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Domenica 7 novembre 2021 
Cristo Re dell’universo  

Vangelo secondo Luca (26, 36-43) 

In quel tempo. Anche i soldati deridevano il Signore Gesù, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui 
c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con 
me sarai nel paradiso».   

 

È proprio così: questo brano di Luca è una grossa pietra d’inciampo sul cammino del 
cristiano. Perché c’è Dio inchiodato alla croce per misericordia e c’è l’uomo 
inchiodato alla croce per la sua superbia. Perché Dio e l’umanità qui si guardano negli 
occhi, con una sincerità mai così vera come in questo momento, con i due ladroni che 
esprimono in poche frasi la parte buona e la parte che si ribella, propria di ognuno di 
noi. Mi colpisce il modo in cui il Signore Gesù rinuncia a salvare se stesso e come 
presenta il “suo Regno”, di fronte alla derisione dei soldati e allo scherno 
dell’iscrizione a re dei Giudei; infatti i capi, i soldati, addirittura un malfattore 
chiedono e pretendono una dimostrazione di forza: “se sei veramente chi dici di 
essere e se hai fatto veramente quel che si dice tu abbia fatto, scendi dalla croce e 
salvati, salvando anche noi”. Insomma, è il momento di dimostrare chi sei. Ma il 
Crocifisso rovescia la scena e dà retta al poveraccio che riconosce i propri errori di 
uomo, riconosce la Legge e sa di averla infranta, che chiede anche lui una 
dimostrazione, ma di bontà, di misericordia: “Gesù, ricòrdati di me quando entrerai 
nel tuo regno”. Lo chiama solo Gesù, senza altre specificazioni. Il buon ladrone gli si 
rivolge così come ci si parla ad un amico, senza le pretese dell’altro malfattore.  
Non posso quindi non provare a mettermi in discussione, non chiedermi a quale dei 
due ladroni somiglio di più in questo momento e se sono disponibile ad una strada di 
paziente conversione, di speranza e di comunione. 

Fiorenzo Longato 
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   Oggi 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”. 

   Sabato 13 novembre nella Basilica del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore verrà 
conferito il ministero dell’Accolitato ai seminaristi di IV teologia tra i quali il seregnese Luca 
Manes e Stefano Marini che l’anno scorso hanno svolto il loro servizio educativo negli oratori 
della nostra comunità pastorale. 

   Domenica 14 novembre alla S. Messa delle ore 10 a S. Ambrogio il Movimento per la Vita e il 
Centro Aiuto alla Vita invitano a pregare per la vita nascente. 

   Domenica 14 novembre al Ceredo dalle 17 alle 19 c’è il secondo incontro del gruppo di 
spiritualità familiare giovani. 
 
 
 

TRE SERE DI AVVENTO PER TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE 
All’inizio del nuovo anno pastorale 2021-22 la Comunità “S. Giovanni Paolo II” di Seregno 
propone tre serate sul tema “Chiesa unita, libera e lieta”. L’invito è rivolto a tutti e in modo 
particolare al Consiglio Pastorale e ai volontari impegnati nei diversi ambiti della vita parrocchiale 
(Liturgia, Catechesi, Carità, Oratorio e Sport, Gruppi familiari, culturali, della comunicazione, 
ecc.). 
A tutti i gruppi ecclesiali è chiesta l’attenzione a non sovrapporre altre iniziative per convergere 
tutti su questa proposta come prezioso momento di vita comunitaria. 

1.  Venerdì 19 novembre ore 21 in sala mons. Gandini, via XXIV maggio 
“Una chiesa capace di pensare, scegliere e camminare insieme” proposta di ri-flessione sullo stile 
sinodale con mons. Paolo Martinelli vescovo ausiliare di Milano 

2. Venerdì 26 novembre ore 21 nel  Teatro oratorio S. Ambrogio, via Edison 
“Una Chiesa creativa e sempre in ascolto dello Spirito” 
Tavola rotonda su nuove esperienze di comunità 

3. Venerdì 3 dicembre ore 21 nella Chiesa di S. Valeria 
“Una Chiesa affabile e festosa”  Concerto-testimonianza sulla gioia 
Coro Shekinà, Milano 

Per accedere a tutti gli eventi sarà necessario il Greenpass. 

 

CONCERTI, INCONTRI, MOSTRE, CORSI 

 Martedì 9 novembre - anniversario della morte del Maestro Ettore Pozzoli -  in Basilica S. 
Giuseppe alle 21 ci sarà un Concerto per organo e mezzosoprano con brani di J.S. Bach e Ettore 
Pozzoli. L’organizzazione è 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. 
 

