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Domenica 6 febbraio 2022 
Quinta dopo l’Epifania  

 

Vangelo secondo Matteo (8, 5-13) 

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un 
centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, 
paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione 
rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati 
sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio 
servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che 
lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così 
grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a 
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno 
saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse 
al centurione: «Va’, avvenga per te come hai creduto». In quell’istante il suo servo fu 

guarito. 
 

“DI’ SOLTANTO UNA PAROLA…” 
Chi sei, tu, soldato pagano? Siamo abituati a pensare ai soldati romani come a quelli 
che hanno schiaffeggiato, flagellato, sputato, bastonato, crocifisso Gesù… Tu, chi sei? 
Che hai pietà del tuo servo e chiedi a questo Signore la sua guarigione?  
Quanta umiltà in te! 
Chi sei, tu, che credi alla potenza guaritrice della sua Parola? 
Quanta fede in te! 
Persino Gesù si meraviglia della tua “fede così grande”!  
Bene fa la liturgia invitandoci a ripetere questa frase prima della Comunione: 
“Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma DI’ SOLTANTO UNA 
PAROLA ed io sarò salvata” 
E a proposito di fede grande: tu che stai leggendo, quanto è grande la tua fede nella 
Parola che ascolti ogni domenica?.  

Mariacristina Cattaneo  
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 Il Movimento Terza Età - con l’Azione Cattolica e il Circolo Culturale S. Giuseppe - propongono 
giovedì 10 febbraio alle ore 15 in sala Minoretti in via Cavour 25 l'incontro “Da Milano al 
mondo” sulla figura di Armida Barelli, che verrà beatificata il prossimo 30 aprile in Duomo a 
Milano. Relatore dell'incontro sarà il Presidente Diocesano dell'Azione Cattolica, dott. Gianni 
Borsa. 

DOMENICA 6 FEBBRAIO: GIORNATA PER LA VITA 
Oggi in occasione della “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” 
“Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose 
fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Ne emerge con rinnovata consapevolezza 
l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé 
stesso: siamo una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno 
di tutti. Nessuno si salva da solo: ci si può salvare unicamente insieme”. 

(dal Messaggio dei Vescovi italiani per la Giornata per la vita) 

 

11 FEBBRAIO: GIORNATA DEL MALATO 
Venerdì 11 febbraio, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, si celebra la 30a 
“Giornata del malato”. Il tema di quest’anno è “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso” (Lc 6,36). E’ l’invito che viene dal Papa a porsi accanto a chi soffre in un cammino 
di carità. 
Alle ore 15 verrà celebrata la S. Messa per i malati nella Chiesa di Don Orione 
Alle 20.30 si pregherà col Santa Rosario davanti alla grotta di Lourdes presso la Casa della Madri 
Canossiane in via Torricelli 78. 

 

CONSULTORIO FAMILIARE DI SEREGNO 
A Seregno presso il Centro Ratti in via Cavour 25 ha sede il Consultorio Familiare di ispirazione 
cristiana (tel. 0362 234798). Vi si può trovare consulenza nell’area sociale, psicologica, sanitaria, di 
prevenzione e educazione alla salute.  
Ecco gli orari di attività del Consultorio: lunedì ore 13-19; martedì ore 14-19; mercoledì (attività 
privatistiche) ore 9-13.30 e 14-19; giovedì ore 9-13 e 14-19. Altre informazioni si possono trovare 
nel sito fondazioneedithstein.it 

 

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 prodotti da banco che saranno donati a 
realtà assistenziali che si prendono cura degli indigenti. 
A Seregno aderiscono all'iniziativa le seguenti farmacie: la farmacia Re, la farmacia Bizzozero, la 
farmacia Santagostino, la farmacia Santa Valeria del dott. Masera, la farmacia san Benedetto della 
dott.ssa Corvi, la farmacia Beretta, La Nuova farmacia Gilardelli, la farmacia Edison di S. Ambrogio e 
la Hippocrates di San Salvatore. 

 
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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Padre misericordioso, fonte della vita, 
custode della dignità di ogni persona, 
ricolmaci della tua misericordia 
e fa’ che, camminando insieme,  
possiamo testimoniare 
la tua predilezione per chi è rifiutato, 
sofferente e solo. 
Sostieni sempre medici, infermieri, 
sanitari e tutti i curanti. 
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 
custode dell’umana sofferenza, 
insegnaci a servire e amare 
ogni fratello e sorella. Amen. 

 

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 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 06/ 02 AL 13/ 02 
 

 

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 

Lunedì 07 
Sante Perpetua 

e Felicita 

Sir 35, 5-13 - Sal 115 (116) - Mc 7, 14-30 

08.30: Per i cristiani perseguitati  

Martedì 08 
San Girolamo 

Emiliani 

Sir 28, 13-22 - Sal 30 (31) - Mc 7, 31-37 

08.30: Per coloro che svolgono un compito educativo 

Mercoledì 09 
Santa Giuseppina 

Bakhita 

Sir 38, 34c – 39, 10 - Sal 62 (63) - Mc 8, 1-9 

08.30: Def. Graziano Antonio 

Giovedì 10 
Santa Scolastica 

Sir 31, 1-11 - Sal 51 (52) - Mc 8, 10-21 

09.00: CATECHESI DEGLI ADULTI  (trasmessa anche sul canale YouTube) 

18.00: 
Def. Guggeri Ferdinando (legato) 
        Mazzariello Antonio - Filippo Felice e Angela Casella 

Venerdì 11 
B.V. Maria 
di Lourdes 

Sir 31, 25-31 - Sal 103 (104) - Mc 8, 22-26 

08.30: Def. Alessandra e Federico Motta - Matteo e Pellegrina 

Sabato 12 
Feria V settimana 

dopo l’Epifania 

Es 25, 1. 10-22 - Sal 97 (98) - Eb 9, 1-10 - Mt 26, 59-64 

dalle 15.30: Possibilità di CONFESSIONI 

18.00: Def. Albina e Luigi Buzzi, Carluccio Mariani 

Domenica 13 
VI domenica 

dopo l’Epifania 

Is 56, 1-8 - Sal 66 (67) – Rm 7, 14-25a - Lc 17, 11-19 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Antonio, Carlotta e Valeria Corbetta 

11.30: Per le nostre famiglie 

20.30: Per Papa Francesco 
 

 

“L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il 
Padre acquista un significato particolare per gli 
operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai 
tecnici di laboratorio, agli addetti all’assistenza e 
alla cura dei malati, come pure ai numerosi volontari 
che donano tempo prezioso a chi soffre. 
Cari operatori sanitari, il vostro servizio accanto ai 
malati, svolto con amore e competenza, trascende i 
limiti della professione per diventare una missione.  
Le vostre mani che toccano la carne sofferente di 
Cristo possono essere segno delle mani 

misericordiose del Padre. Siate consapevoli della grande dignità della vostra professione, come pure 
della responsabilità che essa comporta” - PAPA FRANCESCO AGLI OPERATORI SANITARI – 12 MAGGIO 2020 


