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Domenica 20 marzo 2022 
Terza di Quaresima  

Vangelo secondo Giovanni (8,31-59) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia 
parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: 
«Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: 
“Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il 
peccato è schiavo del peccato. […] Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che 
siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova 
accoglienza in voi. [...] Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di 
Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha 
detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». 
Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse 
loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono 
venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. […]  Gli risposero: «Tu dici: “Se uno osserva la mia 
parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è 
morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». Rispose Gesù: [...] «Chi mi glorifica è il 
Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi 
che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». 
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle 
pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.  
 

Il Vangelo di questa domenica ci accompagna, durante la quaresima, in un cammino verso la 
libertà dal peccato e dai nostri idoli. “Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi”, questo ci 
ricorda infatti Gesù all'inizio del suo dialogo con i Giudei. Verità e libertà sono due temi che ai 
nostri tempi vengono spesso denaturati ed esaltati e su cui val la pena soffermarci. La verità è 
ormai spesso sostituita con una semplice opinione, in cui tutto può essere affermato e tutto 
smentito, mentre la libertà è sempre più egoistica, solitaria e senza limiti. Proprio le vicende 
drammatiche che caratterizzano la vita in Ucraina in questo periodo ce ne offre 
esemplificazioni eloquenti. Cos'è la guerra se non l'esito della libertà di pochi esercitata 
calpestando la verità degli altri? Ma senza andare lontani da casa non è difficile trovare prova 
di ciò, quante volte anche noi abbiamo vissuto la nostra libertà lontano dall'essere onesti e 
corretti? In tutte queste situazioni verità e libertà collidono, si ignorano e portano allo 
svuotamento della felicità e al dolore. L'insegnamento di Gesù è quello di ricostruire questo 
rapporto, questo legame, tra la libertà e la verità, quella vera, che lui stesso ci ha consegnato. 
Per farlo possiamo ripartire proprio dai suoi insegnamenti, dalla sua Parola e ritrovare il senso 
della Verità. 

Marco Colzani 
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 Oggi è in distribuzione l’Amico della Famiglia di marzo. 

 Sabato 26 marzo alle 10 nell’Auditorium della Provincia di Monza e Brianza (ed anche in 
video) l’Arcivescovo incontrerà i Sindaci del territorio di Monza. 

 Sabato 26 marzo dalle 14.30 alle 17 circa a Seveso al “Bosco delle Querce”, con in-gresso da 
via Ada Negri, la Zona pastorale di Monza organizza la “Festa delle Famiglie”. 

21-25 MARZO: ESERCIZI SPIRITUALI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
“Eccomi. I sì nella Bibbia” 

IN BASILICA ore 7.30 S. Messa con meditazione (don Bruno Molinari) 
ore   8.00 Esposizione Eucaristica e preghiera personale - Rosario - Lodi 
ore   9.00 S. Messa con meditazione (don Renato Mariani)  
ore 17.00 Esposizione Eucaristica e preghiera personale - Rosario - Vesperi 
ore 18.00 S. Messa con meditazione (don Leonardo Fumagalli)   

NELLE ALTRE PARROCCHIE 
ore   8.00 S. Messa a S. Valeria (don Giuseppe Colombo) 
ore   8.30 SS. Messe a S. Ambrogio (don Fabio Sgaria) 
                        a S. Carlo (don Mauro Mascheroni) - al Ceredo (don Guido Gregorini),  

             al Lazzaretto (don Michele Somaschini) 
ore 18.00 Vespri con meditazione a Sant’Ambrogio (don Fabio Sgaria) 
ore 18.30 S. Messa a S. Valeria (don Samuele Marelli) 
ore 21.00 a S. Valeria preghiera di Compieta e meditazione (don Simone Lucca) 

Giovedì 24 marzo   
ore 21.00 a S. Valeria Veglia decanale dei Missionari martiri  

Venerdì 25 marzo – Solennità dell’Annunciazione  
ore 21.00 al Lazzaretto Via Crucis cittadina  

 

EMERGENZA UCRAINA 
⚫ Venerdì 25 marzo alle 17 Papa Francesco consacrerà Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. 
Il card. Krajewski farà altrettanto nel Santuario di Fatima.  
 

⚫ Domenica 27 marzo alle 16.30 nel Santuario mariano di S. Valeria ci sarà un incontro di preghiera 
aperto a tutti per invocare la pace in Ucraina. 
 

⚫ Nelle chiese della nostra Comunità pastorale di Seregno domenica scorsa sono stati donati 18.245 euro 
che attraverso Caritas Ambrosiana raggiungeranno le Caritas di Ucraina, Polonia, Romania e Moldova che 
stanno operando per l’emergenza. 
Chi volesse ancora contribuire può farlo nelle chiese oppure con bonifico a “Casa della Carità - causale 
Emergenza Ucraina” presso BCC Carate filiale di Seregno col seguente Iban: IT 80 X 08440 33840 
000000 295165.  

