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Domenica 2 gennaio 2022 
Dopo l’Ottava del Natale 

Vangelo secondo Luca (4, 14-22) 

In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano 
lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò 
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca. 

“Tutti rendevano testimonianza a Gesù ed erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca”. Abbiamo appena iniziato l’Anno Nuovo, anno di grazia che il 
Signore ci concede di vivere: “ANNO NUOVO, VITA NUOVA”, ogni giorno impegnati a 
fare del bene”.  “Quel giorno entrò nella sinagoga e si alzò a leggere”. Anche questo 
potrebbe insegnarci qualcosa: ricordarci di “santificare la festa” frequentando la 
Parrocchia e prendendo in mano la Parola di Dio, necessario vademecum per la nostra 
vita! Ancora un altro saltino lo possiamo fare: quello di annunciare la bellezza del 
Vangelo con la testimonianza della nostra vita, e continuare quello per cui Gesù era 
stato inviato. Quante riflessioni e impegni ci offre la pagina di Luca! E proprio all’inizio 
dell’Anno 2022! Questo è il tempo di Dio. Questo è il tempo dei figli di Dio. Gesù 
insegnava meravigliando tutti con il suo insegnamento che è un progetto di amore: è 
evidente che della gente alcuni rimasero stupiti e ammirati; altri scandalizzati… 
Perché? Perché Gesù dice di accogliere i poveri, i ciechi, gli oppressi, gli esclusi: e Lui fu 
il primo escluso! Siamo sinceri: c’è una certa riluttanza, resistenza tra noi cristiani 
nell’aprirci a coloro che hanno bisogno! E’ nata la Casa della Carità in Seregno: 
un’ottima occasione per manifestare concretamente la nostra fede verso gli “esclusi”!  

don Graziano De Col 
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 Il 1° gennaio, come ogni anno, è la Giornata mondiale di preghiera per la pace. Ci uniamo 
spiritualmente a Papa Francesco invocando la pace nel mondo. 

 Lunedì 10/1 alle 21 al Centro Pastorale di via Cavour 25 inizia il corso di preparazione alla 
Cresima degli adulti. Iscrizioni in sacrestia della Basilica entro giovedì 6 gennaio. 

 Venerdì 7 e sabato 8 gennaio al Centro Pastorale a Seveso c’è la Due-giorni teologica “Stare 
al passo - Verso una Chiesa sinodale”. Informazioni nelle parrocchie. 

 Martedì 11 gennaio riprendono gli incontri mensili del gruppo “Acor” rivolti a persone 
separate sole o che vivono nuove unioni. Si terranno il 2° martedì di ogni mese alle 20.45 
presso la Casa dei Padri Betarramiti in via Italia 2 ad Albiate sul tema “Il Vangelo della 
misericordia”. Per informazioni rivolgersi a: adrianasergio@libero.it 

 Nella nostra Comunità pastorale di Seregno sabato 15 gennaio alle ore 16 a S. Valeria ci sarà 
un incontro per i ministri laici della Comunione eucaristica; sabato 22 gennaio alle ore 16 a S. 
Valeria un incontro per i lettori nella liturgia. 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI 
Si intitola “Sentieri di Chiesa in uscita” la Scuola di formazione teologica per laici  che avrà 
luogo presso il Centro Pastorale Ambrosiano a Seveso. Si tratta di otto incontri proposti da 
Docenti di Teologia del Seminario di Venegono in sintonia con il cammino della Chiesa 
universale, italiana e diocesana. Ecco il programma: 
13/1 don Francesco Scanziani   “Leggere i segni dei tempi” 
20/1   don Francesco Scanziani   “L’uomo nel mondo: dono e compito” 
27/1  don Martino Mortola        “Da ‘Ad Gentes’ a Chiesa delle genti” 
03/2   don Martino Mortola        “Autorità e sinodalità nella Chiesa” 
10/2   don Ugo Lorenzi     “Dalle catechesi di Papa Francesco a quelle di Paolo VI” 
17/2   don Ugo Lorenzi    “Risonanze profonde nelle catechesi di Papa Francesco” 
24/2   prof.sa Silvia Pogliano       “Urgenza di un rinnovato sguardo sulla famiglia” 
03/3   prof.sa Silvia Pogliano       “Amoris Leaetitia” 
Informazioni e iscrizioni a: segreteria.stl5@gmail.com (tel. 3483064604). 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DEL MESE DI GENNAIO 2022 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo perché tutte le persone che subiscono discriminazioni e persecuzioni religiose 
trovino nelle società in cui vivono il riconoscimento dei propri diritti e della dignità che nasce 
dall’essere fratelli. 

