e 
non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li guarisca! Questo disse Isaia 
perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, 
ma, a causa dei farisei, non lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. 
Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. Gesù allora esclamò: «Chi 
crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che 
mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non 
rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo 
condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. 
Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo 
condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che 
mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il 
suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre 
le ha dette a me».   

 
In questo periodo di pandemia stiamo iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel.  
Gesù, il mandato dal Padre, si pone a noi come luce che ci indica e ci illumina il 
cammino: a noi, come a suo tempo ad Israele, Egli chiede di fare una scelta radicale: 
seguirlo o camminare nelle tenebre andando così alla perdizione. Cosa dobbiamo fare 
per seguirlo? Mettere in pratica la Sua parola ed i suoi insegnamenti che sono la Parola 
del Padre aprendo concretamente il cuore a Dio e a chi ci sta vicino. Se non lo facciamo 
sarà la nostra stessa scelta che ci condannerà. Come agli apostoli Gesù dice di credere 
(convertirsi) fino a che la Luce sarà con loro, anche noi non conosciamo il tempo della 
nostra chiamata  affrettiamoci dunque per non farci cogliere impreparati nelle tenebre. 

Luciano Confalonieri 
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  Oggi è in distribuzione il numero estivo del mensile della Comunità Pastorale “L’Amico della 

Famiglia”. Il numero successivo uscirà a settembre. 

  Continua per la terza settimana l’Oratorio feriale estivo che nelle sei sedi oratoriane vede la 
presenza di circa 1.200 ragazzi e animatori.  Seguiranno poi i tre turni di vacanze. 

  Sabato 3 luglio alle 11 nei Cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è la preghiera del Santo Rosario 
per i defunti del mese di giugno. 

  Da settimana prossima - per i mesi di luglio e agosto in cui le attività parrocchiali sono ridotte - 
questo foglio di avvisi uscirà ogni due settimane. 
 
 
 

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE 
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO è sospesa la S. Messa festiva delle 10.30 a S. Rocco e quella delle 
11.30 a S. Ambrogio. Il martedì alle 15.30 è sospesa la S. Messa nella chiesa dell’Ospedale. SOLO 
AD AGOSTO: a S. Valeria è sospesa la S. Messa festiva delle 7.30 e quella feriale delle 8.30; in 
Basilica è sospesa la Messa feriale delle 18.  

 

27 GIUGNO: GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
Diamo un segno di amore al Papa partecipando alla colletta durante le Messe di domenica 27 
giugno nella Giornata che la Chiesa italiana - e non solo - dedica alla Carità del Papa, come ogni 
anno nei pressi della festa dei SS. Pietro e Paolo.  
In questo anno segnato dal dolore e dal lutto il cuore del Papa ha restituito una speranza a tante 
persone stanche e debilitate dagli affanni e dall’incertezza: in Italia e negli angoli più lontani del 
mondo, in quelli nascosti e spesso dimenticati. Partecipare attivamente alla Giornata è una 
questione di cuore: un cuore che si dilata, che accelera la sua corsa per sostenere uno sforzo, 
che porta linfa fino alle periferie, che irrora e diffonde calore.  

 

RITORNA “NOTTE DI LUCE” A S. VALERIA 
A partire dal 2 luglio fino al 27 agosto ogni venerdì dalle 21 alle 23 torna anche quest’anno 
l’iniziativa “Notte di luce”. il Santuario di S: Valeria resterà aperto per offrire a chi lo desidera un 
tempo di silenzio, di preghiera personale, di visita eucaristica, di incontro con la Madonna, di 
dialogo o confessione con un sacerdote. 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI LUGLIO 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo affinché nelle situazioni sociali, economiche e politiche conflittuali siamo coraggiosi e 
appassionati artefici del dialogo e dell’amicizia. 
 

Intenzione dei Vescovi 
Perché le ferie estive - attraverso un tempo più disteso - favoriscano relazioni nel segno della 
gratuità e della riconciliazione. 
 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, nel mese che ricorda sant’Ignazio di Loyola, infiamma del tuo amore il cuore dei tuoi 
sacerdoti, perché possano essere guide illuminate per consolare le anime. 

 
 

IL “FOGLIO DI SEREGNO NOTIZIE” 
E’ disponibile anche nelle chiese il foglio informativo edito dal Comune di Seregno con notizie 
riguardanti l’Amministrazione pubblica della nostra Città. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 

Nei mesi di luglio e di agosto viene sospesa 

la Messa domenicale delle ore 11.30. 
 

