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Domenica 6 marzo 2022 
Prima di Quaresima  

 

Vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede 
non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo».  Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto».  
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

Vorrei dare un titolo a questo brano di Vangelo: GESU’ INIZIA A VINCERE IL MALE.  
In questo episodio, che si colloca dopo il battesimo di Gesù e prima della vita pubblica, Gesù rivive 
l’esperienza dei quarant’anni del popolo d’Israele nel deserto dopo la liberazione dall’Egitto. 
Nell’AT il deserto è il luogo della tentazione o prova.  Gesù rivive le stesse mancanze che ha 
vissuto il popolo nel deserto: la mancanza di pane, la mancanza d’acqua in cui il popolo tenta il 
suo Dio e la mancanza di Dio (il Dio è lontano o il Dio è vicino). E Gesù vince l’avversario, il 
nemico, vince dove il popolo aveva fallito e combatte per noi. Qui abbiamo una prova che Gesù è 
il Messia e questa battaglia contro il male avrà il suo culmine nella vittoria sulla morte che 
celebreremo al termine della quaresima.  
Quali sono le tentazioni del nostro tempo? L’autosufficienza, il bastare a noi stessi, 
l’individualismo, vivere il potere come sopraffazione, dare priorità a ciò che non ha valore? Prova 
a individuare la tua tentazione e su questa datti da fare, perché Gesù ha vinto anche per te. E per 
ciascuno di noi. Vincere la tentazione è possibile con l’aiuto di Dio. E con verità possiamo 
invocare: non abbandonarci alla tentazione.  
E tu che titolo daresti a questo brano?. 

Paola Monti, ausiliaria diocesana 
 

CON FEDE E SPERANZA PREGHIAMO PER LA PACE 

Signore, cambia il cuore di chi agisce ingiustamente e con disumana violenza! 
Maria, Regina della pace, intercedi per i tuoi figli che soffrono per la guerra! 
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 Oggi inizia la Quaresima. Ecco alcune proposte per tutti: 
 Oggi pomeriggio in ogni chiesa viene celebrato il Rito penitenziale delle Ceneri; 
 Ritiri spirituali nel tempo di quaresima: per gli anziani mercoledì 9/3 dalle 9.30 alle 16 
    a Villa S. Cuore di Triuggio; per le famiglie sabato 19/3 pomeriggio a Casa della Carità;  
  Preghiera personale o familiare con il sussidio “La Parola ogni giorno”;  
  Ricordiamo il precetto di non mangiare carne nei venerdì di Quaresima;  

in ogni Parrocchia c’è la cassetta della raccolta caritativa per la Diocesi di Rumbek; 

 Martedì 8 marzo alle 20.45 presso i Padri Betharramiti ad Albiate in via Italia 2 si ritrova il gruppo 
Acor, spazio di incontro spirituale rivolto a persone separate. 

 Sabato 12 marzo alle 15 a S. Valeria c’è il “Time-out” delle catechiste. 

LUNEDÌ 7 MARZO: CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE 

Anche quest’anno per ben iniziare la Quaresima viene riproposta la celebrazione comunitaria 
del Sacramento della Riconciliazione. Sarà lunedì 7 marzo alle 21.00 in Basilica per gli adulti di 
tutta la Comunità Pastorale.   

 

DA CARITAS AMBROSIANA: COME AIUTARE L’UCRAINA 

CARITAS AMBROSIANA comunica che grazie alla presenza sul territorio di CARITAS UKRAINE sono già 
in atto diverse attività di sostegno alla popolazione in emergenza (servizi di accoglienza, fornitura di 
pasti, docce e lavanderia). 
LE CARITAS DI POLONIA, MOLDOVA E ROMANIA in collaborazione con le istituzioni locali organizzano 
l’accoglienza e chiedono un aiuto per far fronte all’emergenza. 
Caritas Ambrosiana sta anche raccogliendo disponibilità all’accoglienza di profughi dall’Ucraina. 
Tuttavia sconsiglia la raccolta di prodotti perché i costi di trasporto e le procedure doganali potrebbe 
rendere inefficace questo tipo di aiuti. 

A SEREGNO 
Molto numerosa è stata la partecipazione alla manifestazione di solidarietà per la pace sabato scorso 
in piazza Concordia. A Seregno ci sono 413 persone ucraine. 
L’Amministrazione comunale, Casa della Carità, Don Orione e le diverse Associazioni stanno operando 
per l’emergenza e l’accoglienza. 
Un gruppo di donne ucraine sta raccogliendo alimenti e vestiti da inviare nel loro paese tramite i loro 
canali informali di comunicazione. 
Domenica prossima nelle parrocchie si effettuerà una raccolta straordinaria di fondi 

 

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Da lunedì 21 a venerdì 25 marzo si svolgeranno gli Esercizi spirituali nella nostra Comunità 
Pastorale di Seregno sul tema “Eccomi. I sì nella Bibbia”. 
In tutte le celebrazioni feriali nelle sei parrocchie saranno proposte le meditazioni. 
A sera alle 21 a S. Valeria le riflessioni saranno proposte da don Simone Lucca, sacerdote attivo 
presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso.    

