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Domenica 17 ottobre 2021 
Dedicazione del Duomo di Milano  

Vangelo secondo Giovanni (10, 22-30) 

In quel tempo. Ricorreva a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era 
inverno. Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i Giudei 
gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell’incertezza? Se 
tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e 
non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno 
testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie 
pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di 
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una 
cosa sola».   

 

“Se tu sei il Cristo, dillo apertamente” magari è detto anche in buona fede, senza 
l’intento di mettere alla prova Gesù, perché in fondo è una richiesta molto 
umana. Sarebbe tutto più facile se il Salvatore si manifestasse nelle vie delle 
nostre città e ci dicesse cosa fare. Però non succederà. Se ci facciamo caso, tutte 
le persone che stimiamo di più, per la loro intelligenza o per l’impegno con cui si 
dedicano agli altri, non hanno mai bisogno di ricordare i loro meriti. Non si 
preoccupano di ripetere agli altri ciò che sono perché le loro opere bastano a 
qualificarli. Gesù in questo passo ci ricorda quanto sia facile cadere nel tranello 
della vanità. Tutti noi vorremmo che lui si manifestasse in tutta chiarezza, 
sarebbe la cosa più logica da fare, secondo noi. Eppure non lo fa; non perché 
non può manifestarsi, ma perché non è il suo stile. Lo stile di Gesù è lo stile di 
tanti altri che si impegnano per la carità con discrezione, senza sentirsi in dovere 
di sbandierare le loro opere. Questo può essere anche un insegnamento utile 
per le nostre comunità, che non dovrebbero essere ossessionate dal dimostrare 
quanto sono cristiane, perché lo sfoggio non è la via che Gesù ci indica, Lui 
preferisce la fatica quasi invisibile. Una fatica che però Lui vede benissimo. 

Daniele Rigamonti 
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  Oggi è la festa annuale della Dedicazione della Cattedrale. L’Arcivescovo in Duomo a Milano 

alle ore 11 presiede la S. Messa alla quale partecipano  i “Gruppi Barnaba” che in Diocesi hanno il 
compito di preparare la nascita delle “Assemblee sinodali decanali”. 

  Oggi nelle chiese è in distribuzione l’Amico della Famiglia del mese di ottobre. 

  Sabato 23 ottobre in Duomo a Milano ci sarà l’annuale Veglia Missionaria. 

  Domenica 24 ottobre alle 16.45 a S. Valeria c’è la presentazione del programma annuale 
dell’Azione Cattolica. 
 
 
 

VENERDÌ 22 OTTOBRE: FESTA DI S. GIOVANNI PAOLO II 
Venerdì 22 ottobre è la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, patrono della nostra 
Comunità pastorale di Seregno. Ogni anno festeggiamo questa ricorrenza in una delle nostre 
chiese parrocchiali. Quest’anno la S. Messa solenne alle ore 21.00 sarà presieduta dal 
cardinale Francesco Coccopalmerio nella chiesa del Lazzaretto. 
Nella stessa celebrazione gli adolescenti della Comunità pastorale faranno la loro Professione 
di fede.  

 

CASA DELLA CARITÀ: RIFERIMENTI e PROPOSTE  
“Casa della Carità di Seregno” è pienamente operante con la Segreteria generale, il Centro di 
Ascolto, la Mensa quotidiana di solidarietà, la distribuzione di alimenti e vestiario per indigenti, la 
Scuola di italiano per stranieri e la Scuola di taglio e cucito, il servizio docce; a novembre 
riprenderà anche il “piano-freddo” per senza-fissa-dimora. 
Continua pure la proposta di riflessione e preghiera rivolta particolarmente ai volontari ma 
aperta a tutti coloro che desiderano riflettere sul tema della carità nella Prima lettera di Paolo ai 
Corinti. Il secondo appuntamento è per giovedì 21 ottobre alle 20.30 nella chiesa dell’Istituto 
Pozzi in via Alfieri 8. 

Per contattare “Casa della Carità” si può telefonare (0362 1400067) o mandare e-mail 
(info@casadellacaritaseregno.it  oppure direzione@casadellacaritaseregno.it) 

 Per offrire contributi necessari alla gestione ordinaria della struttura e dei servizi: 
-  bonifico a Casa della Carità IT 80 X08440 33840 000000295165 (BCC Carate filiale di Seregno)  
- versamento tramite Fondazione della Comunità Monza Brianza onlus  
- versamento diretto all’economato o alla direzione di CdC in via Alfieri 8.  

