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Domenica 8 maggio 2022 

Quarta di Pasqua  
 

Vangelo secondo Giovanni 15, 9-17 

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere 
a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre 
nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.  

 

L’amicizia è al cuore di ogni relazione. Il banco di prova dell’amicizia è la 
disponibilità di perdere qualcosa, di dare senza contraccambi, semplicemente 
perché si stima il valore della persona di cui si è amici: abbassarsi per innalzare 
l’altro. Inoltre l’amicizia è inclusiva e non teme di condividere il tesoro dell´amore 
e delle relazioni. Gesù mostra il suo amore per noi anche nella forma dell’amicizia 
perché dà la propria vita per noi. Egli si è abbassato fino a noi perché possiamo 
essere innalzati fino a Lui. La sua amicizia ci include nel circuito del Padre e del 
Figlio in quell´amore che dà la vita. 
Il discepolo di Gesù non dovrebbe mai avere nemici e ogni nemico può essere 
trasformato in amico dall’amore che procede dal Padre e dal Figlio. Quanto siamo 
distanti da questo comando di Gesù, quante divisioni tra noi che - anche dentro le 
comunità cristiane - creano crepe a volte difficili da colmare. 
Mostrando l´amicizia di Gesù dovremmo forse condannare il peccato e salvare il 
peccatore. “AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI”: su questo comandamento l´uomo si 
costituisce cristiano in ogni circostanza della vita.  
 

Angela Broggi 
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 Oggi è la Giornata di preghiera per le Vocazioni sul tema “Fare la storia”.  
La proposta per la nostra zona pastorale prevede a Monza alle ore 18 il ritrovo presso il 
Seminario del Pime, una camminata nel Parco e la conclusione al Convento francescano di S. 
Maria delle Grazie. Info e iscrizioni www.chiesadimilano.it/pgfom). 

 Oggi alla S. Messa delle 9 nella Chiesa dell’Istituto Pozzi il Centro di Aiuto alla Vita e il 
Movimento per la Vita propongono la preghiera per la vita umana nascente. 

 Oggi dalle 17 alle 19 al Ceredo si incontra il Gruppo delle Giovani Famiglie. 

 Martedì 10 maggio 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 12 maggio c’è il pellegrinaggio cittadino al Santuario di Caravaggio con partenza alle 
19 dai punti indicati da ogni parrocchia, alle 20 il Rosario, alle 20.30 la S. Messa in Santuario, 
alle 21.30 devozioni personali e tempo libero, alle 22.30 il ritorno. 

 Sabato 14 maggio per il gruppo di spiritualità familiare al S. Rocco ci sarà la serata conclusiva 
dell’anno con cena e verifica del percorso compiuto. 

 Domenica 15 maggio nella nostra Comunità pastorale di Seregno ci sono le Sante Messe di 
Prima Comunione: in Basilica ore 10, 11.30, 15, 16.30;  a S. Valeria ore 16; al Ceredo ore 15.30; 
a S. Ambrogio ore 15 e 17.30; a S. Carlo ore 11.30; al Lazzaretto h.11.30. Accompagniamo con la 
preghiera i nostri 330 ragazzi/e all’incontro con Gesù Eucaristico. 

 Dal 13 giugno al 15 luglio ci sarà l’Oratorio feriale estivo. Le iscrizioni si ricevono fino al 22 
maggio nei giorni e negli orari di ogni segreteria oratoriana. 

 Su indicazione della Diocesi di Milano, nelle chiese per prudenza si mantenga ancora la 
mascherina, mentre è decaduto l’obbligo di distanziamento. 
 

VIAGGIO CITTADINO A MATERA E IN CALABRIA: 16-21 AGOSTO 
A causa della situazione di tensione per la guerra in Ucraina viene sospeso anche quest’anno il 
viaggio-pellegrinaggio in Polonia in programma nel mese di agosto. 

In sostituzione viene proposto - da martedì 16 a domenica 21 agosto - un itinerario in Calabria e 
Basilicata: Parco della Murgia, Altamura, Matera, Rossano, Serra San Bruno, Catanzaro, Capo 
Rizzuto. I trasferimenti saranno con treno Frecciarossa e pullman privato GT. Il viaggio si 
effettuerà solo con un minimo di 30 partecipanti. Il programma dettagliato è disponibile in 
Basilica o sul sito internet della Basilica.  

