
 

 

 

 

Domenica 29 agosto 2021  
che precede il Martirio di San Giovanni il Precursore  

Vangelo secondo Matteo (10, 28-42) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non 
hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure 
nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro 
capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò 
chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei 
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che 
è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non 
pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare “l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la 
nuora da sua suocera”; e “nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa”. Chi ama padre o 
madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non 
prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, 
la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie 
me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un 
profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».   

 
Il brano di Vangelo di questa domenica è la terza parte del discorso missionario: una raccolta 
di detti disparati legati al tema della missione e alle esigenze della sequela. Mi piace notare 
una bellissima esortazione del Signore che ripete più volte: Non abbiate paura! Siamo chiamati 
con forza a non avere paura perché Dio ha cura di noi perché siamo preziosi ai suoi occhi. 
Certo qualche volta la paura ci assale, ma da Gesù siamo invitati a riflettere, proprio dentro 
alla esperienza della nostra debolezza, in chi riponiamo la nostra fiducia. La preghiera più vera 
è proprio quella che si abbandona alla bontà di Dio, stando attenti a non cadere in una 
spiritualità tanto facile quanto ‘falsa’ che ci potrebbe portare a considerare Dio in modo 
ancora un po’ infantile come se la preghiera magicamente ci allontanasse da ogni difficoltà e 
fatica della vita e ci portasse a vivere come su un’isola felice. La fiducia nella sua espressione 
matura ci fa vivere invece un vero abbandono perché sappiamo che Gesù stesso con noi lotta, 
soffre e ci sostiene. Questa preghiera diventa poi vita alla maniera di Gesù che ci invita a non 
tenere per sé la propria vita ma perderla per amore. Certo Gesù è un maestro autorevole, 
quello che chiede a noi per primo lo ha vissuto Lui, sempre ci è stato di esempio e nel versetto 
conclusivo ci indica la via: nelle piccole cose di ogni giorno, come un bicchiere d’acqua donato 
al fratello, vissute con amore. Donaci Signore uno sguardo attento ai più piccoli, ai più deboli, 
aiutaci a comprendere che i nostri gesti più semplici sono la via per entrare in questo mistero 
del perdere la vita per poi ritrovarla trasformata. 

Paola Monti ausiliaria diocesana  
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  Con questo “Notiziario settimanale n. 1” della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in 

Seregno inizia il nuovo anno pastorale 2021-2022. Buon cammino a tutti! 

  Mercoledì 1 settembre la Chiesa italiana celebra la 16a “Giornata nazionale per la custodia del 
Creato”. 

  Sabato 4 settembre alle 11 nei Cimiteri c’è il Rosario per i defunti di agosto. 

  Segnaliamo le date delle prossime feste nelle Parrocchie della Comunità Pastorale: 
- da venerdì 3 a mercoledì 8 settembre è la festa del Santuario dei Vignoli; 
- domeniche 12 e 19 settembre è la festa della parrocchia del Ceredo; 
- domenica 19 settembre è la festa di S. Vincenzo de’ Paoli alla Casa della Carità;  
- domenica 19 settembre è la festa della parrocchia di S. Carlo e festa degli Oratori; 
- da lunedì 20 a domenica 26 settembre è la festa del Santo Crocifisso e della Basilica. 

  Tra il 14 e il 24 settembre si svolgerà (interamente on-line) la “Quattro giorni Comunità 
Educanti” sul tema “Faccio nuove tutte le cose”. Informazioni e iscrizioni sul sito della Diocesi: 
www.chiesadimilano.it. 

  Sono aperte le iscrizioni al Percorso in preparazione al Matrimonio che inizierà il 4 ottobre 
prossimo nelle Parrocchie di S. Giuseppe e di S. Ambrogio. Per informazioni, programma, e 
iscrizioni rivolgersi direttamente alle Parrocchie. 
 
 
 

RIPRENDONO LE SS. MESSE SOSPESE DURANTE L’ESTATE 
Da lunedì 30 agosto riprendono le SS. Messe feriali delle 8.00 a S. Valeria e delle 18 in Basilica. Da 
sabato 4 settembre riprende la Messa vigiliare delle ore 20 al Santuario dei Vignoli e la Messa 
festiva vigiliare al Ceredo viene anticipata alle 18. Da domenica 5 settembre riprende la Messa 
festiva delle 7.30 a S. Valeria.. 
Dal 1° settembre ritorna la S. Messa del mercoledì alle 20.30 al Santuario dei Vignoli. A S. 
Salvatore, a partire dal 2 settembre, la Messa feriale verrà celebrata solo il giovedì alle 7.30. Dal 7 
settembre riprende anche la S. Messa settimanale del martedì alle 15.30 nella chiesa 
dell’Ospedale.  

