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Domenica 24 aprile 2022 

Seconda di Pasqua  

Vangelo secondo Giovanni (20, 19-31) 

In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete 
lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, 
non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli : «Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non 
credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e 
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

In due diversi momenti Gesù risorto appare ai discepoli e si rivolge loro dicendo 
“Pace a voi!”. La sua presenza porta il dono della pace, che conforta e rende gioiosi 
gli Apostoli, impauriti e chiusi nel Cenacolo. Quanto anche noi abbiamo bisogno della 
pace: Signore donaci la pace! Gesù risorto dona ai discepoli lo Spirito e assegna loro 
un compito, rendendoli missionari ed annunciatori della sua Misericordia. Quanto 
anche noi abbiamo bisogno della forza che sostiene il compito che ci viene affidato: 
Signore donaci lo Spirito!  Gesù risorto chiama alla fede i discepoli e Tommaso, 
perché ognuno possa dire “Abbiamo visto il Signore” e fare esperienza del 
riconoscimento del proprio Signore e Dio: Signore donaci la fede! Cristo risorto nel 
Cenacolo, con la sua presenza, porta il grande annuncio della Misericordia Divina, 
che sempre rinnova la vita: Signore donaci la tua Presenza, che porta la pace, che 
dona lo Spirito, che alimenta la fede, che tutto ricrea con la sua Misericordia.  

Enrico Grassi  
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 Oggi è la Festa votiva di S. Valeria con la S. Messa solenne alle ore 11 presieduta dal Prevosto e con i diversi 
intrattenimenti lungo la giornata. La festa si concluderà con la concelebrazione eucaristica di giovedì 28 aprile 
alle 18.30. 

 Sabato 30 aprile alle 18 presso il Centro pastorale Ambrosiano a Seveso l’Azione Cattolica invita alla Lectio 
Divina per gli adulti. 

 Sabato 30 alle 18.45 all’Oratorio S. Rocco c’è il 4° incontro del Gruppo Famiglie. 

 Domenica 1 maggio è la 98a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Avrà come titolo “Con cuore 
di donna” in relazione alla beatificazione di Armida Barelli che fu tra i fondatori dell’Ateneo. Per l’occasione 
l’Arcivescovo ha scritto un messaggio dal titolo “L’umanesimo della speranza” (vedi il sito www.giornata 
universitacattolica.it). 

 Si è conclusa a Pasqua la raccolta caritativa quaresimale a favore della Diocesi di Rumbek (Sud Sudan). 
L’offerta nella Comunità pastorale è stata di 8.200 euro. Grazie! 
 

SABATO 30 APRILE: I NUOVI BEATI AMBROSIANI 
Sabato 30 aprile alle 10 in Duomo ci sarà la beatificazione di Armida Barelli (1882-1952) co-
fondatrice dell’Università Cattolica del S. Cuore e di don Mario Ciceri (1900-1945) che visse il 
suo ministero di giovane sacerdote nell’oratorio di Sulbiate di Brentana. La celebrazione 
presieduta dal card. Marcello Semeraro verrà trasmessa in diretta da Telenova e dal portale 
della Chiesa di Milano.  

 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 

PELLEGRINAGGIO SERALE A CARAVAGGIO  

Giovedì 12 maggio si farà il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al Santuario di 
Caravaggio. Il programma prevede: partenza alle 19 dai punti indicati da ogni parrocchia, alle 
20 il Rosario attorno al Santuario, alle 20.30 la S. Messa in Santuario, alle 21.30 devozioni 
personali e tempo libero, alle 22.30 il ritorno.   
Le iscrizioni (euro 12) si ricevono nelle parrocchie entro domenica 1 maggio. 

 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 

EVENTI IN CITTÀ 
⚫  In occasione della “Festa nazionale della Liberazione” lunedì 25 aprile alle ore 9 in Basilica 
c’è una S. Messa con la presenza delle Autorità civili e militari e delle rappresentanze delle 
Associazioni. Saranno ricordati i Caduti di tutte le guerre e sarà occasione di preghiera per 
invocare il dono oggi tanto necessario della pace. 
 

⚫ Fino all’1 maggio in Sala Minoretti (via Cavour 25) è visitabile la mostra fotografica su “p. 
David Maria Turoldo, la ricerca dell’uomo”. E’ proposta dal locale Circolo ACLI in 
collaborazione con il Circolo Culturale S. Giuseppe.  
 

⚫ Mercoledì 27 aprile alle 21 al Teatro S. Rocco la Compagnia teatrale seregnese S. Giovanni 
Bosco presenta la commedia brillante “Salam e champagne, insèma fan dagn…”. La serata è in 
beneficenza a favore di “Casa della Carità di Seregno”. 
 

