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Domenica 26 settembre 2021 
IV dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 

Vangelo secondo Giovanni (6,41-51) 

In quel tempo. I Giudei si misero a mormorare contro il Signore Gesù perché 
aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è 
forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? 
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non 
mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti 
saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, 
viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da 
Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io 
sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».   

 
Il Vangelo di questa domenica si apre con una mormorazione: i Giudei non riescono a 
riconoscere Gesù come figlio di Dio perché si lasciano pervadere dalla presunzione di 
conoscere già i fatti (“Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non 
conosciamo il padre e la madre?”). Gesù risponde portando il focus sul vero centro, 
Dio, che, se scegliamo di fidarci, può trasformare le nostre cieche convinzioni in uno 
sguardo capace di riconoscere la sua presenza. Ciascuno di noi sa che non è certo un 
passaggio scontato: quante volte di fronte alle controversie della storia o agli 
avvenimenti della nostra vita ci scopriamo a mormorare, incapaci di fidarci della sua 
volontà. 
Gesù prosegue dicendo: “Chi crede ha la vita eterna”; l’eternità è qualcosa che 
facciamo fatica a immaginare concretamente, soprattutto perché siamo abituati 
all’usa e getta. Mi colpisce l’utilizzo del tempo verbale: quella della vita eterna non è 
una promessa su un indefinito futuro, ma riguarda il presente. Chi oggi, nel “qui e 
ora”, scommette su Gesù e sulla sua Parola ha la vita eterna e non ha più bisogno di 
mormorare perché, pur riconoscendo di non poter sapere e capire tutto, ha l’umiltà 
per affidarsi a Lui che si è donato per noi. 

Flavia Borgonovo  
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  Oggi alle 17.15 in via don Gnocchi a S. Ambrogio l’Arcivescovo mons. Delpini benedice la “Casa 

per la vita comune” della Pastorale giovanile cittadina. 

  Sabato 2 ottobre alle 11 nei Cimiteri c’è il Rosario per i defunti di settembre. 

  Lunedì 4 ottobre alle ore 21.00 iniziano i Percorsi in preparazione al Matrimonio cristiano. Le 
coppie iscritte nella parrocchia di S. Giuseppe si troveranno al Centro Ratti in via Cavour 25, 
quelle iscritte a nella parrocchia di S. Ambrogio saranno all’Oratorio in via Don Gnocchi. Le 
iscrizioni si concludono entro oggi.  
A metà ottobre a Monza - per chi è interessato - inizia un impegnativo Itinerario per Fidanzati 
“Nati per amare” proposto dall’Azione Cattolica diocesana. Gli incontri hanno cadenza mensile 
per la durata di tre anni. Informazioni in parrocchia. 
 
 
 

“CASA DELLA CARITÀ DI SEREGNO”  
Domenica 26 settembre 
ore 19.30  in via Montello 33 l’Arcivescovo inaugura la “Casa della Carità” 
Sabato 2 ottobre 
ore 18.00  alla Casa della Carità: “Seregno aiuta il mondo” tavola rotonda con i  

        rappresentanti delle associazioni GSA - Carla Crippa - Auxilium India –  
        La nuova Infanzia.  Segue la presentazione del volume “Waliki – Cronache  
        di un fisioterapista sull’altipiano” di Francesco Villa  

Domenica 3 ottobre 
         Giornata del migrante sul tema “Verso un NOI sempre più grande” 
ore 11.00  nel cortile di Casa della Carità: S. Messa presieduta da don Augusto  

        Panzeri, responsabile Caritas di Zona e cappellano del carcere di Monza 
         con l’animazione del coro “Sawutiwa Africa” – Segue aperitivo 
ore 17.00  concerto del coro “Anime Nere”  diretto da Arsene Dueve 

 

SABATO 2 E DOMENICA 3 OTTOBRE: LA SANTA CRESIMA 
Nelle parrocchie della nostra Comunità Pastorale il 2 e il 3 ottobre ci saranno nove celebrazioni 
per la Confermazione di 334 ragazzi. Ecco luoghi, orari e ministri: 
Sabato 2 ottobre  ore 15.30  S. Giuseppe, presiede mons.  Fausto Gilardi  
                   15.30  S. Ambrogio, mons.  Luciano Angaroni 
Domenica  3 ottobre   10.45  S. Carlo, mons.  Ivano Valagussa 
                   12.00  S. Valeria, mons. Fausto Gilardi 
                   15.00  S. Giuseppe, mons. Ivano Valagussa 

                    15.30  Lazzaretto, mons. Fausto Gilardi 
                   15.30  Ceredo,  mons. Luciano Angaroni 
                   17.00   S. Giuseppe (in oratorio),  mons. Ivano Valagussa 

                 17.30  S. Ambrogio,  mons. Fausto Gilardi 
Oltre alla Riconciliazione proposta in ogni parrocchia per i cresimandi, sabato 2 ottobre dalle 10 
alle 12 tutti i nostri sacerdoti saranno disponibili per le Confessioni nella Chiesa dell’Oratorio S. 
Rocco. 

