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Domenica 28 novembre 2021 
Terza di Avvento  

Vangelo secondo Luca (7,18-28) 

Anche Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutti questi avvenimenti. Giovanni chiamò 
due di essi e li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che viene, o dobbiamo aspettare un 
altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per 
domandarti: Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro?». In quello stesso momento 
Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi 
diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella. E beato è chiunque non sarà 
scandalizzato di me!». Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù cominciò a dire alla 
folla riguardo a Giovanni: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal 
vento? E allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che 
portano vesti sontuose e vivono nella lussuria stanno nei palazzi dei re. Allora, che cosa siete 
andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
Ecco io mando davanti a te il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a te. Io vi dico, tra i 
nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni, e il più piccolo nel regno di Dio è più 
grande di lui.   

Anche una figura forte e salda come Giovanni il Battista arriva, nel momento della prova, ad avere 
dei dubbi su Gesù. Giovanni dal deserto aveva invitato al pentimento ed alla conversione per la 
venuta del Messia; la sua forza impetuosa mossa dalla sua grande grazia di fede era riuscita a 
coinvolgere numerosi seguaci. Eppure ecco che, nel momento più buio, il dubbio lo assale. Qual è 
la rivoluzione che sta mettendo in atto Gesù? Dove sono i cambiamenti che i profeti avevano 
annunciato? È Lui il Messia? Non è delusione la sua, Giovanni vuole solo capire se la sua fede è 
nella giusta direzione. Ecco che allora manda due dei suoi discepoli ad interrogare Gesù che, 
anziché rispondere, pone lui stesso delle domande per indurre a riflettere sulle proprie azioni: 
sono i fatti a parlare di Lui più che le parole. Così facendo invita Giovanni e chiunque altro ad una 
conversione, a vedere ciò che si ha davanti da un’altra prospettiva. Gesù non è quel tipo di Messia 
che interviene con forza e grandi opere stravolgendo di colpo la realtà come un grande giustiziere, 
bensì Colui che comincia dal basso, dai più poveri, dai derelitti e dimenticati da tutti, dai peccatori 
senza speranza. È da lì che inizia la sua missione: cambiare il dolore con l’amore. Ecco la sua vera 
rivoluzione! Ecco ciò che manda a dire a Giovanni, ecco quel che manda a dire a noi. Infine Gesù 
ci invita a guardare a Giovanni non come ad un visionario incredulo in preda ai venti nel deserto, 
ma come a colui che ha saputo interrogarsi per poter capire fino in fondo la missione di Cristo. 
Questo è ciò che oggi Gesù chiede a noi: quando il dubbio ci assale guardiamo alle sue azioni ed ai 
suoi insegnamenti, solo così Lo ritroveremo e ritroveremo la via giusta. 

Giovanna Zanutto  
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 Venerdì 3 dicembre alle ore 21 nella Chiesa di S. Valeria c’è la terza e ultima serata all’inizio 

dell’anno pastorale 2021-22: “Una Chiesa affabile e festosa” Concerto-testimonianza col Coro 
Shekinah. Si accede con Greenpass e mascherina. 

 Sabato 4 dicembre: alle 11 nei Cimiteri c’è il Rosario per i defunti di novembre; alle 15 al 
Ceredo c’è il “Time-out” per le catechiste. 

 Per gli adulti che intendono ricevere il Sacramento della Cresima inizierà il 10 gennaio un corso 
di preparazione. Informazioni e iscrizioni nelle segreterie parrocchiali. 

 Su un tavolo all’ingresso della Basilica sono esposti libri appartenuti a mons. Luigi Schiatti. Chi 
desidera può prenderli anche come suo ricordo. 
 
 
 

CARITÀ DI AVVENTO: AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA 
La carità del tempo di Avvento è finalizzata quest’anno a sostenere la mensa solidale organizzata 
per 365 giorni l’anno - domeniche e feste comprese - da “Casa della Carità di Seregno”.   

A titolo puramente orientativo diciamo che il costo di un singolo pasto servito alla mensa del 
povero è di circa 5 euro. E ogni giorno vengono serviti - tra mezzogiorno e sera - circa venticinque 
pasti (= 125 euro al giorno!). 

In ogni chiesa della città si trova una cassetta nella quale si può dare il proprio contributo. 
Ringraziando fin d’ora per la generosità ricordiamo quello che dice la Bibbia nel Libro dei Proverbi 
(19,17): “Chi dona al povero, presta a Dio” e certamente il Signore non dimentica!... 

 

MOSTRE, INCONTRI, CONCERTI 
 Giovedì 2 dicembre alle 15 nella sede di via Cavour 25 il Movimento Terza Età - a conclusione 
dell’anno dedicato a S. Giuseppe - con la Compagnia teatrale “Tutti insieme appassionatamente” 
presenta “Giuseppe dice a Maria…” 
 

 Fino al 28 novembre in Sala Minoretti - via Cavour 25 - continua “b&w”, mostra fotografica di 
Marcello Dell’Oro (sabato ore 16-19, domenica 10-12 e 16-19). 


  Fino al 28 novembre continua la mostra-vendita di oggettistica in via Lamarmora 6 a sostegno 
dell’opera delle Suore Missionarie di S. Carlo in Roma. 
 

