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Domenica 19 settembre 2021 
III dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore  

Vangelo secondo Giovanni (3, 1-13) 

In quel tempo. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. 
Costui andò dal Signore Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da 
Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è 
con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non 
può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è 
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». 
Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo 
Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia 
dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è 
nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?». Gli rispose 
Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: 
noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non 
accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, 
come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui 
che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo».   

 

Discorsi strani, cose difficili, quella notte, nel dialogo tra Nicodemo e Gesù: nascere 
dall’alto, il vento che non sai da dove viene né dove va… come per chi è nato dallo 
spirito. Nicodemo esprime il suo buio interiore, tutta la sua fatica a comprendere: 
“Come può nascere un uomo quando è vecchio?”, “Come può accadere questo?”. 
Gesù gli dà anche una lavata di testa: “Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste 
cose?” e aggiunge: “Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete 
se vi parlerò di cose del cielo?”. Eppure Nicodemo, fariseo, uno dei capi dei Giudei, 
nel suo cuore aveva una luce di fede, espressa dalle parole rivolte a Gesù: “Rabbì, 
sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi 
segni che tu compi, se Dio non è con lui”. Questa fede profonda, rimasta nascosta in 
Nicodemo fin dall’inizio dei segni di Gesù, riemergerà splendida quando Gesù, dopo 
aver dato il segno più grande del suo amore, morì sulla croce: insieme a Giuseppe di 
Arimatea, Nicodemo curò la sepoltura di Gesù con grande quantità di profumi… 
ormai non aveva più paura di apparire amico del più reietto tra gli uomini, “disceso 
dal cielo”. 

don Giuseppe Colombo 
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  Domenica 19 settembre è la Festa degli Oratori nelle Parrocchie della Comunità pastorale; è 

Festa del Ceredo e di S. Carlo; è Giornata del Seminario diocesano. 
Domenica 26 è la festa del S. Crocifisso e della Basilica, con la presenza dell’Arcivescovo. 
Domenica 3 ottobre è la giornata delle Cresime e “Giornata dei migranti”. 

  Nella Chiesa italiana il 19 settembre è “Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte 
deducibili” che si possono versare all’Istituto centrale per il sostentamento del clero utilizzando i 
pieghevoli che si trovano in ogni parrocchia. 

  Lunedì 20 settembre alle 20.45 nella Parrocchia del Ceredo si riunisce il Consiglio della 
Comunità Pastorale. La sessione avrà a tema due argomenti: la Lettera pastorale dell’Arcivescovo 
e la Visita annuale alle famiglie nel periodo  precedente il Natale. 

  Domenica 26 settembre alle 17.15 in via don Gnocchi a S. Ambrogio l’Arcivescovo mons. 
Delpini benedirà la “Casa per la vita comune” della Pastorale giovanile cittadina. 

  Continuano le iscrizioni al Percorso in preparazione al Matrimonio che inizierà il 4 ottobre 
prossimo nelle Parrocchie di S. Giuseppe e/o S. Ambrogio. 
 
 
 

19 SETTEMBRE: FESTA DI S. VINCENZO DE PAOLI  

E FESTA DI “CASA DELLA CARITÀ DI SEREGNO”  
Sabato 18 settembre  
ore 15.30  “CamminiAMO insieme”  camminata di circa 5 Km.  
                    a cura della Consulta del Volontariato di Seregno con partenza e arrivo alla Casa 
                    della Carità in via Alfieri 8 
ore 18.00  Tavola rotonda: “Il Volontariato a Seregno” con Filippo Viganò, Roberto 

         D’Alessio, Marta Petenzi, Mauro Redaelli 
Domenica 19 settembre 
ore   9.00   S. Messa presieduta dal Vicario episcopale mons. Luciano Angaroni 
ore 10.00   Inaugurazione della Mostra “Rivolgere lo sguardo per ascoltare i poveri” 
           Istituzione e annuncio del Premio annuale “Casa della Carità” 
           Apertura stand dei prodotti delle “Figlie della Carità” e S. Vincenzo 
Lunedì 20 settembre 
ore 21.00   “La figura di S, Vincenzo” incontro col missionario don Erminio Antonello     
Domenica 26 settembre 
ore 19.30   in via Montello l’Arcivescovo inaugura la “Casa della Carità di Seregno” 
Sabato 2 ottobre 
ore 18.00   Seregno aiuta il mondo - partecipano le associazioni GSA - Carla Crippa -  