 

DOMENICA PROSSIMA È LA GIORNATA MISSIONARIA  
Ecco un brano del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata: 
“Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere 
ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa 
esiste per evangelizzare».  
La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine 
nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una 
crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla 
tentazione di chiudersi in una élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad 
andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo 
fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che 
altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio”. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 

Giovedì 21 ottobre 
ore 21 in chiesa 
 
 
 
 

ROSARIO 
MISSIONARIO 
per tutta la comunità 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO INCONTRO 
Sabato 30 ottobre – ore 20.30 in oratorio 

 

 
 
 
 

 

 
 

a partire dalla giornata di 

mercoledì 6 ottobre 
riapre la nostra sede Caritas parrocchiale 

ogni mercoledì e venerdì pomeriggio 
dalle 15 alle 18 

per la raccolta e la distribuzione di  
 

INDUMENTI E GENERI 
PER NEONATI E RAGAZZI 

FINO AI 12 ANNI 
 

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! 
 
 

 

L’offerta straordinaria raccolta 
la scorsa domenica ammonta 
a 1.400 euro. Grazie di cuore!

 

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 17 / 10 AL 24 / 10 
 

 

Domenica 17 
Dedicazione 

della Cattedrale 

Is 26, 1-2. 4. 7-8; 54, 12-14a / Sal 67 (68) / 1Cor 3, 9-17 / Gv 10, 22-30 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def.ta Rosangela e Andrea 
11.30: Per la nostra diocesi 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 18 
S. Luca evangelista 

At 1, 1-8 / Sal 88 (89) / Col 4, 10-16. 18 / Lc 10, 1-9 

08.30: Per i sacerdoti defunti 

Martedì 19 
Feria dopo 

la Dedicazione 

Ap 1, 10; 2, 1-7 / Sal 7 /  Mc 3, 13-19 

08.30: Def. Mario, Bruno e Angela Grassi 

Mercoledì 20 
Feria dopo 

la Dedicazione 

Ap 1, 10; 2, 12-17 / Sal 16 (17) / Mc 6, 7-13 

08.30: Def. Padre Ferdinando Colombo 

Giovedì 21 
Feria dopo 

la Dedicazione 

Ap 1, 10; 3, 1-6 / Sal 16 (17) / Lc 10, 1b-12 

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

18.00: 
Def. Don Luigi Fari, Camillo e famiglia (legato) 
        Crimella Riccardo 

Venerdì 22 
S. Giovanni Paolo II 

Ap 1, 10; 3, 14-22 / Sal 14 (15) / Lc 8, 1-3 

08.30: Def. Sacchi Carlo e Amelia - Zandonà Angelo 

Sabato 23 
Feria dopo 

la Dedicazione 

Dt 18, 9-14 / Sal 96 (97) / Rm 1, 28-32 / Lc 5, 1-11 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: 
Def. Emilio Losa e Pina Leveni (legato) 
        Parisi Filomena e Ranieri Raffaele - Perego Pietro 

Domenica 24 
I Domenica dopo 

la Dedicazione 

GIORNATA 
MISSIONARIA 

At 8, 26-39 / Sal 65 (66) / 1Tm 2, 1-5 / Mc 16, 14b-20 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Famiglia Luise 
11.30: Per tutti i missionari sparsi nel mondo 

20.30: Per Papa Francesco 
 
 
 

 

 “Il Sinodo si celebrerà nell’ottobre del 2023, con il 
tema Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione. Per volontà del Papa il 
percorso per preparare questa assemblea coinvolge 
tutta la Chiesa cattolica. Quindi saremo consultati … e 
offriremo il nostro contributo… Il percorso sinodale, 
quindi, è quel processo necessario che permetterà 
alle nostre Chiese di fare proprio uno stile di presenza 
nella storia che sia credibile e affidabile, perché 
attento ai complessi cambiamenti in atto e 
desideroso di dire la verità del Vangelo…” 
DALLA LETTERA PASTORALE 2021-2022 


