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Domenica 31 ottobre 2021 
Seconda dopo Dedicazione del Duomo  

Vangelo secondo Luca (14,1a. 14-24) 

In quel tempo. Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei. 
Uno dei commensali gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!». Gli 
rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena, 
mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, uno dopo l’altro, 
cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho comprato un campo e devo andare 
a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e 
vado a provarli; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena sposato e 
perciò non posso venire”. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. 
Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le 
vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: 
“Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora 
disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la 
mia casa si riempia. Perché io vi dico: nessuno di quelli che erano stati invitati 
gusterà la mia cena”».   

 

Il cuore dell’uomo è fatto per desiderare la pienezza della vita e nel cammino 
dell’esistenza egli cerca ciò che può saziare la sua sete di verità, bellezza, giustizia, 
la sua sete di infinito. Come scriveva Eugenio Montale: “Tutte le cose portano 
scritto: più in là”, segno che bisogna alzare lo sguardo e andare oltre l’immediato 
soddisfacimento. Dio, che ha fatto il cuore dell’uomo per una pienezza di 
significato e di felicità, bussa alla porta della nostra libertà e ci invita: “Vieni, ti 
offro ciò che il tuo cuore desidera, vieni così come sei, ti aspetto!”.  Egli si propone, 
non si impone: attende la nostra risposta, accetta il rischio delle nostre scuse, del 
nostro “non ho tempo, non mi interessa, oggi no, passa un’altra volta”. Come un 
padre e una madre che non si arrendono di fronte alle ostinazioni dei loro figli, così 
fa Dio, Padre paziente e misericordioso, grande nell’Amore, mendicante del cuore 
dell’uomo, perché il cuore dell’uomo si scopra, prima o poi, mendicante del cuore 
di Dio. L’invito alla festa odierna, in vista di quella senza fine, è per tutti: sta a noi 
accoglierlo, oggi. 

                                                                                                        suor Patrizia Piretto 
(Istituto Pozzi) 
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  Per la solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i Defunti:  

lunedì 1 novembre alle ore 15.00 si celebrano i Vesperi nell’Abbazia benedettina di via Stefano 
da Seregno; segue la processione al Cimitero di via Reggio  
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. 

  Sabato 6 novembre: 
- alle 11 nei Cimiteri c’è il Rosario per i defunti di ottobre 
- alle 15 a S. Carlo ci sarà il “Time-out” per le catechiste 
- alle 18 nella cappella del Centro Pastorale di Seveso l’Azione Cattolica propone la seconda Lectio 
per gli adulti del decanato con don Simone Lucca. 

  Domenica prossima 7 novembre è l’annuale Giornata della Caritas e Giornata dei poveri col 
titolo “Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. Aggiustare il mondo praticando l’amore”. Al 
riguardo il nostro Arcivescovo Mario dice: “Sull’esempio di Gesù siamo invitati a praticare la 
logica del seme che muore sentendoci parte dell’impresa di aggiustare il mondo praticando 
l’amore”. 
La Caritas decanale - in preparazione alla Giornata - si ritrova per una S. Messa venerdì 5 
novembre alle 21 alla Parrocchia di S. Ambrogio. 
 
 
 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
Il 2 novembre, nell’ottava e per tutto il mese c’è la possibilità dell’Indulgenza plenaria applicabile 
ai defunti alle usuali condizioni: 
- visita al Cimitero e preghiera per i fedeli defunti 
-  recita del Credo, del Padre nostro e di una preghiera per il Papa  
-  Confessione sacramentale e Comunione Eucaristica appena possibile. 

E’ antica e buona tradizione far celebrare qualche Santa Messa di suffragio per i propri familiari 
defunti, magari nell’anniversario della loro morte. 

 

CONCERTO “BACH & POZZOLI”  
Martedì 9 novembre - anniversario della morte del Maestro Ettore Pozzoli -  in Basilica S. 
Giuseppe alle ore 21.00 ci sarà un Concerto per organo e mezzosoprano con brani di J.S. Bach e 
Ettore Pozzoli. 
Organizzazione a cura dell’Amministrazione Comunale di Seregno in collaborazione con Early 
Music Italia. Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero 3355461501 a partire dal lunedì 
prima del concerto dalle 8 alle 20. Ingresso con Greenpass. 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DEL MESE DI NOVEMBRE 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo affinché le persone che soffrono di depressione o di esaurimento trovino da tutti un 
sostegno e una luce che apra alla vita. 