  Martedì 30 novembre alle 21 in Sala Gandini - via XXIV Maggio - serata col sociologo Mauro 
Magatti e il sindaco Alberto Rossi sul tema “Come dare un’anima alla città?” a cura dell’omonima 
Associazione.  


 Sabato 4 dicembre alle 20.45 nella chiesa del Ceredo c’è il concerto del Coro “Il Rifugio - Città di 
Seregno”. 


 Domenica 5/12 alle 9.30 a S. Valeria incontro formativo di AC e S. Messa alle 11. 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DEL MESE DI DICEMBRE 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo per i catechisti chiamati ad annunciare la Parola di Dio: affinché ne siano testimoni 
con coraggio e creatività nella forza dello Spirito Santo. 

Intenzione dei Vescovi 
Perché l’Avvento di fraternità vissuto con gesti di condivisione ci disponga ad accogliere il Signore 
Gesù, venuto nella povertà. 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, che hai cominciato a pulsare nella povertà di una grotta, anima e ria-nima il cuore dei 
tuoi sacerdoti, perché non si lascino scoraggiare da fragilità e difficoltà. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
Orario: dalle 17.30 alle 19.30 

 

Lunedì 29 novembre 
Via Oriani 
 

Martedì 30 novembre 
Via Fermi – Via Einstein 
 

Mercoledì 1 dicembre 
Via Erodoto 
 

Giovedì 2 dicembre 
Via Eschilo – Via IV Novembre 

 

 
 
 
 

I negozi e le ditte che desiderano 
ricevere la visita del sacerdote 

per la benedizione natalizia 
contattino direttamente don Fabio 

per accordarsi 
 
 
 

 

Giovedì 2 dicembre 
sul canale YouTube della nostra Parrocchia 

LECTIO DIVINA 
sui testi della IV domenica di Avvento 
 

A SERVIZIO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Mettiti 
a servizio 
della 
tua comunità 
come 

lettore 

nella liturgia. 

Contatta 
don Fabio 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Si avvicinano i giorni 

della Festa 
di Sant’Ambrogio, 

nostro patrono. 
In allegato trovate 
il programma completo 
degli appuntamenti. 
In sagrestia potete 
ritirare i manifesti da 
portare nei negozi. 
Grazie! 
 

 

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 28/ 11 AL 05/ 12 
 

 

Domenica 28 
III domenica 
di Avvento 

Is 45, 1-8 / Sal 125 (126) / Rm 9, 1-5 / Lc 7, 18-28 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Def. Viganó Ernesto - Rachele Rovelli - Umberto Alvisi 

11.30: Per la comunità 

20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

Lunedì 29 
III settimana 
di Avvento 

Ez 9, 1-11 / Sal 85 (86)  /  Ml 3, 13-18  /  Mt 13, 53-58 

08.30: Def. Gerosa Ambrogio 

Martedì 30 
Sant'Andrea 

1Re 19, 19b-21 / Sal 18 (19) /  Gal 1, 8-12 / Mt 4, 18-22 

08.30: Def. Armido 

Mercoledì 01 
III settimana 
di Avvento 

Ez  12, 1-7 / Sal 102 (103) /  Sof 1, 1. 14-18 / Mt 15, 10-20 

08.30: Per i sacerdoti defunti 

Giovedì 02 
III settimana 
di Avvento 

Ez  12, 8-16 / Sal 88 (89) /  Sof 2, 1-3 / Mt 16, 1-12 

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

18.00: 
Don Paolo Morelli e famiglia (legato) 
Famiglia Bovi e Anselmi - Fam. Crotti e Beccarini 
Nicola Campagna - Garzoni Giuseppina Luigia 

Venerdì 03 
San Francesco 

Saverio 

Ez  13, 1-10 / Sal 5 /  Sof 3, 9-13 / Mt 17, 10-13 

08.30: Def. Michele e Grazia - Dell’Orto Gabriele 

Sabato 04 
III settimana 
di Avvento 

Ez  13, 1. 17-23 / Sal 85 (86) / Eb 9, 1-10 / Mt 18, 21-35 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti 

Domenica 05 
IV domenica 
di Avvento 

Is 4, 2-5 / Sal 23 (24)) / Eb 2, 5-15 / Lc 19, 28-38 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Per i sacerdoti 

11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 
 
 

“La politica della speranza costruisce strade, non strade per 
aggredire e conquistare, ma strade per comunicare. I popoli 
sono chiamati a incontrarsi nella fraternità. Le politiche 
imperialistiche che hanno seminato rovina e derubato gli 
sconfitti, hanno scritto sentieri storti sulla faccia della terra… È 
tempo di inaugurare la politica della speranza… La Chiesa, 
quindi tutti noi, ha la missione di farsi luogo di incontro, di 
ospitare gli operatori di pace… La politica della speranza è 
quella che impegna uomini e donne di buona volontà a 
costruire rapporti di pace, di solidarietà”. 
DALL’OMELIA DEL NOSTRO VESCOVO MARIO 
NELLA II DOMENICA DI AVVENTO 

https://www.chiesadimilano.it/?p=478857

