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Domenica 30 gennaio 2022 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

Vangelo secondo Matteo (2, 19-23) 

Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli 
disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va' nel paese d'Israele; 
perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino».  Egli, alzatosi, 
prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. Avendo però 
saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe 
paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, 
appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si 
adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 
 

Oggi la liturgia propone la celebrazione della Festa della Santa Famiglia, invitandoci a 
meditare un brano del Vangelo di Matteo che si focalizza sulla premurosa cura di 
Giuseppe per “il bambino e sua madre”. 
L’evangelista intreccia la narrazione di una nuova rivelazione a Giuseppe - l’angelo del 
Signore che gli apparve in sogno - con un avvenimento storico: la morte del re Erode.  
Lo stesso Giuseppe poi nel realizzare la sua missione, in obbedienza alla Parola del 
Signore - ritornare nel paese d’Israele - è attento alla situazione che abita:  avendo 
saputo che era re della Giudea Archelào... 
Chiediamo allora che nelle nostre famiglie ci sia sempre questo doppio sguardo: 
l’ascolto del Vangelo e l’attenzione alla realtà che viviamo. 
è inoltre evidente come la storia di questa famiglia, sebbene sia la Santa Famiglia, è 
travagliata fin dall’inizio: la nascita di Gesù in una mangiatoia, la fuga in Egitto, l’esilio, 
il rientro sommesso. Sicuramente Matteo vuole far capire ai sui lettori che Gesù è 
solidale con il suo popolo, ha provato su di sé quanto vissuto nel passato da Israele.  
E sono anche eventi che ci fanno sentire compresi e accompagnati, quando le 
preoccupazioni, le angosce, la malattia, i lutti entrano nelle nostre case.  
Guardando alla Santa Famiglia, preghiamo per tutte le famiglie che stanno 
attraversando periodi oscuri e impegniamoci a imitare l’attenta e affettuosa vicinanza 
di Giuseppe.  

Annarosa Galimberti, Ausiliaria diocesana  
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 A conclusione della “Settimana dell’educazione” lunedì 31 gennaio nella parrocchia di S. 
Giovanni Bosco al Ceredo - che celebra anche la propria festa patronale - alle ore 21 c’è una S. 
Messa per tutti gli educatori della Comunità pastorale “S. Giovanni Paolo II”. Presiederà il 
sacerdote salesiano don Elio Cesari. 

 Sabato 5 febbraio alle 11 nei Cimiteri c’è il Santo Rosario per i defunti del mese di gennaio. 

 Sabato 5 febbraio alle 15 al Lazzaretto c’è il “Time-out” delle catechiste della nostra 
Comunità pastorale. 

 Domenica prossima, 6 febbraio, è la “Giornata per la vita”. Come ogni anno davanti alle 
chiese c’è l’iniziativa “Un fiore per la vita”: si possono prendere le primule a sostegno della 
attività del “Centro di aiuto alla vita” di Seregno. Verrà consegnato anche il Messaggio dei 
Vescovi italiani per la Giornata: “Custodire ogni vita". 

 Il Movimento Terza Età propone per giovedì 10 febbraio - alle ore 15 in sala Minoretti al 
Centro Ratti in via Cavour 25 - un incontro sulla figura di Armida Barelli, che verrà beatificata il 
prossimo 30 aprile. Relatore dell'incontro sarà il Presidente Diocesano dell'Azione Cattolica, 
dott. Gianni Borsa. 
 

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
Mercoledì 2 febbraio è l’annuale “Giornata per la Vita consacrata”. Ricordiamo con gratitudine 
le molte Comunità Religiose che hanno lavorato in passato nella nostra città e preghiamo con 
quelle attualmente presenti: le Suore Adoratrici del SS. Sacramento, le Suore di S. Vincenzo de 
Paoli, le Madri Canossiane, le Ausiliarie Diocesane, le Suore di S. Anna, i Monaci Olivetani, i 
sacerdoti di Don Orione.   
Nella nostra Zona Pastorale di Monza la Giornata verrà ricordata in particolare sabato 5 
febbraio alle ore 10 nella chiesa di S. Valeria, con una celebrazione - aperta a tutti e 
specialmente rivolta alle Religiose e ai Religiosi - presieduta da mons. Paolo Martinelli, Vescovo 
Ausiliare di Milano e Vicario per la Vita consacrata. 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo per le Religiose e le Consacrate, ringraziandole per la loro missione e il loro 
coraggio, affinché continuino a trovare nuove risposte di fronte alle sfide del nostro tempo. 
 