Intenzione dei Vescovi 
Perché ricordando i nostri cari defunti possiamo fare tesoro della loro testimonian-za, del bene 
che hanno compiuto e dell’eredità spirituale che ci hanno trasmesso. 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, che sei il Vincitore della morte, accogli l’anima di tutti i tuoi ministri defunti, con la 
pienezza della tua misericordia. 

E’ possibile anche scaricare l’app “Cliktopray.org” per collegarsi alla rete mondiale di preghiera 
per il Papa.   

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

La scorsa domenica nella 

Giornata missionaria 
abbiamo raccolto 
1.485,00 euro. 
Grazie per chi 
ha visitato il mercatino! 
Un ringraziamento 
speciale ai Confratelli 
per la generosa 
collaborazione. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 novembre 

Solennità di tutti i santi 
Le Messe avranno orario festivo 
ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 20.30 

 

nel pomeriggio alle 15 in Abbazia 

CELEBRAZIONE DEI VESPRI 
e PROCESSIONE AL CIMITERO 

 
 

 

da lunedì 8 novembre iniziamo 

LA VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
in occasione del Natale. 
Ulteriori informazioni in seguito. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 novembre 

Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti 

 

ore 8.30 
Messa in parrocchia 

 

ore 15.00 
Messa al cimitero di via Reggio 

 

ore 18.00 
Messa in parrocchia 

 
 

 
 

Domenica 14 novembre 
in mattinata 

CASTAGNATA IN PIAZZA 
con l’aiuto del Gruppo Alpini 

 

 

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 31 / 10 AL 07 / 11 
 

 

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: Per i missionari del Vangelo 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 01 
Tutti i Santi  

Ap 7, 2-4. 9-14 / Sal 88 (89) / Rm 8, 28-39 / Mt 5, 1-12a 

08.30: Per chi è in cerca di Dio 

10.00: Per la conversione dei peccatori 
11.30: Per la santificazione dei sacerdoti 

20.30: Def. Elsa Barison 

Martedì 02 
Commemorazione 
dei fedeli defunti 

2Mac 12, 43-46 / Sal 129 (130) /  1Cor 15, 51-57 / Gv 5, 21-29 

08.30 Per tutti i defunti 

15.00: Messa al cimitero di via Reggio 

18.00: Per tutti i defunti ricordando i defunti dell’anno trascorso 

Mercoledì 03 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 11, 15-19 / Sal 28 (29) / Gv 8, 12-19 

08.30: Def. Mazzeo Caterina 

Giovedì 04 
S. Carlo Borromeo 

1Gv 3, 13-16 / Sal 22 (23) / Ef 4, 1b-7. 11-13  / Gv 10, 11-15 

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

18.00: 
Def. Marina Ferri - Dininno Innocenzo - Fam. Cavenaghi 
        Borruto Filomena - Mariarosa Lorena 

20.00: Serata di adorazione personale in chiesa 

Venerdì 05 
Feria 

dopo la Dedicazione 

Ap 18, 9-20 / Sal 98 (99) / Gv 14, 2-7 

08.30: Per la nostra diocesi 

21.00: Messa per tutti gli operatori Caritas del decanato 

Sabato 06 
Feria 

dopo la Dedicazione 

Dt 29, 1-17b / Sal 98 (99) / Eb 8, 7-13 / Mt 11, 25-27 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per tutti i benefattori defunti 

Domenica 07 
Gesù Cristo 

Re dell'Universo 

Is 49, 1-7 / Sal 21 (22) / Fil 2, 5-11 / Lc 23, 36-43 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Nava Antonio - Edvige e Ambrogio Leveni e Carlo 
11.30: Per tutti i volontari della carità 

20.30: Per Papa Francesco 
 
 
 
 

“Ogni stato di vita porta alla santità, sempre! 
A casa tua, sulla strada, al lavoro, in Chiesa, in quel 
momento e nel tuo stato di vita è stata aperta la strada 
verso la santità. Non scoraggiatevi di andare su questa 
strada. È proprio Dio che ci dà la grazia”. 
PAPA FRANCESCO 