 

EVENTI IN CITTÀ 
⚫ Venerdì 13 maggio alle 21 in Sala Gandini c’è un incontro - proposto dalla Associazione 
“l’Umana Avventura” - sulla mostra “Io, Pier Paolo Pasolini” con interventi del giornalista 
Giuseppe Frangi e di don Guido Gregorini. 
 

⚫ Fino a domenica 29 maggio al Collegio Ballerini c’è una mostra fotografica a cura di Mirko 
Valtorta su “Ballerini de la memoria”, con relativa conferenza il 17/5. 

 

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

08737990153 
Aiuta a sostenere i progetti di solidarietà della Casa: accoglienza, centro di ascolto, guardaroba 
e mensa quotidiana solidale, scuola di italiano per stranieri, scuola taglio e cucito, punto salute, 
servizio docce, servizio lavanderia, emporio solidale. 

 

 
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. 
 
 

 

Dal 13 giugno al 15 luglio 2022 
vivremo l’esperienza dell’oratorio estivo 
SIAMO ALLA RICERCA DI VOLONTARI 
PER POTER SVOLGERE AL MEGLIO 
TUTTI I SERVIZI. FATEVI AVANTI!!! 

 
Maria,  

porta del cielo 
 
 
 
 
 

ROSARI NEL MESE DI MAGGIO 
 

Lun 9 maggio – Celebrazione eucaristica 

                                 per tutti i defunti 
 

Mar 10 maggio – Rosario in via Fermi, 54 
 

Mer 11 maggio – Rosario nel parco 

                                    di via Marzabotto 
 

Gio 12 maggio – Pellegrinaggio cittadino 

                                   a Caravaggio                                  

Ven 13 maggio – Rosario e Messa in chiesa 
 

Sab 14 maggio – Inno Akatistos 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 08/ 05 AL 15/ 05 
 

 

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 

Lunedì 09 
IV settimana 

di Pasqua 

At 9, 31-43 - Sal 21 (22) – Gv 6, 44-51 

08.30: Def. Sandrini Bruno e Salatenna Orsola - Casadei Romolo 

20.30:  Celebrazione eucaristica per tutti i defunti della comunità 

Martedì 10 
IV settimana 

di Pasqua 

At 10, 1-23a - Sal 86 (87) - Gv 6, 60-69 

08.30: Def. Zandonà Giuseppe - Dirce Regina 

20.30:  S. Rosario in via Fermi, 54 

Mercoledì 11 
IV settimana 

di Pasqua 

At 10, 23b-33 - Sal 97 (98) - Gv 7, 40b-52 

08.30: Def. Giuseppe Porretta - Fam. Morelli (legato) 

15.00: Santa Messa e Unzione degli infermi per anziani e ammalati 

20.30:  S. Rosario nel parco di via Marzabotto 

Giovedì 12 
IV settimana 

di Pasqua 

At 10, 34-48a- Sal 65 (66) - Gv 7, 14-24 

9.00: Catechesi degli adulti in chiesa 

18.00: 
Def. Albina e Luigi Buzzi, Carluccio Mariani  
Filippo Felice e Angela Casella 

in serata  PELLEGRINAGGIO CITTADINO A CARAVAGGIO 

Venerdì 13 
Madonna 
di Fatima 

 At 11, 1-18 - Sal 66 (67) - Gv 7, 25-31 

08.30: Def. Missaglia Francesco 

20.30:  Rosario e Messa solenne in chiesa nella memoria liturgica 

Sabato 14 
S. Mattia 

 At 1, 15-26 - Sal 112 (113) - Ef 1, 3-14 - Mt 19, 27-29 

dalle 15.00 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti della nostra comunità 

20.30:  Celebrazione dell’INNO AKATISTOS in chiesa 

Domenica 15 
V domenica 
di Pasqua 

At 4, 32-37 - Sal 132 (133) - 1Cor 12, 31 – 13, 8a - Gv 13, 31b-35 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Mario Sala 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per le famiglie 

15.00: Messa di Prima comunione – 1 turno 

17.30: Messa di Prima comunione – 2 turno 

20.30: Per la pace  
1 

 
 

“Fare la Prima Comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù, crescere 

nell’amicizia con Lui e desiderare che anche altri possano godere la gioia che ci vuole 

donare. Il Signore ha bisogno di voi per poter realizzare il miracolo di raggiungere con la sua 

gioia molti dei vostri amici e familiari” - PAPA FRANCESCO 


