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Domenica 9 gennaio 2022
Festa del Battesimo del Signore
Vangelo secondo Luca (3, 15-16. 22-22)
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco,
mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava
in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea,
come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimento».
È la festa del Battesimo di Gesù, il primo atto di Gesù uomo maturo, la prima
apparizione pubblica, solidale con quel popolo, un uomo come tutti gli altri. Il primo
gesto della vita pubblica di Gesù: non è un miracolo, o un qualcosa che potesse
meravigliare, ma un gesto di umiltà, di sottomissione a Dio e di solidarietà con i
fratelli peccatori. Gesù riceve il Battesimo mentre sta pregando, cioè sta invocando il
Padre.
E cosa significa pregare? Fare silenzio, fare spazio dentro di sé allo Spirito di Dio per
accogliere la parola stessa che lo Spirito fa risuonare.
La preghiera cristiana è questa: non parole dette a Dio, non ripetizioni di formule, ma
silenzio, predisposizione all'accoglienza della Parola e dello Spirito di Dio.
Dall'immersione nel Giordano fino alla morte, crocifisso fra due malfattori, Gesù sarà
sempre solidale con i peccatori, come lo è stato tutta la vita. Per Gesù il battesimo è
prendersi addosso tutti i nostri peccati, i nostri errori, le nostre cadute per
raddrizzarle. Ma può far questo proprio per quella voce che conclude il vangelo di
questa domenica “tu se il figlio mio prediletto l’amato, in te ho posto il mio
compiacimento“. E’ questo sentirsi amato da Dio che dà la forza di poter affrontare
questo, la forza di Gesù è l’amore del Padre. Gesù non aveva bisogno di entrare nelle
acque del Giordano, tuttavia vi è entrato per manifestare il sogno del Padre, per farci
vedere i cieli aperti. Il suo Battesimo diventa segno e inizio del nostro Battesimo. In
Gesù diventiamo figli di Dio, fratelli di ogni singolo uomo, realizzando il sogno di Dio.
Mariuccia Dell’Orto e Sissi Galafassi

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Lunedì 10 gennaio inizia il percorso di preparazione al Matrimonio cristiano nella parrocchia S.
Giovanni Bosco al Ceredo.
Lunedì 10 gennaio alle 21 al Centro Pastorale di via Cavour 25 inizia il corso di preparazione alla
Cresima degli adulti.
Giovedì 13 gennaio alle 20.45 presso il Centro Pastorale Ambrosiano a Seveso in via S. Carlo 2 (con
parcheggio in via S. Francesco) inizia il Corso di Teologia per i laici sul tema “Sentieri di Chiesa in
uscita”. Informazioni e iscrizioni a segreteria.stl.5@gmail.com
E’ possibile iscriversi anche direttamente in loco prima dell’inizio della lezione.
Sabato 15 gennaio alle ore 16 a S. Valeria ci sarà un incontro per i ministri laici della Comunione
eucaristica nella Comunità pastorale di Seregno. Sabato 22 gennaio alle ore 16 sempre a S. Valeria ci
sarà un incontro per i lettori nella liturgia.
Tra il 15 e il 21 gennaio il Parroco incontrerà i Consigli per gli Affari economici delle parrocchie della
Comunità pastorale in vista del rendiconto economico che domenica 23 gennaio verrà proposto in ogni
parrocchia.
Domenica prossima, 16 gennaio dalle 17 alle 19, presso la parrocchia del Ceredo ci sarà l’incontro
per il gruppo familiare giovani.
Continua la proposta mensile di riflessione e preghiera rivolta particolarmente ai volontari della
carità, ma aperta a tutti coloro che desiderano riflettere sulla Prima lettera di Paolo ai Corinti. Il quinto
incontro - “La carità non manca di rispetto” - sarà giovedì 20 gennaio alle 20.30 nella chiesa
dell’Istituto Pozzi in via Alfieri 8.
Per la “Carità di Avvento” finalizzata alla iniziativa della Mensa solidale a Casa della Carità di
Seregno” sono stati raccolti 16.216 euro. Grazie a quanti hanno contribuito!

LA PROPOSTA DIOCESANA DEI “GRUPPI ACOR”
Martedì 8 febbraio riprendono gli incontri mensili del gruppo “Acor”, una proposta diocesana
rivolta a persone separate sole o che vivono nuove unioni.
Per il nostro decanato 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

DIALOGHI DI PACE 2022
Anche quest’anno si ripete l’iniziativa “Dialoghi di pace”, una lettura con musica del Messaggio
scritto dal Papa in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la pace. Sarà venerdì 21
gennaio alle 20.45 nella chiesa di S. Ambrogio con l’accompagnamento del Coro “Don
Luigi Fari” e del “duo MiRo”.