 

26 SETTEMBRE: L’ ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI A SEREGNO 
Domenica 26 settembre l’Arcivescovo di Milano sarà tra noi in occasione degli anniversari della 
Basilica (240 anni dalla edificazione, 140 dalla consacrazione, 40 anni dalla elevazione a Basilica) 
e della inaugurazione di “Casa della Carità”. 
Alle ore 17.15 mons. Delpini benedirà la “Casa per la vita comune” della Pastorale giovanile 
cittadina. Alle 18.00 presiederà la S. Messa in Basilica e la processione col Santo Crocifisso fino 
alla Casa della Carità che verrà benedetta e inaugurata.  

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI LUGLIO 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo affinché tutti facciano scelte coraggiose per uno stile di vita sobrio ed ecosostenibile, 
rallegrandoci per i giovani che vi si impegnano risolutamente. 
 

Intenzione dei Vescovi 
Perché quanti investono energie nel mondo della scuola, della formazione e dello sport siano 
mossi da sincere motivazioni a servizio della persona. 
Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, ristora e delizia l’anima del tuoi ministri, perché essi siano strumento di Grazia a 
beneficio di tanti. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 

http://www.chiesadi/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 settembre - 1 ottobre - 5 novembre - 3 dicembre - 7 gennaio 

4 febbraio - 4 marzo - 6 maggio - 3 giugno 

dalle 15 alle 16 in Chiesa parrocchiale 

 

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 

 

 
 

 

Adorazione eucaristica 

del primo venerdì del 

mese 
 

Quest’anno vogliamo 

pregare e affidare al 

Signore 

tutte le famiglie del 

mondo 

perché rimangano fedeli  

alla loro vocazione d’amore 

e siano luce del mondo 

e sale della terra. 

 



 

 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 29/ 08 AL 05/ 09 
 

 

Domenica 29 
Domenica 

che precede 
il Martirio 

del Battista 

2Mac 7, 1-2. 20-41 - Sal 16 (17) - 2Cor 4, 7-14 - M10, 28-
42 
08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.00: Per Papa Francesco 

20.30: Per il vescovo Mario 
Lunedì 30 

Beato Alfredo 
Ildefonso 
Schuster 

2Mac 3, 1-8a. 24-27. 31-36 - Sal 9 (10) - Mc 1, 4-8 

08.30: 
Def. Iannello Maria Luisa e Romanelli Giovanni e Luciano 
Barbieri 

Martedì 31 
della settimana 
che precede il 

Martirio 

2Mac 4, 7-12a. 13-17a - Sal 93 (94) - Lc 3, 15-18 

08.30: Def. Minotti Teresina e Mario 

Mercoledì 01 
Martirio di san 

Giovanni il 
Precursore 

Is 48, 22 – 49, 6 - Sal 70 (71) - Gal 4, 13-17 - Mc 6, 17-29 

08.30: Def. Pietro e Giovanna Pengo 

Giovedì 02 
della settimana 
che precede il 

Martirio 

2Mac 10, 1-8 - Sal 67 (68) - Mt 11, 7b. 11-15 

18.00: Per le vocazioni sacerdotali 

Venerdì 03 
san Gregorio 

Magno 

2Mac 12, 38-46 - Sal 102 (103) - Gv 1, 35-42 

08.30: Per la pace 

Sabato 04 
della settimana 
che precede il 

Martirio 

Dt 10, 12 – 11, 1 - Sal  98 (99) - Rm 12, 9-13 - Gv 12, 24-26 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: 
Def. Viganó Irene e Fam. Colzani Carlo, Maria, Patrizia è 
Natale 

Domenica 05 
I Domenica 

dopo il Martirio 
di san Giovanni 

il Precursore 
  

Is 29, 13-21 - Sal 84 (85) - Eb 12, 18-25  - Gv 3, 25-36 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Ferrario Franco e famiglia 

11.30: Per Papa Francesco 
20.30: Per il vescovo Mario 

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=465905
https://www.chiesadimilano.it/?p=465905
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https://www.chiesadimilano.it/?p=465917
https://www.chiesadimilano.it/?p=465917
https://www.chiesadimilano.it/?p=465917
https://www.chiesadimilano.it/?p=465917

