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Domenica 15 maggio 2022 

Quinta di Pasqua  
 

Vangelo secondo Giovanni 15, 9-17 

Quand'egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche 
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con 
voi; voi mi cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: 
dove vado io voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri».  

 

Gesù dà la forma, la misura, lo stile di questo amore: “Amatevi come io ho 
amato voi”. Si tratta di amare l’altro come lo ama Gesù, cioè accogliendolo così 
com’è, perdonandolo e rimettendogli i peccati, prendendosi fedelmente cura di 
lui, rendendolo fratello o sorella fino alla morte, fino a deporre la vita per lui/lei. 
C’è nell’amore cristiano una forma, uno stile determinato da Gesù e da lui 
testimoniato nei vangeli. Se Gesù è maestro, lo è soprattutto nell’arte 
dell’amare. Si fa presto a parlare di amore o a credere di vivere l’amore, ma 
viverlo come lo ha vissuto Gesù, a prezzo del dono della vita, è arte, è un 
capolavoro di amore, quindi è manifestazione della gloria di Dio che è gloria 
dell’amare. E quando amiamo l’altro dandogli da mangiare, da bere, vestendolo, 
visitandolo in carcere o nella malattia, allora amiamo Cristo che è realmente 
presente, presente più che mai davanti a noi. Dunque l’amore deve innanzitutto 
essere reciproco, amore verso l’altro, che se è fratello nella fede deve 
rispondere con amore; in ogni caso, amore verso l’altro sempre, che risponda o 
no, perché questa è la volontà di Gesù Cristo. Così questo amore diventa 
“segno”, cioè un segnale che dove vi è tale amore, là vi è vita cristiana, vita del 
discepolo di Gesù. Il discepolo di Gesù, infatti, non si distingue perché prega 
,non si distingue perché fa miracoli ,non si distingue perché ha una sapienza 
raffinata no, si distingue perché ama, ama come Gesù!.  
 

Carla Losa  
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 Dal 13 giugno al 15 luglio in ogni Parrocchia della nostra Comunità pastorale di Seregno ci 
sarà l’Oratorio feriale estivo Le iscrizioni si ricevono fino al 22 maggio nei giorni e negli orari di 
ogni segreteria oratoriana. 

 Giovedì 19 maggio alle 20.30 a Casa della Carità continua la “Lectio Divina” sul tema della 
carità nella lettera di S. Paolo ai Corinti: “La carità tutto scusa, tutto crede, tutto spera e tutto 
sopporta”. È una proposta per tutti e in particolare per chi è impegnato nel volontariato. 

 Lunedì 23 maggio alle 20.15 al Centro parrocchiale di via Piave a S. Valeria ci sarà la riunione 
del Consiglio della Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II in Seregno. 
 

 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE 8 x 1000 ALLA CHIESA CATTOLICA 
Sui moduli fiscali ci sono tredici caselle per la destinazione dell’8 x 1000 dell’IRPEF. Nella 
seconda di queste caselle si firma per la destinazione alla Chiesa Cattolica. Al contribuente 
questo gesto non costa nulla poiché nulla aggiunge alla tassazione, ma per la Chiesa italiana è 
di grande aiuto sia per le attività caritative, sia per la cura dei beni ecclesiastici, sia per il 
sostentamento del Clero. 
Tutti i contribuenti possono firmare, compresi coloro che non sono tenuti a presentare 
materialmente la dichiarazione. Per informazioni vedi anche il sito 8xmille.it  oppure il sito 
sovvenire.chiesacattolica.it. 

 

 

VIAGGIO CITTADINO A MATERA E IN CALABRIA: 16-21 AGOSTO 
 

Fino alla fine di maggio in sacrestia della Basilica sono aperte le iscrizioni al viaggio-
pellegrinaggio cittadino in Calabria e Basilicata (16-21 agosto 2022). 
Il trasferimento sarà con treno Frecciarossa da Milano a Salerno e con pullman GT per le visite 
e le escursioni. Si toccheranno le seguenti località: Matera, Rossano Calabro, Paola (Santuario 
di S. Francesco), Cosenza, Soriano, Serra S. Bruno, Catanzaro, Isola Capo Rizzuto, Lamezia 
Terme. La quota di partecipazione per un minimo di trenta partecipanti è di 1.250 euro 
(supplemento camera singola 180 euro). L’ organizzazione è a cura di “Duomo Viaggi & 
Turismo” di Milano. 