         Auxilium India - La nuova Infanzia 
Domenica 3 ottobre 
ore 11.00   S. Messa nella Giornata dei migranti presieduta da don Augusto Panzeri  
ore 16.00   concerto coro “Anime Nere”  diretto da Arsene Dueve 

 

INCONTRO DECANALE SUL “FONDO DIAMO LAVORO” 
Venerdì 24 settembre alle ore 21,00 presso la Sala dell’Oratorio S. Giacomo (a Meda via Cialdini 
138) la Caritas Decanale organizza un incontro di presentazione  del "Fondo Diamo Lavoro" 
istituito da Caritas Ambrosiana.  
Il Fondo sostiene e attiva tirocini di inserimento lavorativo destinati a giovani e disoccupati di 
breve periodo.  
Alla serata sono invitati gli imprenditori ai quali verrà illustrata la modalità di attivazione dei 
tirocini. Per partecipare è necessario il Green Pass. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

ISCRIZIONI AL CAMMINO DI FEDE 
 

Lunedì 20 settembre 
Martedì 21 settembre 
Mercoledì 22 settembre 
 

nella segreteria dell’oratorio 

dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 
 
 

 

La Messa domenicale delle ore 11.30 
riprenderà con domenica 10 ottobre (dopo le Cresime) 
 
 

 

ADORAZIONE 

di inizio anno pastorale 
 

Giovedì 23 settembre 
alle ore 20.45 in chiesa 
 

per tutta la comunità  
in modo particolare per tutti coloro 
che svolgono un servizio 
e tutti coloro che hanno a cuore 
la vita 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 19/ 09 AL 26/ 09 
 

 

Domenica 19 
III Domenica 

dopo il Martirio 

Is 32, 15-20 / Sal 50 (51) / Rm 5, 5b-11 / Gv 3, 1-13 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 
10.00: Per Papa Francesco 

11.30: Eucarestia celebrata in oratorio nella Festa di apertura 
20.30: Per gli oratori della diocesi 

Lunedì 20 
Santi Andrea Kim, 

Paolo Chong 
e compagni 

1Gv 4, 15-21 / Sal 32 (33) / Lc 17, 26-33 

08.30: Def. Gerosa Ambrogio, Giovanni e Regina 

Martedì 21 
San Matteo, 

apostolo 
ed evangelista 

At 1, 12-14 / Sal 18 (19) / Ef 1, 3-14 / Mt 9, 9-17  

08.30: 
Per i catechisti, gli educatori, 
gli allenatori e gli insegnanti 

Mercoledì 22 
Feria 

dopo il Martirio 

1Gv 5, 14-21 / Sal 45 (46) / Lc 18, 15-17 

08.30: Per gli ammalati 

Giovedì 23 
San Pio 

da Pietrelcina 

3Gv 1-8. 13-15 / Sal 36 (37) / Lc 18, 18-23 

18.00: Per coloro che sono costretti a lasciare la loro patria 

20.45: ADORAZIONE di inizio anno pastorale 

Venerdì 24 
Feria 

 dopo il Martirio 

2Pt 1, 1-11 / Sal 62 (63) / Lc 18, 24-27 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 25 
Sant'Anatalo 

e tutti i vescovi 
milanesi 

Ger 33, 17-22 / Sal 8 / Eb 13, 7-17 / Mt 7, 24-27 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per la pace in ogni parte del mondo 

Domenica 26 
IV Domenica 

dopo il Martirio 

1Re 19, 4-8 / Sal 33 (34) / 1Cor 11, 23-26 / Gv 6, 41-51 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.00: Per tutte le famiglie della nostra comunità 
20.30: Per Papa Francesco 

 
 

Nella Proposta pastorale innanzitutto l’Arcivescovo indica una 
Chiesa unita. La vocazione alla comunione è riproposta 
durante i tempi dell’anno liturgico. «Coloro che prendono 
parte alle celebrazioni della comunità cristiana sono chiamati a 
verificare quali frutti ne vengano per la loro vita personale e 
comunitaria: possiamo celebrare il mistero che ci dona la 
grazia di partecipare alla comunione trinitaria ed essere divisi, 
scontenti gli uni degli altri, invidiosi, risentiti?» 
 

DALLA LETTERA PASTORALE 2021-2022 DEL NOSTRO VESCOVO MARIO 

https://www.chiesadimilano.it/?p=468378

