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Domenica 29 maggio 2022 

Settima di Pasqua  

Vangelo secondo Giovanni (17, 1b.20-26) 
Alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio 
glorifichi te. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola 
crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la 
gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io 
in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai 
mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai 
dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai 
dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo 
non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho 
fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai 
amato sia in essi e io in loro».  

 

Questo brano del Vangelo a una lettura veloce può sembrare complesso ma nella 
luce dello Spirito Santo possiamo gustare la bellezza contemplata dall’evangelista. Si 
apre il cielo quando Gesù alza verso di lui i suoi occhi e ci mostra quelle realtà 
nascoste al cuore umano che sono il segreto intimo tra Lui e il Padre. “E’ giunta 
l’ora”, l’ora del dolore d’amore e il nostro cuore si stringe e si unisce a Gesù. Lui 
prega per tutti e per ciascuno che in quell’ora siamo presenti come fossimo unici al 
mondo perché per Gesù noi siamo il suo mondo. E’ possibile a noi creature 
commentare le parole del Figlio Eterno del Padre amato prima della creazione? Sì 
con la testimonianza che nasce dall’esperienza che le parole di Gesù sono verità che 
si incarna nella nostra vita. Infatti ogni giorno in noi vive e cresce la sua gloria che 
brillerà sempre più lassù dove Dio ci attende per essere una cosa sola con noi. La 
gloria di Dio è il suo donarsi offrirsi effondersi per noi e su noi come un fiume che 
scorre nel mare e in esso si fonde perché Gesù ha sostituito la nostra povertà con la 
sua divinità affinché guardando noi il padre vedesse il Figlio erede di tutte le 
promesse. L’amore tra di noi è la profezia del mondo futuro come lo sono i boccioli 
sui rami che annunciano la primavera. Maria santissima ottenga per noi e per tutti i 
popoli (in guerra) quell’unità che nasce dai cuori in cui regna la gloria di Dio.  
 

Emanuela Mariotti  
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 Oggi nella Chiesa è la 56a “Giornata delle Comunicazioni sociali” sul tema “Ascoltare con l’orecchio 
del cuore”. Il Papa col suo messaggio propone l’esercizio dell’ascolto come condizione di una buona 
comunicazione. 

 Oggi alle 10.30 alla chiesa dell’Oratorio S. Rocco c’è l’annuale Messa per le Società sportive 
oratoriane. Al “Don Orione” è la festa di Maria Ausiliatrice. 

 Martedì 31 maggio alle 21 al Santuario della Madonna di S. Valeria c’è la conclusione del Mese di 
Maggio per tutta la Comunità pastorale di Seregno. 

 Giovedì 2 giugno alle 17.30 al Santuario di Rho l’Arcivescovo incontra i Volontari che hanno svolto il 
servizio dell’accoglienza nelle chiese durante il tempo della pandemia. 

 Sabato 4 giugno alle 11 nei Cimiteri c’è il Rosario per i defunti del mese di maggio. 

 Sabato 4 giugno con il coinvolgimento degli oratori c’è una raccolta di alimenti all’esterno di alcuni 
supermercati della città a favore di Casa della Carità e specialmente in aiuto alle molte famiglie ucraine 
giunte a Seregno nei mesi scorsi. 

 Sabato 11 giugno la “Scuola di italiano per stranieri” invita a partecipare ad un “Apericena” nel 
cortile di “Casa della Carità” in via Alfieri 8. 

 La Comunità pastorale di Seregno propone nel pomeriggio di domenica 26 giugno un pellegrinaggio 
al Santuario della Madonna della Bozzola a Garlasco e successiva visita alla piazza ducale di Vigevano. 
Le iscrizioni sono aperte nelle parrocchie.  
Si chiudono in questi giorni le iscrizioni al viaggio-pellegrinaggio cittadino in Calabria e Basilicata del 
prossimo mese di agosto. 

COMUNICATO DI MONS. LUCIANO ANGARONI  
VICARIO EPISCOPALE DELLA ZONA PASTORALE DI MONZA 

Alla Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno. 
A nome del nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini vi comunico alcuni cambiamenti che avverranno 
all’inizio di settembre nella Diaconia della vostra Comunità pastorale. 
 

Ci saranno due partenze: 
 

- don Giuseppe Colombo, dopo dodici anni di presenza in mezzo a voi come Vicario della Comunità 
Pastorale, sarà nominato “Residente” presso la Parrocchia “Santo Stefano” in Arconate; 
 

- il Diacono Emiliano Drago si trasferirà con la famiglia in Liguria, e quindi cesserà la sua collaborazione 
pastorale presso di voi. 
 