 

PROPOSTE CULTURALI 
- Martedì 8 marzo alle 21 al Circolo S. Giuseppe in via Cavour 25, in occasione della “Giornata della 
Donna” Natasha Korsakov presenta “Ultima nota di violino”.   
 
- Sabato 19 marzo alle 21 in Basilica In occasione della festa patronale di S. Giuseppe, ci sarà il concerto 
“Voci e suoni abitano il territorio” del Coro S. Biagio di Monza e del Coro Il Rifugio Città di Seregno.   

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorrei accompagnarti in questa Quaresima 

e insegnarti ciò che anch’io ho imparato 

da Gesù che si è seduto con i suoi discepoli 

intorno a me... 

All’inizio di questo cammino intenso 

vorrei dirti: 

“Concentrati sulle 
cose che contano 

e non perdere tempo 
rincorrendo 
cose inutili” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo numero trovi in allegato 
il Messaggio che Papa Francesco 
vuole rivolgere a tutti i cristiani 

per questo cammino di Quaresima dal titolo: 
 

«Non stanchiamoci di fare il bene; 

se infatti non desistiamo 

a suo tempo mieteremo. 

Poiché dunque 

ne abbiamo l’occasione, 

operiamo il bene verso tutti.» 
(Gal 6,9-10a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 06/ 03 AL 13/ 03 
 

 

Domenica 06 
Domenica 
«all'inizio 

di Quaresima» 

Gl 2, 12b-18 - Sal 50 (51) – 1Cor 9, 24-27 - Mt 4, 1-11 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la giustizia e la pace tra i popoli 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per le famiglie della nostra comunità 

15.30: l’imposizione delle ceneri per tutta la comunità 

17.00: l’imposizione delle ceneri per i ragazzi e le loro famiglie 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 07 
I settimana 

di Quaresima 

Gen  2, 18-25 - Sal 1 -  Pr 1, 1a. 20-33  -  Mt 5, 1-12a 

08.30: Def. Maria Cristina Vallone 

Martedì 08 
I settimana 

di Quaresima 

Gen  3, 1-8 - Sal 118 (119), 1-8 -  Pr 3, 1-10  -  Mt 5, 13-16 

08.30: Def. Gerosa Ambrogio, Giovanni, Regina, Angelo e Rosa 

Mercoledì 09 
I settimana 

di Quaresima 

Gen  4, 1-16 - Sal 118 (119), 9-16 -  Pr 3, 19-26  -  Mt 5, 17-19 

08.30: Per gli operatori di giustizia e di pace 

Giovedì 10 
I settimana 

di Quaresima 

Gen  4, 25-26 - Sal 118 (119), 17-24 -  Pr 4, 1-9  -  M5, 20-26 

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

18.00: Def. Filippo Felice e Angela Casella - Arci Giacinto 

Venerdì 11 
Giorno aliturgico 

08.30: Lodi mattutine e meditazione 

15.00: Via Crucis per tutti 

17.00: Cammino della Croce per ragazzi 

21.00: QUARESIMALE per tutti 

Sabato 12 
I settimana 

di Quaresima 

Os 6, 4-6 - Sal 111 (112) - Rm 13, 9b-14 - Mt 12, 1-8 

dalle 15.30 - Possibilità di CONFESSIONI 

18.00: Def. Albina e Luigi Buzzi, Carluccio Mariani 

Domenica 13 
Domenica 

«della 
Samaritana» 

Dt 6, 4a; 11, 18-28 - Sal 18 (19) – Gal 6, 1-10 - Gv 4, 5-42 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Per la pace 

11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per chi è alla ricerca di Dio 
 

 
 

“Iniziamo questa Quaresima in spirito di penitenza e di 
preghiera per implorare la misericordia di Dio su di noi 
e la pace per il mondo intero. 
Il cammino che oggi iniziamo ci porti alla gioia della 
Pasqua con il cuore purificato e rinnovato dalla grazia 
dello Spirito Santo. 
Su ciascuno di voi, e sulle vostre famiglie, invoco 
abbondanti benedizioni del Signore. 
PAPA FRANCESCO – UDIENZA GENERALE – 2 MARZO 2022 


