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Domenica 24 ottobre 2021 
Prima dopo Dedicazione del Duomo  

Vangelo secondo Marco (16, 14b-20) 

In quel tempo. Il Signore Gesù apparve agli Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a 
quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti 
e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano.   

 
Abbiamo celebrato da pochi giorni la ricorrenza della dedicazione del Duomo. Come 
comunità locale abbiamo ricordato lo scorso mese significativi anniversari nella storia 
bicentenaria della Collegiata Basilica san Giuseppe. Questi pensieri ben si 
congiungono al brano dell'evangelista Marco che il rito ambrosiano propone oggi 
nella liturgia eucaristica. Gesù appare agli Undici agli albori di una comunità ancora 
incredula proprio perché il cuore indurito non batteva all'unisono e non era in grado 
di testimoniare e proclamare la buona Novella. Gli undici non credevano ancora a 
quelli che avevano visto il Maestro risorto. Ma Gesù li invia in tutto il mondo nel suo 
nome ed essi partono e predicano dappertutto: si fidano del Signore che agisce con 
loro e li conferma con i segni. Anche noi siamo una comunità a volte ancora incredula 
e dura di cuore; non abbiamo neppure sufficiente memoria della nostra storia 
costellata di testimoni che hanno creduto e hanno annunziato prima di tutto con la 
propria vita, fidandosi del Signore che li ha confermati con i segni. Sono i santi della 
nostra chiesa ambrosiana, sono i santi della nostra chiesa locale che ci hanno lasciato 
il loro esempio di fede quotidiana, la testimonianza nelle scelte di tutti i giorni che 
diventano segni del Signore che ha agito in loro. Nel loro ricordo, col loro esempio 
anche noi sapremo rispondere all'invito di Gesù per andare in tutto il mondo e 
proclamare il Vangelo. 

Mariateresa Viganò 
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  Oggi col Movimento per la vita e il Centro di aiuto alla vita alla S. Messa delle 11.30 al 

Lazzaretto si prega per la difesa e la promozione della vita umana nascente. 

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

  Dal 28 al 31 ottobre nella nostra Comunità Pastorale vivremo le Giornate Eucaristiche 
tradizionalmente conosciute come “Sante Quarantore”. 
Ogni parrocchia seguirà un proprio programma di celebrazioni, ma la conclusione sarà in Basilica 
per tutta la Comunità pastorale domenica 31 ottobre alle 16.30. 

  Per la solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i Defunti:  
lunedì 1 novembre alle ore 15.00 si celebreranno i Vesperi nell’Abbazia benedettina di via 
Stefano da Seregno, seguiti dalla tradizionale processione al Cimitero di via Reggio col Rosario e 
la preghiera di suffragio.  
ore 15.00 S. Messa al Cimitero di S. Carlo; ore 15.30 S. Messa al Cimitero di Meda 
martedì 2 novembre ore 15.00 S. Messa per tutti i defunti al Cimitero di via Reggio. 
 
 
 

UNA STORIA DA RACCONTARE: IL PICCOLO COTTOLENGO DI SEREGNO 
“Una storia da raccontare…” è il titolo del libro scritto da don Arcangelo Campagna che ripercorre 
settant’anni di presenza del “Don Orione” a Seregno. 
La presentazione sarà venerdì 29 ottobre alle ore 21 nel Santuario di Maria Ausiliatrice in via Verdi 
con gli interventi di don Patrizio Dander, Luigi Losa, Paolo Cazzaniga e Carlo Perego. 

 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
“Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di 
ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di vita, ci 
aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del 
Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra 
e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e 
città dove tante vite si trovano assetate di benedizione. 
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con 
insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe»; infatti siamo 
consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di 
altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera 
storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di 
compassione. 
Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio di essere sale 
e luce nelle nostre terre.”  

                                             (dal Messaggio del Papa) 

 
 

ADORO TE DEVOTE! 
Adoro Te devotamente, o Dio nascosto, sotto queste apparenze Ti celi veramente: 
a te tutto il mio cuore si abbandona, perché, contemplandoTi, tutto vien meno. 

 
O memoriale della morte del Signore, Pane vivo che dai la vita all’uomo, concedi 

al mio spirito di vivere di Te, e di gustarTi in questo modo sempre dolcemente. 
 

O Gesù, che velato ora ammiro, prego che avvenga ciò che tanto bramo: 
che, contemplandoTi col volto rivelato, a tal visione io sia beato della Tua gloria. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono invitate tutte le famiglie 

che desiderano 
confrontarsi e sostenersi a vicenda 

a vivere il Vangelo di Gesù 
dentro la realtà 

della propria famiglia. 
 

