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Domenica 10 aprile 2022 

Sesta di Quaresima – Domenica delle Palme 

Vangelo secondo Giovanni (11,55- 12,1) 

In quel tempo. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme 
prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra 
loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano 
dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei 
commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne 
cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di 
quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: 
«Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». 
Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la 
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella 
lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non 
sempre avete me». Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e 
accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I 
capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne 
andavano a causa di lui e credevano in Gesù.  
 

Si avvicina la Pasqua, lasciamo entrare Gesù nel nostro cuore e proviamo a pulirlo da tutto 
ciò che è superfluo. 
Prepariamoci accogliendo Gesù sotto ogni aspetto in cui Egli a noi si propone. 
Diamo a Lui ciò che di più prezioso abbiamo.  
Ognuno di noi sa qual è il suo meglio da poter donare.  
E Gesù vede fino in fondo ai nostri cuori. 
Gesù entra in casa nostra, nel nostro cuore i giorni prima della Pasqua.  
Abbiamo, come Maria, la capacità di fermarci, di inchinarci e metterci all’ascolto di Gesù, 
all’ascolto dell’altro? 
Si è fatto urgente il bisogno di avvicinarci a Dio attraverso l’accoglienza, attraverso la 
generosità, attraverso la gratuità e l’amore incondizionato verso i nostri fratelli.  
Maria si è fermata davanti al suo Signore e il Signore è rimasto con lei. 
Avere fiducia in Gesù è l’unico modo che abbiamo per cercare di accettare tutto ciò che a 
noi sembra incomprensibile.  

Sara Pirrone 
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 Oggi alle 9.00 nella Cappella dell’Ospedale in via Verdi c’è la S. Messa per i degenti, il 
personale, i volontari e quanti desiderano unirsi alla preghiera per i malati. 

 Martedì 12 aprile 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. 

 Giovedì 14 aprile alle 9.30 in Duomo a Milano l’Arcivescovo presiede la Santa Messa 
Crismale durante la quale vengono consacrati gli Oli Santi che serviranno nelle parrocchie per 
l’amministrazione dei Sacramenti del Battesimo, della Cresima e della Unzione degli infermi. 

 In unione alla Passione del Signore il Venerdì Santo è giorno di magro (le persone sopra i 14 
anni si astengano dal mangiare carne o cibi ricercati e costosi) e giorno di digiuno (le persone 
dai 18 ai 60 anni riducano il cibo da assumere durante la giornata). 

 Le offerte durante le celebrazioni del Giovedì Santo sono destinate alla Diocesi per l’aiuto ai 
Sacerdoti anziani; quelle del Venerdì Santo sono per le Chiese di Terrasanta. 

 Si conclude a Pasqua la raccolta caritativa quaresimale a favore della Diocesi di Rumbek (Sud 
Sudan). In ogni parrocchia c’è una cassetta dove deporre l’offerta. 

 Domenica prossima esce l’Amico della Famiglia del mese di aprile. 

CONFESSARSI PER PASQUA 
In ciascuna Parrocchia vengono indicati giorni e orari per le Confessioni. 
⚫ In Basilica si può confessarsi ogni giorno dalle 7.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19. 
 

⚫ All’Oratorio S. Rocco domenica 10 aprile alle 18 c’è la Riconciliazione per gli adolescenti e alle 19 
quella per i giovani di tutta la Comunità pastorale di Seregno. 

⚫    Possibilità della Riconciliazione c’è anche nelle seguenti sere dalle 20.30:  

- lunedì 11 aprile nelle parrocchie della Basilica e di S. Carlo  

- martedì 12 aprile nelle parrocchie di S. Valeria (ore 21) e di S. Ambrogio 

- mercoledì 13 aprile nella parrocchia del Ceredo. 

⚫  Inoltre, come sempre, ci sono Confessori disponibili alla Chiesa di don Orione in via Verdi e 
all’Abbazia Benedettina in via Stefano da Seregno. 

È importante riprendere la pratica del Sacramento del perdono che molti hanno trascurato 
durante il lungo periodo della pandemia covid.  

 
 
 
 

RIPRENDIAMO IL PELLEGRINAGGIO SERALE A CARAVAGGIO  
È in programma per giovedì 12 maggio il tradizionale pellegrinaggio serale al Santuario di 
Caravaggio. Il programma prevede: partenza alle 19 dai punti indicati da ogni parrocchia, ore 
20 rosario attorno al Santuario, ore 20.30 S. Messa in Santuario, ore 21.30 devozioni personali 
e tempo libero, ore 22.30 ritorno.   
Le iscrizioni (euro 12) si ricevono nelle parrocchie entro domenica 1 maggio.    

