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Domenica 12 dicembre 2021 
Quinta di Avvento  

Vangelo secondo Giovanni (3, 23-32a) 

In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era molta 
acqua; e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato 
gettato in prigione. Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un 
Giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: 
«Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato 
testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: 
«Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete 
testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a 
lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è 
presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è 
piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire». Chi viene dall’alto è al di sopra di 
tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene 
dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito.   

Perché l’evangelista ci tiene tanto a specificare il luogo in cui si svolge questo episodio? 
Perché sottolinea che “là c’era molta acqua”? E ancora: “Sono stato mandato avanti a Lui”, 
“Lui deve crescere, io invece diminuire”. E’ come se voglia dirmi di cercare qualcos’altro, di 
non fermarmi a una lettura superficiale. 
Mi soffermo allora su Giovanni, precursore di Gesù: trascorre la vita cibandosi di locuste e 
coprendosi con pelli di animali, una vita più che spartana, tenacemente impegnato a 
diffondere la parola di Dio e a battezzare chi si converte.  
Ecco, credo di aver capito perché ci doveva essere molta acqua! I suoi discepoli si 
immergevano nel Giordano, si purificavano da tutto ciò che erano stati fino a quel 
momento e da lì poi cominciavano a percorrere una nuova via.  
Quando arriva Gesù l’acqua non serve più, e anche la “voce di uno che grida nel deserto”, 
profetata da Isaia, non ha più ragione di proseguire la sua missione. GESÙ È LA VIA da 
seguire, e il suo battesimo ora sarà in Spirito Santo.  
Giovanni è al colmo della gioia, ha portato a termine ciò per cui era stato mandato e ora 
può “diminuire”. Come già anni prima fece Simeone: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza”. 

Nicoletta Maggioni  

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 
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 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. 

 Giovedì 16 dicembre alle 20.30 nella alla chiesa dell’Istituto Pozzi c’è la quarta serata di 
riflessione e preghiera aperta a tutti sull’Inno di Prima Corinti 13: “La carità non è invidiosa, non 
si vanta e non si gonfia di orgoglio”. 

 Giovedì 16 dicembre alle 15 il Movimento Terza Età si trova al Centro Ratti in via Cavour 25 per 
un pomeriggio in allegria, con tombolata e scambio di auguri natalizi. 

 Venerdì 17 dicembre alle 21 nella Chiesa dell’Istituto Pozzi l’Azione Cattolica propone una veglia 
di preghiera in preparazione al Santo Natale. 

 Sabato 18 dicembre alle 21 nella Chiesa del Monastero delle Suore Sacramentine - come in 
tutti i Monasteri della Diocesi Ambrosiana - c’è un’ora di adorazione proposta dal Centro 
Missionario come preghiera in preparazione al “Festival della Missione – Vivere per dono” che si 
terrà a Milano a fine settembre 2022. 

 Domenica 19/12 alle SS. Messe delle 10.30, 11 e 11.30 nelle diverse chiese sarà presente un 
gruppo di Scout con la “Luce da Betlemme”.  Al termine della celebrazione chi vuole potrà 
attingere - con un proprio cero - a questa luce di Pace. 
 
 
 

LE CONFESSIONI IN VISTA DEL SANTO NATALE 
Da sabato 18 dicembre - mattino e pomeriggio - in Basilica diversi sacerdoti saranno disponibili 
per la Riconciliazione natalizia. 
Domenica 19 alle ore 18 in Oratorio S. Rocco ci saranno le Confessioni per gli adolescenti e alle 
ore 19 per diciottenni e giovani. 
Gli adulti si potranno confessare anche in queste altre occasioni: lunedì 20/12 alle ore 20.30 in 
Basilica e a S. Carlo; martedì 21/12 alle 20.30 a S. Ambrogio e S. Valeria; mercoledì 
22/12 alle 20.30 al Ceredo. 
E’ opportuno accostarsi al Sacramento della Riconciliazione - con calma e ben preparati - 
possibilmente senza aspettare la vigilia di Natale. 

 

INIZIATIVE, MOSTRE, MERCATINI, CONCERTI PER NATALE 
 Domenica 12 dicembre dalle 10  alle 19 in piazza Concordia ci sono le “Tende AVSI”. 


 Domenica 12 dicembre presso la Casa della Carità l’Associazione “Carla Crippa” invita a prendere 
la tradizionale Torta paesana.  


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


 Fino al 19 dicembre in Sala Minoretti (via Cavour 25) c’è la Mostra “Di-Segni di Carità” come 
occasione di beneficenza per la “Casa della Carità di Seregno”. 


  Domenica 19 dicembre in via Alfieri ci sono gli stand natalizi di Casa della Carità  


  Fino al 24/12 in p.za Risorgimento c’è la “Piazza della Solidarietà” nella quale le Associazioni di 
volontariato, i Servizi sociale del Comune, gli Oratori e la Casa della Carità hanno allestito il 
“Villaggio di Natale” con la raccolta del “regalo sospeso”. 

