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Domenica 22 maggio 2022 

Sesta di Pasqua  
 

Vangelo secondo Giovanni (16,12-22) 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, 
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. 
Ancora un poco e non mi vedrete; un po' ancora e mi vedrete». Dissero allora alcuni dei 
suoi discepoli tra loro: «Che cos'è questo che ci dice: Ancora un poco e non mi vedrete, e 
un po' ancora e mi vedrete, e questo: Perché vado al Padre?». Dicevano perciò: «Che 
cos'è mai questo "un poco" di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». Gesù 
capì che volevano interrogarlo e disse loro: «Andate indagando tra voi perché ho detto: 
Ancora un poco e non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete? In verità, in verità vi 
dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la 
vostra afflizione si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è 
giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più 
dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete 
nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà.  

 

 

Il discorso che fa Gesù ai suoi, pare incomprensibile anche se ricco di fiducia e amore. 
È l’annuncio alla Pentecoste. Gesù svela che Dio è Trinità, è comunione: Padre, Figlio 
e Spirito Santo, talmente uniti da essere uno. Quale stupore nel vedere con gli occhi 
della fede che Dio non è una fantasia astratta, ma che in Dio tutto parla d’amore, non 
un amore sentimentale ma un amore che va oltre e che da origine ad ogni vita. Io 
vado - ripete - ma torno. Torna Gesù sotto forma di spirito, lo Spirito santo che è 
l’amore che unisce il Padre con il Figlio. Spalancare le porte a Cristo è accogliere 
questo grande dono, è essere tempio di Dio, tabernacolo di Dio, capaci di amare e 
ascoltare. Lui ci educherà a vivere come Gesù. Sarà luce in noi, e con umiltà 
impareremo e ricorderemo ogni cosa che Gesù ha fatto. Saremo liberi, nella sua 
pace, non solo pace nella gioia, ma anche pace nel dolore, nelle tribolazioni e nelle 
delusioni della vita, perché Lui è in noi. Che grande dono! e che gioia!.  
 

Sonia Molteni  
 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2021-2022     n. 39 
 



 

 Lunedì 23 maggio alle 20.15 al Centro parrocchiale di via Piave a S. Valeria c’è il Consiglio Pastorale di 
Seregno sul tema della comunicazione e dei suoi strumenti. 

 Sabato 28 maggio allo Stadio Meazza nel pomeriggio c’è l’incontro dei cresimati con l’Arcivescovo di Milano 
mons. Mario Delpini. 

 Sabato 28 maggio, dalle 18 alle 19, al Centro Pastorale di Seveso c’è il quarto incontro della Lectio Divina 
proposta dall'Azione Cattolica decanale. 

 Domenica 29 maggio alle 10.30 alla chiesa dell’Oratorio S. Rocco c’è l’annuale Messa con le Società sportive 
oratoriane. 

 Martedì 24 e domenica 29 maggio è festa al Don Orione per Maria Ausiliatrice. 
 

 

 

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): La quota per minimo di 30 partecipanti è di 1.250 euro (supplemento 
camera singola 180 euro).  

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA BOZZOLA A GARLASCO 
Nel pomeriggio di domenica 26 giugno la Comunità pastorale di Seregno propone un pellegrinaggio al 
Santuario della Madonna della Bozzola a Garlasco e visita alla piazza ducale di Vigevano. Le iscrizioni sono 
aperte nelle parrocchie. 

 

 

 

EVENTI A “CASA DELLA CARITÀ” IN VIA ALFIERI 8 
⚫ Domenica 22 maggio alle ore 20.30 nel cortile della Casa della Carità c’è il concerto di Arsène Duevi e il suo 
Coro. 
 

⚫ Giovedì 26 maggio alle 21 in salone c’è un incontro aperto a tutti - e specialmente ai volontari - con la dott.ssa 
Silvia Landra sul tema “Dal Convegno Farsi prossimo alla Fratelli tutti” 
 

⚫ Venerdì 27 maggio alle 21 in cortile c’è il Rosario meditato dedicato alla preghiera per la pace. L’animazione è 
del Coro “Le Voci” di S. Salvatore. 
 

⚫ Sabato 28 dalle ore 19 in cortile l’Associazione Carla Crippa propone “food street” e “live music”. 
 

⚫ Sabato 4 giugno con il coinvolgimento degli oratori c’è una raccolta di alimenti all’esterno di alcuni 
supermercati. 
 

⚫ Sabato 11 giugno “Apericena” con la “Scuola di italiano per stranieri” 
 

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

 

 

 

CONVEGNO SU PIO XI NEL CENTENARIO DELLA ELEZIONE AL PONTIFICATO 
Venerdì 27 maggio alle ore 15 alla Casa natale di Achille Ratti, a Desio in via Pio XI c’è la prima parte del 
Convegno con diverse relazioni. Sabato 28 maggio è presente il card. Pietro Parolin; alle 12.15 c’è l’intitolazione 
dell’Ospedale di Desio a Pio XI; alle 18 il Cardinale presiede la Messa in Basilica a Desio; alle 21 il Concerto. 