 

CORSI PER CITTADINI STRANIERI: ITALIANO E TAGLIO/CUCITO  
A partire dal 28 settembre riprendono i corsi di lingua italiana per cittadini stranieri e dal 29 
settembre il corso di taglio/cucito.  L’attività con iscrizione obbligatoria è curata da “Culture senza 
frontiere” nella sede di “Casa della Carità” in via Alfieri 8. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a partire dalla giornata di  

mercoledì 6 ottobre 
riapre la sede 

della nostra Caritas parrocchiale 
(ogni mercoledì e venerdì pomeriggio) 

per la raccolta e la distribuzione di  
 

INDUMENTI E 
GENERI PER NEONATI 

 

tutto il resto va portato 
alla Casa della Carità - via Sicilia, 30 

lunedì dalle 14.30 alle 17 
 

Chiediamo a tutti  
di non lasciare nulla 
fuori dal cancello! 

Grazie! 

 

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 

 

 
 

 

 

Nel Notiziario di questa settimana 

avete trovato 

la regola di vita del cristiano 
è uno strumento prezioso 

perché la nostra fede 

non sia soltanto questione di parole 

ma possa tradursi in gesti concreti di vita. 
 

Se voglio raggiungere 

qualcosa di significativo nella vita 

è necessario che segua un percorso, 

che faccia delle scelte precise… 
 

Diventare cristiano ogni giorno di più: 

ecco il senso di questa regola… 
 

sul tavolino al centro della Chiesa 

troverete altre copie per qualcuno 

a cui volete donarla… 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 26 / 09 AL 03 / 10 
 

 

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: Def. Barducco Adriano 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 27 
San Vincenzo 

de' Paoli 

2Pt 1, 12-16 / Sal 18 (19) / Lc 18, 28-30 

08.30: Def. Giuseppe Brambilla 

Martedì 28 
Beato Luigi Monza 

2Pt 1, 20 – 2, 10a / Sal 36 (37) /  Lc 18, 35-43 

08.30: Per ringraziamento 

Mercoledì 29 
Santi arcangeli 

Michele, Gabriele 
e Raffaele 

Ap 11, 19 – 12, 12 / Sal 137 (138) / Col 1, 13-20 / Lc 1, 8-20. 26-33 

08.30: 
Def. Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 
        Battioli Agostino e Ravetta Carolina 

Giovedì 30 
San Girolamo 

2Pt 3, 1-9 / Sal 89 (90) / Lc 19, 37-40 

18.00: Def. Berlingeri Eugenio, Armanda, Grazia, Rosa e Mario 

Venerdì 01 
Santa Teresa  

di Gesù Bambino 

2Pt 3, 10-18 / Sal 96 (97) / Lc 20, 1-8 

08.30: Def. Carla e Antonio Dell’Orto 

15.00: Adorazione eucaristica del primo venerdì del mese 

Sabato 02 
Santi Angeli 

custodi 

Es 23, 20-23a / Sal 90 (91) / Eb 1, 14 – 2, 4 / Mt 18, 1-10 

15.30: Celebrazione della Cresima 

18.00:  

Domenica 03 
V Domenica 

dopo il Martirio 

Dt 6, 1-9 / Sal 118 (119) / Rm 13, 8-14a / Lc 10, 25-37 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Per tutte le famiglie della nostra comunità 

17.30: Celebrazione della Cresima 

20.30: Per Papa Francesco 
 
 

Accompagniamo 
con la simpatia e la preghiera 
i ragazzi e le ragazze di 1 media  
che sabato e domenica prossimi  
riceveranno il dono dello Spirito santo 
nel Sacramento della Cresima …  

 

Lo Spirito “non è una cosa astratta”, è una Persona che ci cambia la vita: com’è accaduto agli apostoli, 
ancora timorosi e chiusi nel Cenacolo, nonostante avessero visto Gesù risorto, e dopo Pentecoste 
“impazienti di raggiungere confini ignoti” per annunciare il Vangelo, senza più paura di dare la vita. 
“La loro storia ci dice che persino vedere il Risorto non basta, se non lo si accoglie nel cuore. Non 
serve sapere che il Risorto è vivo se non si vive da risorti. Ed è lo Spirito che fa vivere e rivivere Gesù 
in noi, che ci risuscita dentro” - PAPA FRANCESCO – OMELIA DI PENTECOSTE – 9 GIUGNO 2019 