 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI 
La “Scuola di formazione teologica per laici” proposta dal Decanato di Seregno-Seveso comincerà 
giovedì 13 gennaio 2022 presso il Centro Pastorale Ambrosiano a Seveso e proseguirà per otto 
settimane. Il programma “Sentieri di Chiesa in uscita” che verrà svolto dai docenti del Seminario 
Arcivescovile. Per informazioni e iscrizioni occorre scrivere a  segreteria.stl.5@gmail.com  

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVOCAZIONI IN CHIESA 
delle famiglie che non abbiamo visitato 

alle 15.00 e  alle 19.00 
 

lunedì 13 dicembre 
Vie Colzani (numeri pari) – Via Archimede 

 

martedì 14 dicembre 
Viale Edison (dal numero 1 al numero 70) 

Via Comina – Via Adamello 
 

mercoledì 15 dicembre 
Via Labriola – Via Di Vittorio 

Via Don Gnocchi – Via Trieste – Via Fiume 
Via Trento – Via Turati 

 

giovedì 16 dicembre 
Via Solferino (dal numero 1 al numero 69) 

Via Rovereto 
 

venerdì 17 dicembre 
Via Plinio – Via Lombardi – Via Nervi 

Via Darwin – Cascina Ida – Via Einstein (dal 17 al 47) 
 

 

 
 

 
 

Ringrazio di cuore tutti coloro che 
hanno contribuito alla buona riuscita 

della nostra festa patronale! 
 
 

Giovedì 16 dicembre 
sul canale YouTube della nostra Parrocchia 

LECTIO DIVINA 
sui testi della VI domenica di Avvento 
 
 

 

Oggi, seconda domenica del mese, offerta 
straordinaria per i bisogni della parrocchia. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           NOVENA DI NATALE 
 
Ogni giorno alle ore 17 in chiesa. 
Raccoglieremo UN DONO per i bambini 
 

Giovedì 16/12 – Latte a lunga conservazione 
Venerdì 17/12 – Pannolini (da 12 mesi in su) 
Sabato 18/12 – Biscotti Plasmon 
Domenica 19/12 – Omogeneizzati alla frutta 
Lunedì 20/12 – Latte a lunga conservazione 
Martedì 21/12 – Omogeneizzati alla verdura 
Mercoledì 22/12 – Pastina (dai 6 mesi in su) 
Giovedì 23/12 – Camomilla per bambini 
 

In fondo alla chiesa ci saranno dei cesti 
dove per tutta la giornata 
potete lasciare i vostri doni. 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 12/ 12 AL 19/ 12 
 

 

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 

Lunedì 13 
santa Lucia 

Ez 36, 16. 22a. 29-38 / Sal 105 (106)  /  Os 6, 1-6  /  Mt 21, 33-46 

08.30: Def. Galileo Martin - Lucia Mariani 

Martedì 14 
san Giovanni 
della Croce 

Ez 37, 1-14 - Sal 88 (89) - Os 11, 1-4 - Mt 22, 15-22 

08.30: Def. Mariani Silvano 

Mercoledì 15 
V settimana 
di Avvento 

Ez 37, 15-22a - Sal 88 (89) - Os 11, 7-11  - Mt 22, 23-33 

08.30: Def. Luigi, Maria e Antonio 

Giovedì 16 
Commemorazione 

dell'annuncio 
a san Giuseppe 

2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 / Sal 88 (89) /  Rm 4, 13. 16-18 / Mt 1, 18b-24 

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

18.00: 
Def. Cazzaniga Lucia, Luciano, Carla, Torboli Remo 
        e Mandressi Piera - Ceolotto Doralice 
        Donato ed Erminia Ciardo 

Venerdì 17 
I feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 
 

Rut 1, 1-14 7 / Sal 9 /  Est 1, 1a-1r. 1-5. 10a. 11-12; 2, 1-2. 15-18 / Lc 1, 1-17 

08.30: Def. Maria Maccari 

Sabato 18 
II feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 
 

Rut 1, 15 – 2, 3 / Sal 51 (52) /  Est 3, 8-13; 4, 17i-17z / Lc 1, 19-25 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti 

Domenica 19 
Domenica 

dell'Incarnazione 

 

Is 62, 10 – 63, 3b / Sal 71 (72) / Fil 4, 4-9 / Lc 1, 26-38a 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per il vescovo Mario 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 
 

 

 «In un tempo di fatica esistenziale per tutti, per il crescere 
dell’ansia, a seguito della interminabile pandemia, occorre uno 
stile nell’esercizio dei ruoli di responsabilità che assicuri e rassicuri, 
che protegga e promuova, che offra orizzonti di speranza, 
anticipando, nella fermezza e nella gentilezza, il senso promettente 
e sorprendente della vita, con un agire non tanto e non solo 
solidale ma sinceramente fraterno». 

DAL DISCORSO ALLA CITTÀ DEL NOSTRO VESCOVO MARIO 

https://www.chiesadimilano.it/?p=484213
https://www.chiesadimilano.it/?p=484213
https://www.chiesadimilano.it/?p=484213
https://www.chiesadimilano.it/?p=484213
https://www.chiesadimilano.it/?p=342714
https://www.chiesadimilano.it/?p=342714

