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Domenica 14 novembre 2021 
Prima di Avvento  

Vangelo secondo Luca (21, 5-38) 

In quel tempo. Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei doni votivi 
che lo adornavano, disse: Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Vi 
saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria 
grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina».   

 
Oggi inizia l’Avvento, quel tempo in cui siamo maggiormente invitati a preparare il 
nostro cuore alla venuta del Signore, a fargli spazio nella nostra vita, a scoprire qual è lo 
stile, discreto ed amorevole, con cui vuole essere in relazione con noi. L’intento 
dell’evangelista Luca è quello di sottolineare come ogni tempo, anche quello che oggi 
viviamo, è il tempo della fiducia e della speranza perseverante in attesa della liberazione 
con la venuta gloriosa del Signore risorto. La perseveranza alla quale oggi ci richiama il 
Vangelo è una virtù che ci indica la via della fedeltà e del coraggio anche di fronte agli 
sconvolgimenti che la vita ci offre, ai dolori, agli apparenti non-sensi. La cornice di 
questo brano di Vangelo è quella dello sconvolgimento cosmico che Gesù preannuncia 
rispetto alla fine dei tempi: il cielo, la luna, il mare sono sconvolti; gli uomini sono in 
preda alla paura; ma il Signore giungerà vittorioso con potenza e splendore. È la 
speranza cristiana, quella che si fonda sull’avvenimento centrale della morte e 
risurrezione di Gesù, che è garanzia e “primizia” della liberazione umana da ogni forma 
di schiavitù. L’ultima parola sulla fine che Luca ci suggerisce non è tanto quella di una 
storia che viene “terminata”, ma quella di un invito a prestare attenzione al proprio 
presente: solo vivendo il nostro personale oggi con fiducia e speranza possiamo uscire 
dalla prospettiva di un’esistenza senza futuro e senza attese, per vivere con pienezza la 
nostra vita. Il discorso cristiano sulla fine, che il Vangelo di questa prima domenica di 
Avvento ci offre, è dunque un discorso su Gesù, il Signore risorto, l’uomo fedele, sino 
alla morte, per dare a tutti un futuro nuovo e diverso. 

Luca Crespi  (seminarista) 
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 Oggi al Ceredo dalle 17 alle 19 c’è il secondo incontro del gruppo di spiritualità familiare 

giovani con don Francesco Scanziani. 

 Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 novembre alle 20.45 nella chiesa di S. Valeria ci sono gli 
Esercizi spirituali per i giovani della zona pastorale di Monza. 

 Giovedì 18 novembre alle 20.30 alla chiesa dell’Istituto Pozzi c’è la terza serata di riflessione e 
preghiera aperta a tutti sull’Inno di Prima Corinti 13: “La carità è benevola”. 

 Domenica 21 novembre è l’annuale “Giornata pro orantibus”. All’inizio di ogni celebrazione  
verrà letta una breve introduzione sul significato della giornata. 

 Domenica 21 novembre al Centro Pastorale Ambrosiano a Seveso - dalle 9 alle 13 (S. Messa 
compresa) - l’Azione Cattolica propone il ritiro di Avvento per gli adulti.  
E’ necessaria l’iscrizione entro giovedì 18 novembre telefonando al 3738786752. 

 Domenica 21, sabato 27 e domenica 28 novembre nelle Parrocchie della nostra Comunità 
pastorale viene celebrata la Prima Riconciliazione dei ragazzi del III anno di IC. 

 La raccolta caritativa di Avvento che inizia oggi in tutte le parrocchie della Comunità pastorale 
è finalizzata al sostegno della Mensa quotidiana solidale a Casa della Carità. 
 
 
 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE: LA PRIMA DI TRE SERE DI AVVENTO  
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.). 

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 con Emanuele Fant, direttore UFO Saronno;  
Corinna Malighetti e Mattia Longoni, famiglia missionaria a Km Zero di Monza;  
Manuela Magni e Laura Fichera, Comunità parrocchiale S. Arialdo di Baranzate. 

3. Venerdì 3 dicembre ore 21 nella Chiesa di S. Valeria 
“Una Chiesa affabile e festosa” Concerto-testimonianza sulla gioia col Coro Shekinah, costituito da 
giovani provenienti da diversi oratori della diocesi di Milano e dal mondo universitario con la 
direzione del m° Filippo Bentivoglio.  

Per accedere a tutti gli eventi sarà necessario il Greenpass. 

 

INCONTRI, MOSTRE, INIZIATIVE VARIE 
 Giovedì 18 novembre alle 15 al Centro Ratti in via Cavour 25 al Movimento Terza Età propone un 
incontro di Carlo Lucio Perego su “La vecchia Seregno”


 Venerdì 19 novembre alle 21 in Abbazia S. Benedetto il GSAfrica propone il “Concerto per 
Tanguieta” col Coro “Città di Desio”. 