  L’Associazione Umana Avventura promuove per venerdì 12 novembre alle 21 presso la Sala 
Gandini un incontro con Farad Bitani, autore de “L’ultimo lenzuolo bianco”, per approfondire la 
grave situazione in cui versa oggi il popolo afghano. 
 

  Venerdì 12 novembre alle 21 in Sala Ratti (via Cavour 25) GSA propone “Salute in Africa al 
tempo del Covid” col Marco Trovato direttore della rivista “Africa”. 
 

 “Un ponte intorno al mondo” è un corso di formazione al volontariato - con incontri teorici e 
pratici - proposto a studenti di IV e V superiore dal GSA (Gruppo Solidarietà Africa) in 
collaborazione con diverse altre associazioni di volontariato. Si svolge a novembre e dicembre 
presso la Casa della Carità di Seregno. Informazioni e iscrizioni a gsa@gsafrica,it  (vedi anche il 
sito www.gsafrica.it). 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal prossimo lunedì iniziamo 

LA VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
in occasione del Natale. 
Ecco le indicazioni: 
 

Orario: dalle 17.30 alle 19.30 
 

Il rappresentante della comunità 
(sacerdote o visitatore) si fermerà 
all’entrata della vostra abitazione. 
 

Se qualcuno fosse in quarantena 
oppure ha febbre è pregato di avvisare. 
 

Verrà consegnato a ogni famiglia 
il calendario della Comunità pastorale. 
 

si potrà consegnare l’offerta ai visitatori. 
 

In occasione 
della visita natalizia 
verrà consegnato 
a ogni famiglia 
il volantino che presenta 
l’opera di rifacimento 
delle vetrate 
della nostra chiesa. 

Ecco il calendario 
 

Lunedì 8 novembre 
Via Saronno – Cascina Merè (in mezzo ai campi) 
Vicinale Merè dal n. 10 al n. 22 
Vicinale Merè p.zzo 8 
Vicinale Merè p.zzi n. 30 – n. 32 
 

Martedì 9 novembre 
Via Goito - Via Rosselli - Via Como 
Via Nobel – Via Freud – Via Salvemini 
 

Mercoledì 10 novembre 
Via Seveso - Via Aspromonte 
Via Zara – Via Crocefisso 
 

Giovedì 11 novembre 
Via Marzabotto p.zzo n. 7 A-B-C + p.zzo n. 8 
Via Casati  - Via Savonarola 
 

Venerdì 12 novembre 
Via Platone p.zzi n. 32-34-38-44 e dal n. 41 al 63 
Via Colzani dispari da ex Lancia fino al n. 145 

 

 
 

Domenica 14 novembre 
in mattinata 

CASTAGNATA IN PIAZZA 
con l’aiuto del Gruppo Alpini 

 
 
 

In allegato troverete il cammino di Avvento 

Sabato 13 novembre alle ore 21 in chiesa 
verrà offerta a tutti  
un’introduzione poetica e musicale 

GIUSEPPE, L’UOMO DEI SOGNI 
Vi aspettiamo!

 

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 07 / 11 AL 14 / 11 
 

 

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 

Lunedì 08 
dell'ultima 

settimana dell'anno 

Ap 19, 6-10  / Sal 148 / Mt 24, 42-44 

08.30: Per i sacerdoti defunti 

Martedì 09 
Dedicazione 
della Basilica 
lateranense 

1Re 8, 22-23. 27-30 / Sal 94 (95) /  1Cor 3, 9-17 / Gv 4, 19-24 

08.30 Def. Famiglie Viganò e Molteni 

Mercoledì 10 
san Leone Magno 

Ap 20, 11-15 / Sal 150  / Mt 25, 1-13 

08.30: Def. Famiglia Basso e Bidinotto 

Giovedì 11 
San Martino 

di Tours 

Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b. 12a. 7. 15e-
16c – sal 83 (84) – 1Tm 3, 16 – 4, 8  - Mt 25, 31-40 

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

18.00: 

Def. Brivio Giuseppe (legato) - Rignanese Antonio e 
Zilleri Carmela - Famiglia Castelletti - Paola e Gianni, 
Cesare e Angela e Amabile - Franco Venere - Eugenio, 
Armanda, Rosetta, Sandro 

Venerdì 12 
san Giosafat 

Ap 22, 12-21/ Sal 62 (63) / Mt 25, 31-46 

08.30: Def. Fasana Carlotta Anna 

Sabato 13 
dell'ultima 

settimana dell'anno 

Dt 31, 24 – 32, 1 / Sal 28 (29) / Rm 2, 12-16 / Mc 13, 5a. 33-37 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori vivi e defunti 