 
 
 
 
 

30 APRILE I NUOVI BEATI: ARMIDA BARELLI E DON MARIO CICERI 
La nostra Diocesi si prepara alla beatificazione di due figure ambrosiane: 
-  Armida Barelli (1882-1952) donna credente, anima di tante istituzioni, dalla Gioventù 
Femminile di Azione Cattolica, all’Università Cattolica. 
-  don Mario Ciceri (1900-1945) nato in Brianza a Veduggio, visse tutto il suo ministero 
sacerdotale a Sulbiate di Brentana. 
La cerimonia di beatificazione sarà sabato 30 aprile alle 10 in Duomo a Milano.  

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vorrei accompagnarti  

in questa Santa e Grande Settimana 

ripetendoti ciò che anch’io 

ho sentito da Gesù stesso 

che si è seduto intorno a me 

con i suoi apostoli: 

 

“VI DO UN 
COMANDAMENTO 
NUOVO: AMATEVI 

COME IO HO AMATO VOI” 
 

 

Maria,  
porta del cielo 

 
 
 
 
 

Nel prossimo mese di maggio 
pregheremo il rosario 
nei rioni del nostro quartiere. 
In sagrestia si raccolgono già da ora 
le disponibilità di chi 
intende ospitare 
questa bella preghiera mariana 
nel proprio palazzo 
o nel cortile 
della propria abitazione. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 10/ 04 AL 17/ 04 
 

 

Domenica 10 
delle Palme 

Is 52, 13 – 53, 12 - Sal 87 (88) – Eb 12, 1b-3 - Gv 11, 55 – 12, 11 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per il vescovo Mario 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per la pace tra tutti i popoli 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 11 
Lunedì 
Santo 

Gb 2, 1-10 - Sal 118 (119), 153-160 - Tb 2, 1b-10d - Lc 21, 34-36 

08.30: Per la pace e la concordia tra i popoli 

 dalle 10 alle 12 – Possibilità di confessioni 

Martedì 12 
Martedì 

Santo 

Gb 16, 1-20 - Sal 118 (119), 161-168 - Tb 11, 5-14 - Mt 26, 1-5 

08.30: Def. Albina e Luigi Buzzi, Carluccio Mariani 

21.00: Celebrazione penitenziale con possibilità di confessioni 

Mercoledì 13 
Mercoledì 

Santo 

Gb 42, 1-10a - Sal 118 (119), 169-176 - Tb 13, 1-18 - Mt 26, 14-16 

08.30: Def. Galileo 

 dalle 10 alle 12 – Possibilità di confessioni 

Giovedì 14 
Giovedì 
Santo 

Gio 1,1-3,5.10 - 1Cor 11,20-34 - Mt 26,17-75 

08.30: Lodi mattutine  

17.00: Celebrazione della Carità per i ragazzi 

20.30: Messa “nella Cena del Signore” 

Venerdì 15 
Venerdì 
Santo 

Is 49,24 - 50,10a - Sal 21 (22),17c-20.23-24b - Is 52,13 - 53,12 - Mt 27,1-56 

08.30: Ufficio delle letture e Lodi mattutine 

15.00: Celebrazione della Passione del Signore 

17.00: In oratorio: Via Crucis per ragazzi 

20.30: Via Crucis per le vie del quartiere 

Sabato 16 
Sabato 
Santo 

Gen 1,1 - 2,3a - Gen 22,1-19 - Es 12,1-11 - Es 13,18b - 14,8 - Is 54,17c - 55,11 - Is 
1,16-19 - At 2,22-28 - Sal 117 (118) - Rm 1,1-7 - Mt 28,1-7 

08.30: Ufficio delle letture e Lodi mattutine 
 dalle 15 alle 18 – Possibilità di confessioni 
21.30 Solenne Veglia pasquale 

Domenica 17 
Pasqua di 

resurrezione  

At 1,1-8a - Sal 117 (118) - 1Cor 15,3-10a - Gv 20,11-18 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per il vescovo Mario 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per la pace tra tutti i popoli 

20.30: Per Papa Francesco 
 

 

 
 

Ripartiamo dallo stupore; guardiamo il Crocifisso  
e diciamogli: “Signore, quanto mi ami!  

Quanto sono prezioso per Te!”.  
Lasciamoci stupire da Gesù per tornare a vivere,  

perché la grandezza della vita  
non sta nell’avere e nell’affermarsi,  

ma nello scoprirsi amati. - Papa Francesco 

https://www.chiesadimilano.it/?p=447659

