
9 

 

 

 

Domenica 1 maggio 2022 

Terza di Pasqua  

Vangelo secondo Giovanni (8, 12-19) 

Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai 
testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose: «Anche se 
io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove 
vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate 
secondo la carne; io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è vero, 
perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. Nella vostra Legge sta 
scritto che la testimonianza di due persone è vera: orbene, sono io che do 
testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi dà 
testimonianza». Gli dissero allora: «Dov'è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non 
conoscete né me né il Padre; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio».  

Parlando nella sala del tesoro del tempio, Gesù si proclama, in modo solenne ed esplicito, 
la luce del mondo, la via che porta vita e salvezza a tutti coloro che lo seguiranno.  
I farisei accusano Gesù di vanagloria perché rende testimonianza a se stesso e concludono 
che la sua testimonianza non è veritiera. Per loro, una persona non poteva testimoniare per 
sé stesso, occorreva un garante per rendere attendibile la sua testimonianza. Gesù, però, sa 
che quello che dice di sé è vero perché Dio, suo Padre, è garanzia della sua testimonianza.  
Gesù non è solo, il Padre è sempre con Lui per questo se seguiamo Gesù conosciamo anche 
il Padre che lo ha mandato. 
Seguire Gesù e fare la sua volontà è luce, è bello, dà forza e coraggio ed è la strada per 
raggiungere la felicità autentica.  

Silvia Ponturo  
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Da un anno “Casa della Carità” di Seregno si occupa di aiutare le persone in difficoltà in città 
e sul territorio.  Aiuta a sostenere i progetti di solidarietà della Casa: accoglienza, centro di 

ascolto, mensa quotidiana solidale, guardaroba solidale, scuola di italiano per stranieri, 
scuola taglio e cucito, punto salute, servizio docce, servizio lavanderia, emporio solidale. 

DONA IL TUO 5 X 1000 A CASA DELLA CARITÀ SEREGNO ONLUS 
scrivendo nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice 

08737990153 
 

AL CONTRIBUENTE NON COSTA NULLA, PER LA CASA DELLA CARITÀ È UN GRANDE AIUTO! 



 

 Oggi è la 98a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (vedi il sito www.giornata 
universitacattolica.it). 

 Oggi alle 16 nella chiesa del Monastero in via Stefano da Seregno 52 c’è una Adorazione 
Eucaristica a cui sono invitate giovani coppie di sposi e di fidanzati. 

 Sabato 7 maggio alle 11 nei Cimiteri ci sarà il Rosario per i defunti del mese di aprile e alle 15 
nella chiesetta di S. Rocco il “Time-out” mensile delle catechiste. 

 Domenica 8 maggio alle 9.15 a S. Valeria in via Piave, ci sarà il 3° incontro adulti di A.C. 
"Sguardi che ridanno dignità". Segue la Messa alle 11. 
Dalle 17 alle 19 presso al Ceredo si incontra il gruppo delle giovani famiglie. 
 

ORATORIO ESTIVO 2022: “BATTICUORE” 
Dal 13 giugno al 15 luglio ci sarà l’Oratorio feriale estivo in ogni Parrocchia della nostra 
Comunità pastorale di Seregno. Le iscrizioni si ricevono dall’1 al 22 maggio nei giorni e negli 
orari di ogni segreteria.  

 

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. Le 
iscrizioni (euro 12) si ricevono nelle parrocchie entro oggi. 

 

EVENTI IN CITTÀ 
⚫ 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.  
 

⚫  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. 
 

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

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DEL MESE DI MAGGIO 2022 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, scoprano in Maria lo stile 
dell’ascolto, la profondità del discernimento, il coraggio della fede e la dedizione al servizio. 
 
Intenzione dei Vescovi 
Per tutte le mamme, perché guardando a Maria imparino a custodire ogni cosa nel cuore, 
confidando in Dio. 
 
Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù e Cuore Immacolato di Maria, riempite del vostro Amore il cuore di ogni sacerdote, 
così che diventi canale di Grazia per tanti. 

 

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

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. 
 
 

 

La processione partirà da via Salvemini  
(angolo via Rosselli) – Via Kolbe 
via Turati – Viale Edison 
Benedizione sul sagrato della Chiesa 
INVITIAMO AD ADDOBBARE LE VIE 

 
Maria,  

porta del cielo 
 
 
 
 
 

ROSARI NEL MESE DI MAGGIO 
 

Lun 2 maggio – Rosario nel parco 

                                 in via Marzabotto 
 

Mar 3 maggio – Rosario in via Erodoto 80 
 

Mer 4 maggio – Rosario in viale Edison 122 
 

Gio 5 maggio – Rosario e Messa presso 

                                la Cooperativa L’Aliante 
                                Via Comina, 21 
 

Ven 6 maggio – Rosario in via Solferino 
 

Sab 7 maggio – Rosario in Chiesa 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 01/ 05 AL 08/ 05 
 

 

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: Preghiera di INIZIO DEL MESE DI MAGGIO 

20.30: Def. Viganò Cesare 

Lunedì 02 
III settimana 

di Pasqua 

At 8, 5-8 - Sal 77 (78) – Gv 5, 19-30 

08.30: Per chi è lontano da Dio 

20.30:  S. Rosario nel parco in via Marzabotto 

Martedì 03 
Santi Filippo 
e Giacomo 

At 1, 12-14 - Sal 18 (19) - 1Cor 4, 9-15 - Gv 14, 1-14 

08.30: Def. Guggeri Giovanna (legato) – Zilleri Antonio 

20.30:  S. Rosario via Erodoto 80 

Mercoledì 04 
III settimana 

di Pasqua 

At 8, 18-25 - Sal 32 (33) - Gv 6, 1-15 

08.30: Def. Minotti Mario e Teresina 

20.30:  S. Rosario viale Edison 122 

Giovedì 05 
III settimana 

di Pasqua 

At 9, 1-9 - Sal 26 (27) - Gv 6, 16-21 

18.00: 
Def. Famiglia Ferrario - Viganò Fausta e Tagliabue Vittorio 
Tabbì Rosario - Vinciguerra Salvatore e Gallo Rosa 

20.30:  S. Rosario e S. Messa in via Comina, 21 – Cooperativa L’Aliante 

Venerdì 06 
III settimana 

di Pasqua 

 At 9, 10-16 - Sal 31 (32) - Gv 6, 22-29 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

20.30:  S. Rosario al Crocifisso di Via Solferino 

Sabato 07 
III settimana 

di Pasqua 

 At 9, 10-16 - Sal 31 (32) - Gv 6, 22-29 

dalle 15.00 – Possibilità di confessioni 

18.00: Def. Fam. Mariani e Mandelli - Zandonà Bruna 

20.30:  S. Rosario in Chiesa 

Domenica 08 
IV domenica 

di Pasqua 

At 21, 8b-14 - Sal 15 (16) - Fil 1, 8-14 - Gv 15, 9-17 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la pace nel mondo 

10.00: Def. Famiglia Brambilla 

11.30: Per la nostra comunità 

20.30: Processione con la statua della Madonna 
 

 

 

“Nella sollecitudine di Maria  
si rispecchia la tenerezza di Dio.  
E quella stessa tenerezza si fa presente 
nella vita di tante persone che si trovano accanto ai malati 
e sanno coglierne i bisogni, anche quelli più impercettibili, 
perché guardano con occhi pieni di amore”. 
PAPA FRANCESCO 