⚫  Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio sulle piazza delle chiese di Seregno il GSA (Gruppo 
Solidarietà Africa) propone il “Baobab della solidarietà”, una raccolta di fondi finalizzata alla 
realizzazione del nuovo Pronto Soccorso all’Ospedale di Tanguiéta in Benin. 
 

⚫ Da sabato 30 aprile a domenica 29 maggio al Collegio Ballerini c’è una mostra fotografica a 
cura di Mirko Valtorta sul tema “Ballerini de la memoria”.  

 

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



Per i bisogni della Parrocchia 
(offerta straordinaria) 
la scorsa domenica abbiamo raccolto 
circa 2.400 euro.  
Grazie di cuore a tutti voi! 
 
 

 

 

Domenica 22 maggio 
alle ore 10 ricorderemo le coppie 
che nel corso di quest’anno 
ricordano un anniversario 
significativo del loro matrimonio 
(1-5-10-15-20-25-30 
 35-40-45-50-55-60 e oltre). 
 

Per consentire 
di poter preparare il tutto 
in tempo opportuno 
si prega di dare il nome in sagrestia 
oppure direttamente a don Fabio. 

Maria,  
porta del cielo 

 
 
 
 

MESE DI MAGGIO 
Tutti i giorni del mese di maggio 
alle ore 20.30 pregheremo il Rosario 
secondo queste modalità: 
lun – mar – mer – TRA LE NOSTRE CASE 
(si può prenotare in sagrestia) 
gio - Rosario e Messa 
(in alcuni luoghi della nostra Parrocchia) 

ven – AL CROCIFISSO DI VIA SOLFERINO 
sab – IN CHIESA 
dom – IN ORATORIO 
(a cura dei ragazzi del catechismo) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 24/  04 AL 01/  05 
 

 

Domenica 24 
II domenica 
di Pasqua 

At 4, 8-24a - Sal 117 (118) - Col 2, 8-15 - Gv 20, 19-31 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Rizzo Salvatore 
11.30: Def. Cimmino Felice Giovanni – (Messa esequiale) 
20.30: Per la pace tra tutti i popoli 

Lunedì 25 
San Marco 

1Pt 5, 5b-14 - Sal 88 (89) – 2Tm 4,9-18 - Lc 10, 1-19 

08.30: Per i missionari del Vangelo 

Martedì 26 
II settimana 
di Pasqua 

At 3, 1-8 - Sal 102 (103) - Gv 1, 43-51 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Mercoledì 27 
II settimana 
di Pasqua 

At 4, 1-12 - Sal 117 (118) - Gv 3, 1-7 

08.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

Giovedì 28 
II settimana 
di Pasqua 

At 4, 13-21 - Sal 92 (93) - Gv 3, 7b-15 

18.00: 
Def. Stagno Rosario e Raffaele Nazarena 
Antonietta e Fermo Vergani - Ferrari Lorenza - Volontari Caritas 

Venerdì 29 
Santa Caterina 

da Siena 

1Gv 1, 5 – 2, 2 - Sal 148 - 1Cor 2, 1-10a - Mt 25, 1-13 

08.30: Per la nostra patria 

Sabato 30 
II settimana 
di Pasqua 

At 5, 12-16 - Sal 47 (48) - 1Cor 12, 12-20 - Gv 3, 31-36 

OGGI LE CONFESSIONI SONO SOSPESE 

18.00: Per i benefattori defunti della comunità 

Domenica 01 
III domenica 

di Pasqua 

At 28, 16-28 - Sal 96 (97) - Rm 1, 1-16b - Gv 8, 12-19 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la pace nel mondo 

10.00: Per Papa Francesco 

11.30: Per la comunità 

18.00: INIZIO DEL MESE DI MAGGIO 

20.30: Per le mamme in attesa di un figlio 
 

 

 

Oggi più che mai risuona l’annuncio pasquale: 
«Cristo è risorto! È veramente risorto!» Oggi più 
che mai abbiamo bisogno di Lui... 
Abbiamo alle spalle due anni di pandemia, che 
hanno lasciato segni pesanti. 
Era il momento di uscire insieme dal tunnel ... E 
invece stiamo dimostrando che in noi non c’è 
ancora lo spirito di Gesù, c’è ancora lo spirito di 
Caino, che guarda Abele non come un fratello, 
ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo... 
Abbiamo bisogno di Lui, che venga in mezzo a 
noi e ci dica ancora: «Pace a voi!». 

PAPA FRANCESCO – BENEDIZIONE URBI ET ORBI 