 

 

EVENTI IN CITTÀ 
⚫ Domenica 15 maggio alle 21 nel cortile di Casa della Carità in via Alfieri 8 c’è il Concerto di 
“Blue Moon Orchestra Jazz” 
 

⚫ Martedì 17 maggio alle 21 al Collegio Ballerini c’è una conferenza di Mirko Valtorta, Carlo 
Perego e Domenica Flavio Ronzoni su “Ballerini, Seregno e Milano, storia di luoghi straordinari 
in tempi non ordinari”. Fino a domenica 29 maggio è visitabile la relativa mostra fotografica 
“Ballerini de la memoria”.  
⚫ Domenica 22 maggio alle ore 20.30 nel cortile di Casa della Carità in via Alfieri 8 c’è il concerto 
di Arsène Duevi e il suo Coro. 

⚫ Fino al 2 giugno in Sala Minoretti al Centro pastorale di via Cavour 25 è visitabile la mostra del 
VII Concorso di Arti visive sul tema “Madre terra” a cura del Circolo Culturale San Giuseppe. 
Orari: sabato 16-19, domenica 10-12 e 15-19. 

 

 

DONA IL TUO 5  X 1000 A CASA DELLA CARITÀ SEREGNO ONLUS 
scrivendo nell’apposito spazio della tua dichiarazione il codice 08737990153 

 

 
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 16 maggio – Rosario in via Colzani, 113 
 

Mar 17 maggio – Rosario 

                                    in via Solferino, 78B 
 

Mer 18 maggio – Rosario in via Pacini, 42 
 

Gio 19 maggio – Rosario e Messa 

                                   in via Macchiavelli 
                                   (presso la Ditta MARTA)                                  

Ven 20 maggio – Rosario al Crocifisso 
 

Sab 21 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 15/ 05 AL 22/ 05 
 

 

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 

15.00: Messa di Prima comunione – 1 turno 

17.30: Messa di Prima comunione – 2 turno 

20.30: Per la pace  

Lunedì 16 
Beato Luigi 

Orione 

At 21, 17-34 - Sal 121 (122) – Gv 8, 21-30 

08.30: Def. Berlingeri Eugenio 

20.30:  S. Rosario in via Colzani, 113 

Martedì 17 
V settimana 

di Pasqua 

At 22, 23-30 - Sal 56 (57) - Gv 10, 31-42 

08.30: Def. Don Paolo e Famiglia Morelli (legato) 

20.30:  S. Rosario in via Solferino, 78B 

Mercoledì 18 
V settimana 

di Pasqua 

At 23, 12-25a. 31-35 - Sal 123 (124) - Gv 12, 20-28 

08.30: Per la conversione delle famiglie Missaglia e Minotti 

20.30:  S. Rosario in via Pacini, 42 

Giovedì 19 
V settimana 

di Pasqua 

At 24, 27 – 25, 12 - Sal 113B (115) - Gv 12, 37-43 

9.00: Catechesi degli adulti in chiesa 

18.00: 
Def. Nicola Campagna, Teresa, Enzo, Remo, 
         Antonietta e Geppy – Riva Tecla 

20.30:  S. Rosario e S. Messa in via Macchiavelli (presso ditta MARTA) 

Venerdì 20 
V settimana 

di Pasqua 

 At 25, 13-14a. 23; 26, 1. 9-18. 22-32 - Sal 102 (103) - Gv 12, 44-50 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

20.30:  S. Rosario al Crocifisso di Via Solferino 

Sabato 21 
V settimana 

di Pasqua 

 At 27, 1-11. 14-15. 21-26. 35-39. 41-44 - Sal 46 (47) - 1Cor 13, 1-13 - Gv 13, 12a. 16-20 

dalle 15.00 – Possibilità di confessioni 

18.00: Def. Berlingeri Fiora 

20.30: Rosario in chiesa 

Domenica 22 
VI domenica 

di Pasqua 

At 21, 40b – 22, 22 - Sal 66 (67) - Eb 7, 17-26 - Gv 16, 12-22 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Anniversari di matrimonio 

11.30: Per la pace 

20.30: Per la comunità 
1 

 
 

“Come custodisce Maria? Custodisce meditando. Il verbo impiegato  
dal Vangelo evoca l’intreccio tra le cose: Maria mette a confronto  

esperienze diverse, trovando i fili nascosti che le legano. Nel suo cuore,  
nella sua preghiera compie questa operazione straordinaria:  

lega le cose belle e quelle brutte; non le tiene separate, ma le unisce.  
 E così afferra il senso pieno, la prospettiva di Dio. Nel suo cuore di madre  

comprende che la gloria dell’Altissimo passa dall’umiltà; accoglie il disegno  
della salvezza...così custodisce Maria, meditando” – PAPA FRANCESCO 