 
 
 

 

PREGHIERA DELL’ESTATE 
Ti ringrazio o Dio per queste vacanze! 
Sono un tempo di svago, divertimento e riposo. 
Ma non mi dimentico di te, 
perché so che Tu in ogni momento sei con me. 
Non importa se sono al mare, al lago, in montagna: 
ovunque io vada Tu mi vedi e mi ami. 
Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto. 
Grazie per le persone che mi hai messo vicino. 
Sono felice di essere un tuo discepolo. 
Ti ringrazio, o Dio, per le vacanze estive 
che anche quest’anno mi dai la gioia di vivere! 
Sono un tempo salutare per me 
e per quanti altri hanno la possibilità di farle. 
In questi giorni di distensione, 
mi sia, o Dio di conforto la tua Parola. 
In questo tempo propizio, 
desidero solo essere libero, 
di quella libertà che mi rende un uomo autentico: 
libero di pregare, di pensare e di agire 
al di fuori di orari tassativi, 
lontano dal caos cittadino, 
immerso nella bellezza del creato. 
Grazie, Signore, 
per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. 
Grazie del riposo che ci concedi in questi giorni. 
Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli 
si muovono in cerca di ristoro. Amen. 
 

 

 

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 27/ 06 AL 04/ 07 
 

Domenica 27 
V Domenica 

dopo Pentecoste 
 

Gen 17, 1b-16- Sal 104 (105) - Rm 4, 3-12  - Gv 12, 35-50 
08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 
10.00: Per Papa Francesco 

11.30: Per gli oratori della nostra città 
20.30: Per il vescovo Mario 

Lunedì 28 
S.Ireneo 

Dt 26, 1-11 - Sal 43 (44) - Lc 8, 4-15 

08.30: 
Def. Clara e Achille - Franco, Luigia e nipoti  
        Famiglie Berlingeri e Amato 

Martedì 29 
Ss. Pietro e Paolo 

apostoli 

At 12, 1-11 - Sal 33 (34) - 2Cor 11, 16 – 12, 9 - Gv 21, 15b-19 

08.30: Def. Famiglie Annoni e Carminati 

Mercoledì 30 
Feria 

dopo Pentecoste 

Dt 27, 9-26 - Sal 1 - Lc 8, 19-21 

08.30: Per tutti gli operatori sanitari 

Giovedì 01 
Feria 

dopo Pentecoste 

Dt 31, 14-23 - Sal 19 (20) - Lc 8, 22-25 

18.00: Per l’unità dei cristiani 

Venerdì 02 
Feria 

dopo Pentecoste 

Dt 32, 45-52 - Sal 134 (135) - Lc 8, 26-33 

08.30: Def. Caimi Maria Teresa (legato) 

Sabato 03 
Feria 

dopo Pentecoste 

A20, 18b-31 - Sal  95 (96) - 1Cor 4, 9-15 - Gv 20, 24-29 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per tutti i benefattori defunti della comunità 

Domenica 04 
VI Domenica 

dopo Pentecoste 
  

Es 3, 1-15 - Sal 67 (68) - 1Cor 2, 1-7  - Mt 11, 27-30 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 
10.00: Per Papa Francesco 

20.30: Per il vescovo Mario 
 

 

 
 

“… Anche oggi, come allora, c’è la tentazione di rinchiudersi in alcune 
certezze acquisite in tradizioni passate. Ma come possiamo 
riconoscere questa gente? Per esempio, una delle tracce del modo di 
procedere è la rigidità. Davanti alla predicazione del Vangelo che ci fa 
liberi, ci fa gioiosi, questi sono dei rigidi. Sempre la rigidità: si deve far 
questo, si deve fare quell’altro … La rigidità è proprio di questa gente. 
Seguire l’insegnamento dell’apostolo Paolo nella Lettera ai Galati ci 
farà bene per comprendere quale strada seguire. Quella indicata 
dall’apostolo è la via liberante e sempre nuova di Gesù crocifisso e 
risorto; è la via dell’annuncio, che si realizza attraverso l’umiltà e la 
fraternità… è la via della fiducia mite e obbediente…  
E questa via mite e obbediente va avanti nella certezza che lo Spirito 
Santo opera in ogni epoca della Chiesa. In ultima istanza, la fede nello 
Spirito Santo presente nella Chiesa, ci porta avanti e ci salverà”. 
PAPA FRANCESCO – UDIENZA GENERALE DEL 23.06.2021 