 Sabato 20 novembre 6 alle ore 11 in via Lamarmora viene inaugurata la vendita di beneficenza a 
sostegno delle opere delle Missionarie di S. Carlo Borromeo in Roma. La mostra dal titolo “La 
bellezza rimane” rimarrà aperta fino al 28 novembre. 


 Proposta dal “Banco Alimentare” sabato 27 novembre è l’annuale giornata nazionale della 
“Colletta alimentare” durante la quale all’esterno dei supermercati si potranno donare generi 
alimentari che riforniranno molte realtà caritative.  

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
Orario: dalle 17.30 alle 19.30 

 

Lunedì 15 novembre 
Via Solferino – palazzi 86 – 90 – 112 – 116 
                           n.118 – 120 + n. 94 (villette) 
 

Martedì 16 novembre 
Via Solferino – dal n. 75 al n. 105 
                           dal n. 111 al numero 135 
 

Mercoledì 17 novembre 
Via Solferino – palazzi 80A - 80B – 80C 
 

Giovedì 18 novembre 
Via Solferino – dal n. 139 al n. 169 
 

Venerdì 19 novembre 
Via Solferino – palazzi 78A – 78B – 78C 
                           dal n. 173 al n. 215 

 

 
 

Domenica 14 novembre 
in mattinata 

CASTAGNATA IN PIAZZA 
con l’aiuto del Gruppo Alpini 

 
 

Mercoledì 17 novembre 
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 
DELLA NOSTRA CHIESA 
 

La Messa solenne delle ore 8.30 
sarà celebrata in chiesa (non in cripta) 
 
 
 

Giovedì 18 novembre 
sul canale YouTube della nostra Parrocchia 

LECTIO DIVINA 
sui testi della II domenica di Avvento 
 
 
 
 

A SERVIZIO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Mettiti 
a servizio 
della 
tua comunità 

come lettore 

nella liturgia. 

Contatta 
don Fabio 

 

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 14/ 11 AL 21 / 11 
 

 

Domenica 14 
I domenica 
di Avvento 

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: Per la difesa della vita 
11.30: Per tutti i volontari della carità 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 15 
I settimana 
di Avvento 

Ez 1, 1-12  / Sal 10 (11)  /  Gl 1, 1. 13-15  /  Mt 4, 18-25 

08.30: Def. Mazzeo Maria Giulia - Piera e Alifer Teglia 

Martedì 16 
I settimana 
di Avvento 

Ez 1, 13-28b / Sal 96 (97) /  Gl 2, 1-2 / Mt 7, 21-29 

08.30 Def. Irene Trabattoni, Frigerio Luigi e Carlo 

Mercoledì 17 
Anniversario 

della Dedicazione  

Ez  2, 1-10 / Sal 13 (14) /  Gl 2, 10-17 / Mt 9, 9-13 

08.30: Def. Giacinto 

Giovedì 18 
I settimana 
di Avvento 

Ez  3, 1-15 / Sal 75 (76) /  Gl 2, 21-27 / Mt 9, 16-17 

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

18.00: 
Romanó Angelo (legato) - Grassi Primo e Radaelli Giulia - 
Greco Pietro - Donato Ciardo e Famiglia Scarascia - 
Triacca Federico, Ambrogio e Perego Maria 

Venerdì 19 
I settimana 
di Avvento 

Ez  3, 16-21 / Sal 50 (51) /  Gl 3, 1-4 / Mt 9, 35-38 

08.30: Def. Pietro e Marco 

Sabato 20 
I settimana 
di Avvento 

Ez 3, 22 – 4, 3 / Sal 129 (130) / Eb 5, 1-10 / Mt 10, 1-6 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per la salute di Giuseppe 

Domenica 21 
II domenica 
di Avvento 

Is 19, 18-24 / Sal 86 (87) / Ef 3, 8-13 / Mc 1, 1-8 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la nostra città 

10.00: Per la comunità 
11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per le famiglie in difficoltà 
 
 
 

 

“L’Avvento è un incessante richiamo alla 
speranza: ci ricorda che Dio è presente nella 
storia per condurla al suo fine ultimo, per 
condurla alla sua pienezza, che è il Signore Gesù 
Cristo. Dio è presente nella storia dell’umanità, 
è il «Dio con noi», Dio non è lontano, sempre è 
con noi, al punto che tante volte bussa alla 
porta del nostro cuore. Dio cammina al nostro 
fianco per sostenerci. Il Signore non ci 
abbandona” - PAPA FRANCESCO 