STATISTICHE SACRAMENTI A SEREGNO DAL 2016 AL 2021
Anno

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BATTESIMI
PRIME COMUNIONI
CRESIME
CRESIME ADULTI
MATRIMONI
FUNERALI

283
353
357
12
67
358

257
378
559
12
48
391

246
394
359
13
41
433

246
345
379
7
27
433

166
318
324
9
19
513

214
333
323
1
38
438

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
Domenica 16 gennaio
ore 10.00
EUCARESTIA
in memoria
dei Confratelli defunti.
A seguire

Processione
eucaristica

popolo dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori di
saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la
Parola divina» (EG 249).

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
18-25 gennaio 2022

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella
e siamo venuti qui per onorarlo”

PREGHIERA
17 gennaio
Giornata per l’approfondimento
e lo sviluppo del dialogo tra ebrei e cattolici

“Realizzerò la mia buona promessa”
(Ger 29, 10)

Purtroppo in questo tempo assistiamo a
deprecabili manifestazioni di cancellazione della
memoria e di odio contro gli ebrei. La Giornata è
una significativa opportunità per sottolineare il
vincolo particolare che lega Chiesa e Israele (NA
4) e per guardare alle comunità ebraiche attuali
con la certezza che «Dio continua ad operare nel

Ascolta con bontà, o Signore,
le preghiere del tuo popolo
e concedi che i cuori dei fedeli
si uniscano nella tua lode
e nel comune impegno di conversione,
perché, superata
ogni divisione dei cristiani,
nella perfetta comunione della Chiesa,
illuminati e guidati
dalla stella di Gesù Signore
ci affrettiamo con gioia
verso il tuo regno eterno. Amen.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 09/ 01 AL 16/ 01
Is 55, 4-7 - Sal 28 (29) – Ef 2, 13-22 - Lc 3, 15-16. 21-22

Domenica 09
Battesimo
del Signore
Lunedì 10

08.10:
08.30:
10.00:
11.30:
20.30:

Celebrazione delle LODI MATTUTINE
Per Papa Francesco
Per i missionari del Vangelo
Per i giovani del mondo
Per la comunità

Sir 24, 1-2. 13-22 - Sal 135 (136) - Mc 1, 1-8

I settimana
dopo l’Epifania

08.30:

Martedì 11

Sir 42, 22-25; 43, 26b-32 - Sal 32 (33) - Mc 1, 14-20

I settimana
dopo l’Epifania

08.30:

Mercoledì 12
I settimana
dopo l’Epifania

Giovedì 13
I settimana
dopo l’Epifania

Venerdì 14
I settimana
dopo l’Epifania

Sabato 15
I settimana
dopo l’Epifania

Per i sacerdoti defunti

Per gli anziani e gli ammalati

Sir 43, 9-18 - Sal 103 (104) - Mc 1, 21-34

08.30:

Def. Albina e Luigi Buzzi, Carluccio Mariani

Sir 44, 1. 15-18 - Sal 111 (112) - Mc 1, 35-45

09.00:
18.00:

riprende la CATECHESI DEGLI ADULTI
Def. Giselda e Marina Folla

dalle 20 alle 22: La chiesa è aperta per l’adorazione personale
Sir 44, 1. 19a. 22-23 - Sal 104 (105) - Mc 2, 13-14. 23-28

08.30:
15.00:

Def. Porretta Giuseppe - Romeo Domenico – Tabacco Carlino
Adorazione eucaristica nel primo venerdì del mese

Es 6, 1-13 - Sal 92 (93) - Rm 9, 1-5 - Mt 5, 17-19

dalle 15.30: Possibilità di CONFESSIONI
18.00: Per i benefattori defunti della comunità
Est 5, 1-1c. 2-5 - Sal 44 (45) – Ef 1, 3-14 - Gv 2, 1-11

Domenica 16
II domenica
dopo l’Epifania

08.10:
08.30:
10.00:
11.30:
20.30:

Celebrazione delle LODI MATTUTINE
Per Papa Francesco
Per i confratelli defunti
Def. Barni Antonio
Per la comunità
“… i cristiani non sono esonerati da responsabilità
pubbliche e da scelte politiche. I discepoli di Gesù
non sono gente che vive fuori dalla storia, che
coltiva una religione fatta di devozioni che non
incidono nelle scelte pratiche, politiche…
Non siamo autorizzati all’indifferenza: non perché
abbiamo qualche cosa da rivendicare, dei privilegi
da difendere come talora si dice, ma perché ci sta a
cuore il bene comune…
È necessario, è urgente che ci siano persone
pensose e volonterose per essere presenze
significative nella società e nella politica”. –
OMELIA DELL’EPIFANIA DEL VESCOVO MARIO