Domenica 14 
I domenica 
di Avvento 

Is 13, 4-11 / Sal 67 (68) / Ef 5, 1-11a / Lc 21, 5-28 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Per la difesa della vita 
11.30: Per tutte le famiglie della comunità 

20.30: Per Papa Francesco 
 
 
 
 

“Mi auguro possiate essere uomini e donne capaci di amare: siamo chiamati all’originalità di 
amare a costo di essere impopolari, siamo chiamati a servire a costo di essere incompresi, siamo 
chiamati a guardare le cose dalla prospettiva degli ultimi piuttosto che dalle sollecitazioni del 
mondo dei mercanti. Amare invece dell’indifferenza. Amare e non solo fare un po’ di bene. Amare 
per seminare il principio del Regno di Dio, invece che accontentarsi di buone azioni. Amare per 
diventare amabili, rivestiti di sentimenti di tenerezza, di bontà, di mansuetudine, di magnanimità, 
invece che essere solo efficienti fornitori di servizi. Amare per diventare realmente principio di un 
mondo nuovo e collaboratori nell’impresa di aggiustare il mondo. Vi ringrazio e vi benedico!”. 
DAL MESSAGGIO DEL NOSTRO VESCOVO MARIO PER LA GIORNATA CARITAS E DEL POVERO 



PARROCCHIA SANT’AMBROGIO - SEREGNO 

Camminare nei sogni di Dio
CAMMINO DI AVVENTO 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura di san Giuseppe ci accompagna in questo Avvento. 
Lui è l’uomo che ha assecondato i sogni di Dio e li ha realizzati nella sua 
esistenza. Per questo può aiutare anche i ragazzi e le loro famiglie a 
mettersi in ascolto di Dio che parla nella profondità della nostra 
coscienza e nei desideri grandi che ci mette dentro il cuore. 
 

 

 

1 domenica – Padre del coraggio creativo 

2 domenica – Padre della tenerezza 

3 domenica – Padre dell’accoglienza 

4 domenica – Padre lavoratore 

5 domenica – Padre nell’ombra 

6 domenica – Padre dell’obbedienza 

Natale – Padre di Gesù 

Epifania – Padre responsabile 
 

 
 

 

 

In questo tempo di Avvento fai di tutto per non mancare alla MESSA DELLA 

DOMENICA. Potresti anche scegliere uno o più giorni della settimana e 

partecipare anche alla MESSA FERIALE 

(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 8.30 del mattino e il giovedì alle ore 18.00). 
 



È disponibile sul tavolino al centro della Chiesa il SUSSIDIO 

DI MEDITAZIONE che accompagna tutto il cammino di 

Avvento e di Natale (offerta indicativa – euro 1,10).  Vivi con 

intensità questo tempo santo e trova nelle tue giornate 

quell’oasi di silenzio e di riflessione per permettere a Dio di 

parlare alla tua vita. Per ogni giorno è proposta una 

citazione biblica tratta dalle letture che la liturgia ci regala 

in quel giorno, una piccola riflessione, una preghiera e un 

impegno settimanale. 
 

 

 

Chi fa festa per Gesù non può dimenticarsi dei 

poveri e dei bisognosi perché loro sono i suoi 

“prediletti”. La RACCOLTA CARITATIVA di 

questo Avvento (che potrete mettere nell’apposita 

cassetta fin dall’inizio dell’Avvento) sarà destinata alla MENSA 

SOLIDALE QUOTIDIANA della nostra Casa della Carità. 
 
 
 

 

UNA LUCE NELLA NOTTE SANTA 
Si propone un piccolo gesto per tutta la comunità: nella notte di 
Natale mettere sul davanzale della propria finestra un lume 
acceso, come segno di pace e di accoglienza. 
Domenica 19 dicembre saranno disponibili i ceri in chiesa. 

 
 
 

 

 

Da lunedì 8 novembre vivremo la VISITA NATALIZIA ALLE 
FAMIGLIE. Riceverete una lettera con il calendario della visita e 

delle convocazioni (per chi non verrà visitato). 
 
 
 

 
 
 

LECTIO DIVINA sull’epistola della domenica 

Ogni giovedì sera alle ore 21 trasmessa sul 
nostro canale YouTube 

“PARROCCHIA SANT’AMBROGIO SEREGNO” 
 
 

 
 

Domenica 19 dicembre alle Messe - BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 