Vorrei esprimere a don Giuseppe e al Diacono Emiliano un grande grazie per tutto l’impegno di questi 
anni spesi per il bene della comunità. 
 

Ci saranno due arrivi: 
 

-  l’Arcivescovo nominerà in pari data un sacerdote come Vicario della vostra Comunità Pastorale che 
abiterà nella Parrocchia di Santa Valeria; 
 

- sempre a settembre arriverà a Seregno come prete residente anche don Luigi Stucchi, attualmente 
Vicario della Comunità Pastorale “Beata Vergine del Rosario” in Vimercate, già Vicerettore del Collegio 
Ballerini dal 1973 al 2010, e andrà a risiedere proprio in Collegio. 
 

Assicuriamo a tutti loro la nostra preghiera e auguriamo ogni bene. Intanto vi invito alla preghiera per 
le vocazioni al ministero ordinato e per la santità dei preti. 
 

Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore.  
 

Seveso, 28 maggio 2022 

 
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! 

 
 

Maria,  
porta del cielo 

 
 
 
 
 

ROSARI NEL MESE DI MAGGIO 
 

Lun 30 maggio – Rosario in via Saronno 

  (Famiglia Zandonà) 
 

Mar 31 maggio – Conclusione del mese 

                                    di maggio a Santa Valeria 
 

 
 
 

 

Ringrazio tutti coloro 
che si sono prestati 
con disponibilità e generosità 
nell’organizzare e preparare 
tutti gli appuntamenti 
del mese di maggio. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 29/ 05 AL 05/ 06 
 

 

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 

Lunedì 30 
S. Paolo VI 

Ct 5,2a.5-6b - Sal 41 (42) – 1Cor 10,23.27-33 – Mt 9,14-15 

08.30: Per la chiesa universale 

20.30:  S. Rosario in via Saronno (Famiglia Zandonà) 

Martedì 31 
Visitazione 
del Signore 

Ct 2,8-14 - Sal 44 (45) – Rm 8,3-13 – Lc 1,39-56 

08.30: Def. Iannoccari Giuseppe e Scalise Teresa 

21.00: Conclusione del mese di maggio a Santa Valeria 

Mercoledì 01 
S. Giustino 

Ct 1,5-6b.7-8b - Sal 22 (23) – Ef 2,1-10 – Gv 15,12-17 

08.30: Def. Mons. Bernardo Citterio (legato) 

Giovedì 02 
dopo l’Ascensione 

Ct 6,1-2; 8,13 - Sal 44 (45) - Rm 5,1-5 - Gv 15,18-21 

18.00: 
Def. Mariani Romeo e Gianna (legato) 
Panarelli Chiara - Rosella e Gaetano 
Triacca Ambrogio, Federico e Perego Maria 

Venerdì 03 
Ss. Carlo Lwanga 

e compagni 

 Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d - Sal 44 (45) - Rm 8, 24-27 - Gv 16,5-11 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 04 
dopo l’Ascensione 

Gen 11, 1-9 - Es 19, 3-8. 16-19 - Ez 37, 1-14 - Gl 3, 1-5 - 1Cor 2, 9-15a - Gv 16, 5-14 

dalle 15.30 alle 17.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Def. Sormani Nuccia 

Domenica 05 
Pentecoste 

At 2, 1-11 - Sal 103 (104) - 1Cor 12, 1-11 - Gv 14, 15-20 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la nostra diocesi 

10.00: Per le nostre famiglie 

11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per la comunità 
1 

 
 

“Non è un caso che la nostra sia la stagione delle fake news e delle superstizioni collettive... È 
curioso: in questa cultura del sapere... si sono diffuse tante stregonerie, ma stregonerie colte. È 
stregoneria una cultura che ti porta a una vita di superstizione... La vecchiaia può imparare dalla 
saggezza ironica di Qoelet l’arte di portare alla luce l’inganno nascosto nel delirio di una verità 
della mente priva di affetti per la giustizia. Gli anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto 
bene ai giovani! Li salvano dalla tentazione di una conoscenza del mondo triste e priva di sapienza 
della vita. E anche, questi anziani riportano i giovani alla promessa di Gesù: «Beati quelli che 
hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati» (Mt 5,6). Saranno loro a seminare fame e 
sete di giustizia nei giovani. Coraggio, tutti noi anziani: coraggio e avanti! Noi abbiamo una 
missione molto grande nel mondo. Ma, per favore, non bisogna cercare rifugio in questo 
idealismo non concreto, non reale, senza radici – diciamolo chiaramente: nelle stregonerie della 
vita” - PAPA FRANCESCO – UDIENZA GENERALE – 25 MAGGIO 2022 


