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Domenica 5 dicembre 2021 
Quarta di Avvento  

Vangelo secondo Luca (19, 28-38) 

In quel tempo. Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso 
Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto 
degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, 
troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e 
conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete 
così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e trovarono come aveva 
loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché 
slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero 
allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre 
egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla 
discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, 
cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, 
dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e 
gloria nel più alto dei cieli!».   

Siamo in pieno Avvento e la liturgia odierna ci presenta Gesù che fa il suo 
ingresso a Gerusalemme. Solo il ricordo di un avvenimento passato? Siamo in 
avvento ma Gesù è già venuto, si è già rivelato come il Re benedetto portatore di 
pace a cui noi diamo gloria. Eppure siamo ancora qui a cercare di capire come la 
sua presenza, vera e reale in mezzo a noi, sia illuminata dal suo ingresso in 
Gerusalemme. Siamo affascinati dal puledro, dalla folla che lo acclama (e che poi 
lo condannerà di lì a poco). Forse vorremmo che la sua vita si fermasse in quel 
momento di gloria. Forse vorremmo che la sua gloria fosse come quella degli 
uomini. Un Re potente che risolve tutti i problemi e che scaccia tutti i nemici. 
Eppure Gesù è così. Ma lo è nel modo del donarsi e non del dominare. Lo è 
nell’amore e nel perdono invece che nella condanna. Lo è nella misericordia che 
diventa per noi esigenza di corrispondenza di amore verso di lui, nostro Signore, 
attraverso l’amore per i nostri fratelli. 

diacono Emiliano Drago 
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 Domenica 5 dicembre alle 9.30 al Centro parrocchiale di via Piave a S. Valeria incontro 

formativo di Azione Cattolica e a seguire la S. Messa alle 11. 

 Auguri alla comunità di S. Ambrogio che martedì 7 dicembre festeggia il Patrono. 

 Giovedì 9 dicembre alle 15 il Movimento III Età si trova al Santuario di S. Valeria. 

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

 Domenica 12/12 alle 17 al Ceredo c’è il terzo incontro del gruppo di famiglie giovani. 

 Domenica 12/12 dalle 10.15 alle 13 presso i Barnabiti a Monza (piazza Carrobiolo 8) c’è il ritiro 
spirituale d’Avvento per gli impegnati nell’ambito sociale/politico/culturale. 
 
 
 

MOSTRE, INCONTRI, MERCATINI, CONCERTI PER NATALE 
Sabato 27 novembre scorso, nella Giornata della Colletta, il “Banco Alimentare” ha raccolto 
12.587 Kg. di donazioni all’esterno dei supermercati di Seregno. Grazie!   


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


 Sabato 4 dicembre alle 21 al Lazzaretto c’è il Concerto per pianoforte e arpa nel 30° anniversario 
del gemellaggio della città di Seregno con S. Agata d’Esaro. 


 Domenica 5 dicembre (dalle 9.30 alle 18.30) in piazza Concordia il "Natale di solidarietà  2021" 
con le bancarelle delle associazioni  
 

 Sabato 4 e domenica 5 dicembre ci sono le bancarelle in sostegno al Don Orione.  


  Dal 7 al 17 dicembre in via Volta è aperto il Mercatino natalizio della S. Vincenzo. 


 Mercoledì 8 dicembre In piazza Concordia, davanti alla Basilica, c’è “Vivi il Natale”. Alle 16.45 a 
S. Ambrogio c’è il Concerto del coro “Sing a song”.  


 Dall’8 al 24 dicembre in piazza Risorgimento c’è il “villaggio natalizio” dove si trova anche lo stand 
di “Casa della Carità”. 


  Venerdì 10 dicembre alle 21 al Teatro S. Rocco c’è il Concerto di Natale della “Accademia 
Filarmonica Città di Seregno”.


 Sabato 11 dicembre alle 16 in Sala Minoretti al Centro Ratti di via Cavour 25 viene inaugurata la 
Mostra “Di-Segni di Carità” come occasione di beneficenza per la “Casa della Carità di Seregno”. 
Rimarrà aperta fino al 19 dicembre.  
      Sabato 11/12 alle 21 a S. Ambrogio il coro di S. Salvatore presenta “l’Atteso”.
  Domenica 12 dicembre presso la Casa della Carità l’Associazione “Carla Crippa” invita a 
prendere la tradizionale Torta paesana.  


 Domenica 12 dicembre dalle 10 alle 19 in piazza Concordia ci sono le “Tende AVSI”. 