 

 

 

CONSIGLI DIRETTIVI DEI COMITATI DI QUARTIEREIN CITTA’ 
Domenica 29/5 dalle 8 alle 20 in città si vota per eleggere i Consigli Direttivi dei Comitati di quartiere: per S. 
Valeria in Biblioteca Civica; per Ceredo alla Scuola Manzoni; per Centro in Sala Gandini; 
per Lazzaretto/S. Giuseppe negli Uffici comunali di via Oliveti; per S. Ambrogio nello Spazio civico di via 
Bottego; per S. Carlo nella sede del CAI in via San Carlo.  
 

 

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

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. 
Si può dare la disponibilità 
anche per poche ore 
e solo per alcuni giorni della settimana. 
È preziosa la disponibilità 
di chiunque voglia donare 
un po’ di tempo 
a servizio dei bambini e dei ragazzi. 
Potete contattare al più presto 
la segreteria dell’oratorio 
oppure direttamente don Fabio. 
Grazie a chi darà il proprio contributo! 
 
 
 

 

L’offerta straordinaria della scorsa 
domenica ammonta a euro 1.445,00. 
Grazie di cuore a tutti! 

 

Maria,  
porta del cielo 

 
 
 
 
 

ROSARI NEL MESE DI MAGGIO 
 

Lun 23 maggio – Rosario in via Erodoto, 80 
 

Mar 24 maggio – Rosario 

                                    in via Rovereto, 19 
 

Mer 25 maggio – Rosario presso 

                                     la nostra scuola materna 
                                     via don Gnocchi 
 

Gio 26 maggio – Rosario e Messa 

                                   in via Pacini 
                                   (presso le scuole RODARI)                                  

Ven 27 maggio – Rosario al Crocifisso 
 

Sab 28 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 22/ 05 AL 29/ 05 
 

 

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: Def. Melania e Camillo 

10.00: Anniversari di matrimonio 

11.30: Per la pace 

20.30: Per la comunità 

Lunedì 23 
VI settimana 

di Pasqua 

At 28, 1-10 - Sal 67 (68) – Gv 13, 31-36 

08.30: Per la pace 

20.30:  S. Rosario in via Erodoto, 80 

Martedì 24 
VI settimana 

di Pasqua 

At 28,11-16 - Sal 148 - Gv 14,1-6 

08.30: Per le famiglie 

20.30:  S. Rosario in via Rovereto, 19 

Mercoledì 25 
S. Dionigi 

At 28,17-31 - Sal 67 (68) - Gv 14,7-14 

08.30: Def. Fam. Canzi, Novara, Motta e Riva 

20.30:  S. Rosario in via don Gnocchi (la nostra Scuola materna) 

Giovedì 26 

Ascensione 
del Signore 

At 1,6-13a - Sal 46 (47) - Ef 4,7-13 - Lc 24,36b-53 

18.00: Def. Ambrogina Viganò - Giussani Pietro 

20.30:  S. Rosario e S. Messa in via Pacini (presso Scuola Rodari) 

Venerdì 27 
dopo l’Ascensione 

 Ct 2,17 - 3,1b.2 - Sal 12 (13) - 2Cor 4,18 - 5,9 - Gv 14,27-31a 

08.30: Def. Giovanni, Peppino e Antonio Graziano 

20.30:  S. Rosario al Crocifisso di Via Solferino 

Sabato 28 
dopo l’Ascensione 

 Ct 5,9-14.15c-d.16c-d - Sal 18 (19) - 1Cor 15,53-58 - Gv 15,1-8 

dalle 15.30 alle 17.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti della comunità 

20.30: Rosario in chiesa 

Domenica 29 
Dopo 

L’Ascensione 
(VII di Pasqua) 

At 7,48-57 - Sal 26 (27) - Ef 1,17-23 - Gv 17,1b.20-26 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per il nostro vescovo Mario 

20.30: Per la pace 
1 

 
 

L’amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di 
camminare insieme; perché questo è il matrimonio: 
il cammino insieme di un uomo e di una donna, in 
cui l’uomo ha il compito di aiutare la moglie a essere 
più donna, e la donna ha il compito di aiutare il 
marito a essere più uomo. Questo è il compito che 
avete tra voi: “Ti amo e per questo ti faccio più 
donna... ti amo e per questo ti faccio più uomo”. 
 

PAPA FRANCESCO  
OMELIA DELLA MESSA PER GLI SPOSI – 14 SETTEMBRE 2014 