Intenzione dei Vescovi 
Perché con il nuovo anno possiamo tutti crescere nell’attenzione al bene comune ed essere più 
disponibili agli altri, e gustare così la vera gioia. 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale nei confronti dei giovani, sul modello di 
san Giovanni Bosco: che i tuoi ministri sappiano essere segno del tuo volto misericordioso e 
paziente. 

Per ulteriori informazioni sulla “Rete mondiale di preghiera per il Papa” e sull’ “Apostolato 
della preghiera” vedi il sito www.retepreghierapapa.it 

 

A tutti un fervido augurio di buon Anno! 

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 

Riportiamo uno stralcio delle parole che 
hanno accompagnato la benedizione “Urbi et 
Orbi” di Natale di Papa Francesco. 
 

Bambino Gesù, dona pace e concordia al Medio 
Oriente e al mondo intero. Sostieni quanti sono 
impegnati a dare assistenza umanitaria alle 
popolazioni costrette a fuggire dalla loro patria; 
conforta il popolo afgano, che da oltre quarant’anni è 
messo a dura prova da conflitti che hanno spinto 
molti a lasciare il Paese. 
Re delle genti, aiuta le autorità politiche a pacificare 
le società sconvolte da tensioni e contrasti. Sostieni il 
popolo del Myanmar, dove intolleranza e violenza 
colpiscono non di rado anche la comunità cristiana e 
i luoghi di culto, e oscurano il volto pacifico della 
popolazione. 
Sii luce e sostegno per chi crede e opera, andando 
anche controcorrente, in favore dell’incontro e del 
dialogo, e non permettere che dilaghino in Ucraina le 
metastasi di un conflitto incancrenito. 
Principe della Pace, assisti l’Etiopia nel ritrovare la via 
della riconciliazione e della pace attraverso un 
confronto sincero che metta al primo posto le 
esigenze della popolazione. Ascolta il grido delle 
popolazioni della regione del Sahel, che 
sperimentano la violenza del terrorismo 
internazionale. Volgi lo sguardo ai popoli dei Paesi 
del Nord Africa che sono afflitti dalle divisioni, dalla 
disoccupazione e dalla disparità economica; e allevia 

le sofferenze dei tanti fratelli e sorelle che soffrono 
per i conflitti interni in Sudan e Sud Sudan. 
Fa’ che prevalgano nei cuori dei popoli del 
continente americano i valori della solidarietà, della 
riconciliazione e della pacifica convivenza, attraverso 
il dialogo, il rispetto reciproco e il riconoscimento dei 
diritti e dei valori culturali di tutti gli esseri umani. 
Figlio di Dio, conforta le vittime della violenza nei 
confronti delle donne che dilaga in questo tempo di 
pandemia. Offri speranza ai bambini e agli 
adolescenti fatti oggetto di bullismo e di abusi. Da’ 
consolazione e affetto agli anziani, soprattutto a 
quelli più soli. Dona serenità e unità alle famiglie, 
luogo primario dell’educazione e base del tessuto 
sociale. 
Dio-con-noi, concedi salute ai malati e ispira tutte le 
persone di buona volontà a trovare le soluzioni più 
idonee per superare la crisi sanitaria e le sue 
conseguenze. Rendi i cuori generosi, per far giungere 
le cure necessarie, specialmente i vaccini, alle 
popolazioni più bisognose. Ricompensa tutti coloro 
che mostrano attenzione e dedizione nel prendersi 
cura dei familiari, degli ammalati e dei più deboli. 
Bambino di Betlemme, consenti di fare presto ritorno 
a casa ai tanti prigionieri di guerra, civili e militari, dei 
recenti conflitti, e a quanti sono incarcerati per 
ragioni politiche. Non ci lasciare indifferenti di fronte 
al dramma dei migranti, dei profughi e dei rifugiati. I 
loro occhi ci chiedono di non girarci dall’altra parte, 
di non rinnegare l’umanità che ci accomuna, di fare 
nostre le loro storie e di non dimenticare i loro 
drammi.  
Verbo eterno che ti sei fatto carne, rendici premurosi 
verso la nostra casa comune, anch’essa sofferente 
per l’incuria con cui spesso la trattiamo, e sprona le 
autorità politiche a trovare accordi efficaci perché le 
prossime generazioni possano vivere in un ambiente 
rispettoso della vita. 
 

