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Domenica 19 dicembre 2021 
Sesta di Avvento - Divina Maternità di Maria Santissima  

Vangelo secondo Luca (1.26-38) 

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di 
grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito santo scenderà su di te, e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». 

In questa domenica che precede il Natale. Il Vangelo ci riporta alla Festa 
dell'Annunciazione, al momento in cui il Verbo di Dio cominciò ad essere uomo nel 
grembo di Maria. Evento che ci viene ricordato tre volte al giorno dalle campane, che 
suonano l'Angelus al mattino, a mezzogiorno, alla sera. Tre volte, tutti i giorni, si rinnova 
l'invito a ricordare l'avvenimento centrale della storia umana: "Quando venne la pienezza 
del tempo Dio mandò suo Figlio, nato da donna" (Gal 4,4). L'incarnazione è il cuore del 
disegno di Dio creatore e salvatore. È il sogno dell'amore di Dio che si realizza. Tutto fu 
creato in vista di questo momento. "Il Verbo si fece carne"; l'Eterno entra nella storia 
dell’umanità. E’ il dono totale, irrevocabile di una alleanza indissolubile, il dono di un 
amore più forte della morte. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria; portò la 
buona notizia, la notizia più bella e più buona che ci possa essere. "Rallegrati, tu che sei 
ricolma dell'amore di Dio, il Signore viene e si dona a te. E attraverso te questo dono è 
destinato all'umanità intera. Maria rappresentava tutti noi. In lei tutti abbiamo ricevuto la 
buona notizia di Dio fatto uomo, per essere il nostro Salvatore. L’Emmanuele, il Dio con 
noi”. 

don Michele Somaschini 
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 Domenica 19 dicembre 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 può attingere - con un 
proprio cero - a questa luce di Pace. 

 Oggi è in distribuzione il mensile “L’Amico della Famiglia” di dicembre. 

 Mercoledì 22 dicembre alle 18 al Lazzaretto ci sarà una S. Messa in onore di San Charbel ,celebrata dal 
monaco maronita libanese padre Karl Daoud. 

 LE SANTE MESSE DELLA VIGILIA, DELLA NOTTE E DEL GIORNO DI NATALE 
BASILICA Vigilia: ore 16.30 (a S. Rocco per i ragazzi) - 17 - 18.30  - 24. 

Natale orario festivo (non c’è la Messa delle 10.30 in oratorio) 
S. SALVATORE       Vigilia: 23.00  (alla Scuola d’Infanzia)  |  Natale: 10.30 

S. AMBROGIO   Vigilia: ore 17 (per i ragazzi) -  18.30  - 22.30   |   Natale: 8.30 – 10 
S. VALERIA Vigilia: 17 - 18.30  - 24.00  |   Natale orario festivo 

CEREDO Vigilia: 18.00  - 22.00   |  Natale: 8 - 10   

S. CARLO Vigilia: 18.00 - 21.00    |  Natale: 10.30  -  18 

LAZZARETTO Natale: 05.30  -   10   - 11.30 

DON ORIONE        Vigilia: 17.30 - 22.00    |   Natale: orario festivo  

ABBAZIA Vigilia: 18.00  - 23.15     |    Natale: orario festivo 

ISTITUTO POZZI   Natale: 9.00 

ADORATRICI Vigilia: 21.00  |   Natale: 8.30 
  

DOMENICA 26 DICEMBRE - S. STEFANO - LE SS. MESSE SEGUONO L’ORARIO FESTIVO 

 

LE CONFESSIONI PER NATALE 
Ogni giorno in Basilica sono presenti diversi sacerdoti disponibili per la Riconciliazione in vista del santo 
Natale. 
Domenica 19 dicembre alle ore 18 in Oratorio S. Rocco ci sono le Confessioni per gli adolescenti e alle 19 
per diciottenni e giovani di tutta la Comunità pastorale, 
Gli adulti si possono 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. 

 

A NATALE: SOLIDARIETÀ PER LA CASA DELLA CARITÀ DI SEREGNO 
 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”. 


Ricordiamo la “Carità d’Avvento” in ogni chiesa: quest’anno aiuterà la mensa solidale di Casa della 
Carità che ogni giorno offre il pasto a circa venti persone.   

 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 

Un vivo augurio  
di un santo 

e buon Natale! 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da lunedì 20 dicembre 
a mercoledì 22 dicembre 

CONVOCAZIONI IN CHIESA 
delle famiglie che non abbiamo visitato 

solo alle ore 15.00 
 
 

 

Sono a disposizione in fondo alla chiesa 

i ceri di Natale da mettere 

sui davanzali delle nostre finestre 
nella notte santa… 

 
 

 
L’offerta straordinaria 

raccolta la scorsa domenica 
ammonta a 1.635 euro. 

 

Grazie di cuore a tutti coloro 
che sostengono la Parrocchia 

anche dal punto di vista economico… 

 
 

 

 

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 19/ 12 AL 26/ 12 
 

 

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 

Lunedì 20 
III feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 

Rut 2,4-18 - Sal 102 (103) -  Est 5,1-8 - Lc 1,39-46 

08.30: Def. Pompeo e Tonino 

Martedì 21 
IV feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 

Rut 2, 19 – 3, 4a - Sal 17 (18) - 2) Est 7, 1-6; 8, 1-2 - Lc 1, 57-66 

08.30: Def. Giovanni e Peppino Graziano 
20.30: Confessioni comunitarie 

Mercoledì 22 
V feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 

Rut 3, 8-18 - Sal 106 (107) - 2) Est 8, 3-7a. 8-12 - Lc 1, 67-80 

08.30: Def. Zilleri Domenico, Alberto, Antonio e Cariglia Michelina 

Giovedì 23 
VI feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 

Rut 4, 8-22 - Sal 77 (78) - 2) Est 9, 1. 20-32 - Lc 2, 1-5 

18.00: Def. Giuseppe Lopez 

Venerdì 24 
Vigilia 

del Santo Natale 

Gen 15,1-7 - Sal 88 (89) - 1Sam 1, 7c-17 - Is 7,10-16 –  
Gdc 13, 2-9a - Eb 10,37-39 - Mt 1, 18-25 
Is 2, 1-5 - Sal 2 - Gal 4, 4-6 - Gv 1, 9-14 

17.00:  Messa della vigilia per ragazzi  

18.30:  Messa della vigilia per adulti  

22.30: Messa "nella notte santa"  

Venerdì 25 
Natale 

del Signore 

Is 8, 23b - 9, 6a - Sal 96 (95) - Eb 1, 1-8a - Lc 2, 1-14 

08.10: Preghiera solenne delle LODI MATTUTINE 

08.30: Messa "dell'aurora"  
10.00: Messa "del giorno"  

Domenica 26 
Santo Stefano 
primo martire 

At 6,8-7,2a;7,51-8,4 - Sal 30 (31) - 2Tm 3,16-4,8 - Mt 17,24-27 (Gv 15, 18-22) 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.00: Per i martiri della fede 

11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 
 

 

La bellezza del Natale traspare nella condivisione di 
piccoli gesti di amore concreto. Non è alienante, non è 
superficiale, non è evasiva; al contrario, allarga il 
cuore, lo apre alla gratuità… Mi piace ripetere le parole 
di San Paolo VI: «Questo mondo nel quale noi viviamo 
ha bisogno della bellezza per non cadere nella 
disperazione». Quale bellezza? Non quella falsa, fatta 
di apparenza… ma quella di un Dio che si è fatto carne, 
quella dei volti – la bellezza dei volti –, la bellezza delle 
storie…” – PAPA FRANCESCO 
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