 

PROPOSTE CULTURALI 
⚫ Il “Circolo Leone XIII” delle ACLI di Seregno - mentre ricorda che il 19 marzo è la annuale “Giornata 
del Tesseramento” - esprime la speranza che anche in questo tempo assai difficile tutti possano avere 
un lavoro adeguato e dignitoso. 
 

⚫ Fino al 3 aprile è visitabile al Centro Ratti in via Cavour 25, la mostra “Un parroco, una basilica” in 
occasione del centenario della nascita di mons. Luigi Gandini. 
⚫ Mercoledì 23 marzo alle 21 per “Cultura in Circolo” in via Cavour 25, Massimo Maggiari presenta il 
libro “Leggere nel cuore”. 
 

⚫ Martedì 29 marzo alle 21 in Sala mons. Gandini, via XXIV Maggio, ci sarà la presentazione del libro 
“Maiti, resistenza e perdono”. 

 
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... 

In questa terza settimana di Quaresima 

vorrei dirti: 
 

 

“DIVENTA LIBERO 
PER SCEGLIERE 

IL BENE” 

Un tempo per leggersi 
Al cuore della vita cristiana c’è l’ascolto e la 
lettura della Parola di Dio, quella meditazione 
semplice ma profonda che permette di 
assaporare la presenza di Dio nella vita. 
Gli esercizi spirituali sono un “allenamento” 
a questo ascolto prolungato di Dio che parla 
al mio cuore e alla mia vita. 
Ogni vita, anche la mia, ha bisogno di 
rinnovarsi continuamente, per non diventare 
monotona ed abitudinaria. 
Si ha bisogno di stimoli per un serio esame di 
coscienza, per non correre il rischio di 
camminare senza una meta precisa, ma 
andando a tentoni. 
Stare davanti a Dio senza difese, senza 
nessun orgoglio, ma totalmente aperti alla 
sua grazia e alla sua azione in noi. 
La vita riceverà indubbiamente un grande 
beneficio perché quando permetto a Dio di 
operare e disporre della mia vita, Egli sa 
operare meraviglie inaspettate... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 20/ 03 AL 27/ 03 
 

 

Domenica 20 
Domenica 

«di Abramo» 

Dt 6, 4a; 18, 9-22 - Sal 105 (106) – Rm 3, 21-26 - Gv 8, 31-59 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la pace 

10.00: Def. Ferrario Umberto e Angela 

11.30: Per la comunità 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 21 
III settimana 
di Quaresima 

Gen 17, 9-16 - Sal 118 (119), 57-64 - Pr 8, 12-21 - Mt 6, 7-15 

08.30: Def. Fasana Carlotta Anna 

Martedì 22 
III settimana 
di Quaresima 

Gen 19, 12-29 - Sal 118 (119), 65-72 - Pr 8, 32-36 - Mt 6, 16-18 

08.30: Def. Zilleri Alberto 

Mercoledì 23 
III settimana 
di Quaresima 

Gen 21, 7-21 - Sal 118 (119), 73-80 - Pr 10, 28-32 - Mt 6, 19-24 

08.30: Per la pace 

Giovedì 24 
III settimana 
di Quaresima 

Gen 25, 5-6. 8-11 - Sal 118 (119), 81-88 - Pr 12, 17-22 - Mt 6, 25-34 

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

18.00: 
Def. Martirani Gaetano - Pernice Anna 
Anna Valerio e Patrizia Sana 

Venerdì 25 

Annunciazione 
del Signore 

Is 7, 10-14 - Sal 39 (40) - Eb 10, 4-10 - Lc 1, 26b-38 

08.30: Eucarestia solenne - Per Leonardo e Tommaso 

15.00: Via Crucis per tutti 

17.00: Cammino della Croce per ragazzi 

21.00: QUARESIMALE per tutti 

Sabato 26 
III settimana 
di Quaresima 

Ez 36, 16-17a. 22-28 - Sal 105 (106) - 2Cor 6, 14b – 7, 1 - Mc 6, 6b-13 

15.30 Possibilità di CONFESSIONI 

18.00: Per i benefattori defunti della Parrocchia 

Domenica 27 
Domenica 

«del Cieco» 

Es 17, 1-11 - Sal 35 (36) – 1T5, 1-11 - Gv 9, 1-38b 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Per Papa Francesco 

11.30: Per le famiglie 

20.30: Per il vescovo Mario 
 

 

Perdonaci la guerra, Signore! 
Perdonaci, se non contenti dei chiodi 
con i quali trafiggemmo la tua mano, 
continuiamo ad abbeverarci al sangue 
dei morti dilaniati dalle armi. 
Perdonaci, se queste mani 
che avevi creato per custodire, 
si sono trasformate in strumenti di morte. 
Perdonaci, Signore, 
se continuiamo ad uccidere nostro fratello 