Sarà un momento prezioso 
di riflessione e confronto 

alla luce della Parola di Dio 
per vivere da cristiani 

nella vita di ogni giorno… 
 

PRIMO INCONTRO 
Sabato 30 ottobre – ore 20.30 in oratorio 

GIORNATE EUCARISTICHE 
28-31 ottobre 2021 

 

CHIESA 
DALL’EUCARESTIA 
 
 

 

Giovedì 28 ottobre 
ore 18.00 – Messa di apertura – 1 meditazione 
 

Venerdì 29 ottobre 
ore   8.10 Preghiera delle Lodi mattutine 
ore   8.30 Eucarestia – 2 meditazione  

Esposizione e adorazione personale 
al mattino Adorazione ragazzi della Scuola 
ore 15.30 Ora media – 3 meditazione 
ore 18.00 Celebrazione dei Vespri  
ore 20.30 Esposizione e preghiera guidata 
 

Sabato 30 ottobre 
ore   8.10 Preghiera delle Lodi mattutine 
ore   8.30 Eucarestia – 4 meditazione  

Esposizione e adorazione personale 
ore 15.30 Ora media – 5 meditazione 
ore 17.30 Rosario eucaristico 
ore 18.00 Eucarestia vigiliare  
 

Domenica 31 ottobre 
Offerta della cera per la lampada  
che arde davanti all’Eucarestia 
 

ore 8.10  Preghiera delle Lodi mattutine 
ore 8.30 Eucarestia domenicale 
                        Esposizione e preghiera personale 
ore 10.00 Eucarestia domenicale 
                        Processione eucaristica 
ore 11.30 Eucarestia domenicale

 

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 24 / 10 AL 31 / 10 
 

 

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 

Lunedì 25 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 4, 1-11 / Sal 98 (99) / Lc 9, 57-62 

08.30: Def. Zagami Maria Rosa - Federico e Alessandra Motta 

Martedì 26 
Feria 

dopo la Dedicazione 

Ap 5, 1-14 / Sal 97 (98) /  Mc 10, 17-22 

08.30: Per chi si affida alle nostre preghiere 

Mercoledì 27 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 6, 1-11 / Sal 149 / Mt 19, 9-12 

08.30: Per tutti i sacerdoti defunti 

Giovedì 28 
Ss. Simone e Giuda 

At 1, 12-14 / Sal 18 (19) / Ef 2, 19-22  / Gv 14, 19-26 

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

18.00: Per ringraziamento - Def. Gallo Francesco 

Venerdì 29 
Feria 

dopo la Dedicazione 

Ap 8, 1-6 / Sal 94 (95) / Mt 10, 40-42 

08.30: Votiva dell’Eucarestia – Per tutti i servitori del Vangelo 

Sabato 30 
Feria 

dopo la Dedicazione 

Dt 28, 1-14 / Sal 97 (98) / Ef 4, 11-16 / M16, 24-27 

08.30: Votiva dell’Eucarestia – Per i missionari del Vangelo 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti della comunità 

Domenica 31 
II Domenica dopo 

la Dedicazione 

Is 56, 3-7 / Sal 23 (24) / Ef 2, 11-22 / Lc 14, 1a. 15-24 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Ferrario Franco 
11.30:  

20.30: Per Papa Francesco 
 
 
 
 

 

L’Eucaristia guarisce perché unisce a Gesù: ci fa assimilare il suo modo 
di vivere, la sua capacità di spezzarsi e donarsi ai fratelli, di rispondere 
al male con il bene. Ci dona il coraggio di uscire da noi stessi e di 
chinarci con amore verso le fragilità altrui. Come fa Dio con noi. Questa 
è la logica dell’Eucaristia: riceviamo Gesù che ci ama e sana le nostre 
fragilità per amare gli altri e aiutarli nelle loro fragilità. 
Quando riceviamo l’Eucaristia, Gesù fa lo stesso con noi: ci conosce, sa 
che siamo peccatori e sbagliamo tanto, ma non rinuncia a unire la sua 
vita alla nostra. Sa che ne abbiamo bisogno, perché l’Eucaristia non è il 
premio dei santi, ma il Pane dei peccatori. Per questo ci esorta: “Non 
avete paura! Prendete e mangiate”. 

DALLE CATECHESI DI PAPA FRANCESCO SULL’EUCARESTIA 