 

 

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 02/ 01 AL 09/ 01 
 

 

Domenica 02 
Domenica 

dopo l'Ottava 
del Natale  

Sir 24,1 12  - Sal 147 – Rm 8,3b-9a - Lc 4,14-22 

08.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

10.00: Per Papa Francesco 

11.30: Per la comunità 
20.30: Per le mamme in attesa di un figlio 

Lunedì 03 
Feria del tempo 

di Natale 

Dn 2, 36-47 - Sal 97 (98) -  Col 1, 1-7 - Lc 2, 36-38 

08.30: Def. Amato Armanda 

Martedì 04 
Feria del tempo 

di Natale 

Dn 7, 9-14 - Sal 97 (98) - 2Ts 1, 1-12 - Lc 3, 23-38 

08.30: Def. Famiglia Missaglia e Vismara 

Mercoledì 05 
Feria del tempo 

di Natale 

Tt 3, 3-7- Sal 71 (72) - Gv 1, 29a. 30-34 

08.30: Def. Martin Galileo 
Nm 24, 15-25a - Is 49, 8-13 - 2Re 2, 1-12b - 2Re 6, 1-7 - Tt 3, 3-7 - Gv 1, 29a. 30-34 
18.00:  

Giovedì 06 
Epifania del 

Signore 

Is 60, 1-6 - Sal 71 (72) - Tt 2, 11 – 3, 2 - Mt 2, 1-12 

08.30: Per tutti i cercatori della verità 

10.00: Per la comunità 
11.30: Per tutti i bambini che sono nella povertà 

20.30: Per Papa Francesco 

Venerdì 07 
I Feria 

dopo l'Epifania 

Ct 1, 1; 3, 6-11 - Sal 44 (45) - Lc 12, 34-44 

08.30: Def. Monteleone Antonio 

Sabato 08 
II Feria 

dopo l'Epifania 

Ct 4, 7-15. 16e-f - Sal 44 (45) - Ef 5, 21-27 - Mt 5, 31-32 

18.00: Per i benefattori della nostra comunità 

Domenica 09 
Battesimo 
del Signore 

Is 55, 4-7  - Sal 28 (29) – Ef 2, 13-22 - Lc 3, 15-16. 21-22 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Per i missionari del Vangelo 

11.30: Per i giovani del mondo 

20.30: Per la comunità 
 

 
 
 

“Come i Magi, anche noi dobbiamo lasciarci 
istruire dal cammino della vita, segnato dalle 
inevitabili difficoltà del viaggio. Non 
permettiamo che le stanchezze, le cadute e i 
fallimenti ci gettino nello scoraggiamento… 
Dobbiamo farne occasione per progredire 
verso il Signore Gesù. La vita non è una 
dimostrazione di abilità, ma un viaggio verso 
Colui che ci ama. Noi non dobbiamo in ogni 
passo della vita far vedere la tessera delle 
virtù che abbiamo; con umiltà dobbiamo 
andare verso il Signore. Guardando al 
Signore, troveremo la forza per proseguire 
con gioia rinnovata”. – PAPA FRANCESCO 

https://www.chiesadimilano.it/?p=488845
https://www.chiesadimilano.it/?p=488845