 

INIZIA A GENNAIO, MA È BENE COMINCIARE A PENSARCI… 
La “Scuola di formazione teologica per laici” proposta dal nostro Decanato comincerà giovedì 13 
gennaio 2022 presso il Centro Pastorale di Seveso e proseguirà per otto settimane. Il programma 
che verrà svolto dai docenti del Seminario Arcivescovile si intitola “Sentieri di Chiesa in uscita”.  
Per informazioni e iscrizioni occorre scrivere a  segreteria.stl.5@gmail.com  

 

10-12 FEBBRAIO: PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Nell’anniversario dell’apparizione l’Agenzia “Duomo Viaggi” di Milano propone un pellegrinaggio 
di tre giorni (10-12 febbraio 2022) a Lourdes, con volo da Malpensa. Informazioni e iscrizioni in 
Sacrestia della Basilica entro il 31 dicembre. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da lunedì 13 dicembre 
a mercoledì 22 dicembre 

CONVOCAZIONI IN CHIESA 
delle famiglie che non abbiamo visitato 

alle 15.00 e  alle 19.00 
 

Le famiglie interessate riceveranno la busta 
con il calendario delle convocazioni 

 
 

 
 
 
 
 

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

per la benedizione natalizia 
contattino direttamente don Fabio 

per accordarsi 
 
 
 
 

 

Giovedì 9 dicembre 
sul canale YouTube della nostra Parrocchia 

LECTIO DIVINA 
sui testi della V domenica di Avvento 
 

A SERVIZIO 
DELLA PAROLA DI DIO 
 

Mettiti a servizio 
della tua comunità 

come lettore nella liturgia. 

Contatta don Fabio 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Festa di Sant’Ambrogio 

Ricordo a tutti 
gli appuntamenti 
liturgici principali: 
 

Lunedì 
6 dicembre 
ore 17 – Primi Vespri 
con un invito speciale 
per i ragazzi 
e le loro famiglie 
 

Martedì 7 dicembre 
ore 9.30 – Lodi  
ore 10 – Messa solenne 

 

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 05/ 12 AL 12/ 12 
 

 

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 

Lunedì 06 
san Nicola 

Ez 16, 1-15. 23-25. 35. 38 / Sal 134 (135)  /  Sof 3, 14-20  /  Sof 3, 14-20 

08.30: Per i sacerdoti defunti 

Martedì 07 
Ordinazione 

di sant'Ambrogio 

Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23ac; 45, 3b. 12a. 7. 15e-
16c - Sal 88 (89) - Ef 3, 2-11 - Gv 9, 40a; 10, 11-16 

10.00: Per la nostra comunità parrocchiale 

18.00: Per la nostra diocesi 

Mercoledì 08 
Immacolata 
Concezione  

della B.V. Maria 

Gen 3, 9a. 11b-15. 20 - Sal 86 (87) - Ef 1, 3-6. 11-12  - Lc 1, 26b-28 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Alessandro 

11.30: Def. Barni Antonio 

20.30: Per tutte le mamme in attesa di un figlio 

Giovedì 09 
IV settimana 
di Avvento 

Ez  18, 1. 23-32 / Sal 15 (16) /  Os 2, 20-25 / Mt 21, 18-22 

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

18.00: Def. Pozzi Attilio 

Venerdì 10 
IV settimana 
di Avvento 

Ez  35, 1; 36, 1-7 / Sal 30 (31) /  Os 3, 4-5 / Mt 21, 23-27 

08.30: Def. Brambilla Giuseppina Maria 

Sabato 11 
IV settimana 
di Avvento 

Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15 / Sal 147 / Eb 9, 11-22 / Mt 21, 28-32 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Def. Eugenio, Armanda, Rosetta e Sandro 

Domenica 12 
V domenica 
di Avvento 

Is 30, 18-26b / Sal 145 (146) / 2Cor 4, 1-6 / Gv 3, 23-32a 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: 
Def. Albina e Luigi Buzzi, Mariani Carluccio 
       Tolmino Sergio 

11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 
 

 

“Possa tu degnarti, Signore, di venire a questa mia tomba, di lavarmi con le tue 
lacrime, poiché nei mei occhi inariditi non ne ha tante da poter lavare le mie 
colpe! Se piangerai per me, sarò salvo. Se sarò degno delle tue lacrime, 
cancellerò il fetore di tutti i miei peccati. Se sarò degno che tu pianga qualche 
istante per me, mi chiamerai dalla tomba di questo mio corpo e dirai: «Vieni 
fuori!» perché i miei pensieri non restino nello spazio ristretto di questo corpo 
ma escano incontro a Cristo e vivano alla luce, perché non pensi alle opere delle 
tenebre, ma alle opere della luce” – SANT’AMBROGIO 