Intenzione dei Vescovi 
Per tutti coloro che assistono e curano malati e anziani, perché operino con competenza e 
diligenza, come vorrebbero essi stessi essere accuditi. 
 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, che sei stato presentato al Tempio… i tuoi ministri si presentano al popolo di Dio 
quali tuoi amici: fa’ che possano essere segno credibile della tua salvifica generosità. 

 

RACCOLTA BENEFICA DI FARMACI DA BANCO 
Nei giorni dall’8 al 14 febbraio 2022 avrà luogo la raccolta del farmaco promossa da “Banco 
farmaceutico”. Nelle farmacie sarà possibile acquistare farmaci da banco che saranno donati a 
realtà assistenziali che si prendono cura degli indigenti. 

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La celebrazione liturgica è il luogo dove si 
esprime con maggior verità il nostro 
essere comunità dei discepoli del Signore 
Gesù. Ed è bello e significativo che proprio 
nelle celebrazioni tutti si sentano coinvolti 
e offrano le proprie capacità perché il 
Signore possa esprimersi in tutta la 
bellezza e l’armonia. 

Proclamare la Parola di Dio come 
lettore, animare il canto con la 
propria voce o suonando uno 
strumento musicale.  
Sarebbe proprio un segno molto 
importante che si possa allargare il gruppo 
di coloro che già si mettono a disposizione 
per questi ministeri nella liturgia. 
Spero che si possano vincere pigrizia, 
tentennamenti, indecisioni e, finalmente 
ci si faccia avanti per dare lode a Dio. 
Lo spero proprio!   DON FABIO 
 

 

2 FEBBRAIO 

Presentazione di Gesù al Tempio 
 

ore 8.30 
Benedizione dei ceri  

e Santa Messa solenne 
 

i ceri saranno a disposizione per tutta la giornata 
 

 

                                            3 febbraio 
 
 
 
 

ore 18.00 
Messa con 

Benedizione 
dell’olio  

con cui potete  
ungervi la gola 

 

Benediremo  
anche il pane 

o il panettone 
che ciascuno 

potrà portare 
con sé. 

 

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 30/ 01 AL 06/ 02 
 

 

Domenica 30 
Santa Famiglia 
di Gesù, Maria 

e Giuseppe 

Sir 44, 23 – 45, 1a. 2-5 - Sal 111 (112) – Ef 5, 33 – 6, 4 - Mt 2, 19-23 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Famiglia Vimercati e Nava 

11.30: Per tutte le famiglie del mondo 
20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 31 
San Giovanni Bosco 

Sir 24, 30-34 - Sal 102 (103) - Mc 5, 24b-34 

08.30: Def. Giovanni Radaelli e Giuseppina Pontiggia 

Martedì 01 
Beato Andrea 
Carlo Ferrari 

Sir 36, 1-19 - Sal 32 (33) - Mc 6, 1-6a 

08.30: 
Def. Cantù Ambrogina e Santambrogio Giovanni 
         e per Santambrogio Franco (ancora vivente) 

Mercoledì 02 
Presentazione 

del Signore 

Ml 3, 1-4a - Sal 23 (24) - Rm 15, 8-12 - Lc 2, 22-40 

08.30: Def. Famiglia Rocco e Vismara - Sala Adele (legato) 

Giovedì 03 
San Biagio 

Sir 26, 1-16 - Sal 127 (128) - Mc 6, 33-44 

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

18.00: Def. Castelletti Italia - Francesca 

Venerdì 04 
Feria IV settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 37, 1-6 - Sal 54 (55) - Mc 7, 1-13 

08.30: Def. Famiglia Scardigna e Castagna 

Sabato 05 
Sant'Agata 

Es 25, 1-9 - Sal 96 (97) - Eb 7, 28 – 8, 2 - Gv 14, 6-14 

dalle 15.30: Possibilità di CONFESSIONI 
18.00: Def. Viganó Paola 

Domenica 06 
V domenica 

dopo l’Epifania 

Ez 37, 21-26 - Sal 32 (33) – Rm 10, 9-13 - Mt 8, 5-13 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Def. Zandonà Bruno 

11.30: Per le mamme in attesa di un figlio 

20.30: Per la nostra diocesi 
 

 
 

L’anziano che attende tutta la vita un 

segno da Dio e che nel Tempio 

riconosce il Bambino come 

Messia. In lui trova il senso ultimo 

della vita. 

È la visione della vita consacrata, una 

visione semplice e profetica nella 

sua semplicità, dove si tiene il 

Signore davanti agli occhi e tra le 

mani, e non serve altro. 

Ecco la vita consacrata: lode che dà 

gioia al popolo di Dio, visione 

profetica che rivela quello che conta. 
 

 

 

 

PAPA FRANCESCO – 2 FEBBRAIO 2020 


