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Domenica 5 giugno 2022 

Pentecoste 
Vangelo secondo Giovanni (14, 15-20) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi 
per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo 
conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: 
verrò da voi.  
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi».  

 

Il Vangelo di oggi ripercorre il discorso di saluto che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante 
l’Ultima cena. Rassicurando loro, egli promette anche a noi che non ci lascerà soli, anche 
dopo il suo ritorno al Padre. Gesù, infatti, intercederà presso il Padre e donerà a tutti 
coloro che seguiranno i suoi comandamenti, lo Spirito Paraclito come sostegno, difesa e 
incoraggiamento in ogni momento della vita. Questo Spirito Consolatore rimane sempre 
con noi, insegnandoci la verità e ricordandoci tutte le parole di Gesù, soprattutto l’amore 
verso Dio e verso il prossimo. 
Rincuorati da questa certezza, lasciamo che questo Amico prezioso dimori in noi e ci renda 
fonte di gioia e di speranza per i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.  
 

Anna Arienti  

 
 

ANTICA PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. 
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 Lunedì 6 giugno alle 21.15 a S. Valeria l’Arcivescovo mons. Mario Delpini presiede una S. 
Messa per il Movimento di Comunione e Liberazione della Brianza. 

 Giovedì 9 giugno alle 20.30 a Casa della Carità c’è l’ultima “Lectio Divina” sul tema della 
carità nella lettera di S. Paolo ai Corinti: “La carità non avrà mai fine”. 

 Sabato 11 giugno alle 18.30 nella Chiesa di S. Valeria il Centro di Aiuto e il Movimento per la 
vita invitano a pregare per la vita nascente. 

 Domenica prossima in ogni parrocchia ci sarà il mandato agli animatori dell’Oratorio estivo 
che inizierà lunedì 13 giugno. 

 Domenica 12 giugno alle 9.15 a S. Valeria c’è l’incontro formativo di AC. 

 Giovedì 16 giugno è la solennità del “Corpus Domini” che sarà celebrata a livello cittadino 
con la S. Messa alle 20.30 nella parrocchia del Lazzaretto e la Processione Eucaristica che si 
concluderà nella chiesa del Sacro Cuore in Oratorio S. Rocco. 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA BOZZOLA A GARLASCO 
Domenica 26 giugno con partenza alle 13.45 ci sarà un pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna della Bozzola a Garlasco e successiva visita alla piazza ducale di Vigevano. Le iscrizioni 
sono aperte nelle parrocchie.  

 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE  
Auguri e preghiere per i nostri sacerdoti che nel mese di giugno ricordano l’anniversario della 
propria Ordinazione: 6 giugno dom Mark M. Ntrakwah; 7 giugno don Guido Gregorini; 8 giugno 
don Samuele Marelli e don Michele Somaschini; 10 giugno dom Ilario M. Colucci; 11 giugno 
don Mauro Mascheroni e mons. Angelo Frigerio; 12 giugno mons. Bruno Molinari e don 
Francesco Scanziani; 13 giugno don Fabio Sgaria; 21 giugno don Angelo Pessina; 26 giugno don 
Giuseppe Colombo; 28 giugno don Lino Magni, don Renato Mariani, don Leonardo Fumagalli; 
29 giugno don Graziano De Col e don Arcangelo Campagna; 2 luglio don Severino Didoné. 

 

 

EVENTI IN CITTÀ  
⚫ Venerdì 10 giugno alle 21 in Basilica il Circolo ACLI di Seregno propone una meditazione 
musicale in ricordo del Beato Rosario Livatino con letture di brani dei suoi scritti alternate a 
musiche d’organo. 
 

⚫ 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.  

 
 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DEL MESE DI GIUGNO 2022 
Intenzione del Papa 
Preghiamo per le famiglie cristiane di tutto il mondo, perché con gesti concreti vivano la 
gratuità dell’amore e la santità nella vita quotidiana. 

Intenzione dei Vescovi 
Perché i nostri cuori, alla scuola del Sacro Cuore, possano crescere nell’amore filiale e 
confidente verso il Padre. 

Intenzione per il Clero 
Sacro Cuore di Gesù, sorgente e rifugio per ogni tuo ministro, accompagna passo passo i sacerdoti, 
con la potenza della tua Grazia. 
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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! 

 

 
 

Con domenica 12 giugno 
sospendiamo la celebrazione 
della Messa domenicale delle 11.30. 
Riprenderà dopo il periodo estivo. 
Le Messe domenicali 
avranno il seguente orario: 
ore 18.00 vigiliare del sabato 
ore 8.30 - 10 - 20.30 alla domenica 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 05/ 06 AL 12/ 06 
 

 

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 

Lunedì 06 
B. Vergine Maria, 

Madre della Chiesa 

Dt 16,9-12 - Sal 80 (81) – Lc 21,1-4  
oppure At 1,12-14 - Sal 86 (97) - Rm 5,12-15.19-21 - Gv 19, 25-34 

08.30: Per la Chiesa universale 

Martedì 07 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 19,1-6 - Sal 80 (81) – Lc 12,35-38 

08.30: Def. Anna, Jolanda e Elia Visconti 

Mercoledì 08 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 19,7-15 - Sal 117 (118) – Lc 8,42b-48 

08.30: Per la pace 

Giovedì 09 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 19,16-19 - Sal 96 (95) - Gv 12,27-32 

18.00: Per le vocazioni sacerdotali 

Venerdì 10 
Feria dopo 
Pentecoste 

 Es 19,20-25 - Sal 14 (15) - Lc 6,12-16 

08.30: Def. Spinelli Renzo 

Sabato 11 
S. Barnaba 

At 11,21b-26; 13,1-3 - Sal 97 (98) - Col 1,23-29 - Mt 10,7-15 

dalle 15.30 alle 17.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Def. Fam. Brusadelli 

Domenica 12 
Santissima 

Trinità 

Gen 18,1-10a - Sal 104 (105) - 1Cor 12,2-6 - Gv 14,21-26 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la nostra diocesi 

10.00: Def. Albina e Luigi Buzzi, Carluccio Mariani - Ferrario Franco 

11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per la comunità 
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“Il Paraclito è il Consolatore. Tutti noi, specialmente nei momenti 
difficili, come quello che stiamo attraversando, cerchiamo 
consolazioni. Ma spesso ricorriamo solo a consolazioni terrene, che 
svaniscono presto, sono consolazioni del momento. Gesù ci offre oggi 
la consolazione del Cielo, lo Spirito, il «Consolatore perfetto». 
Qual è la differenza? Le consolazioni del mondo sono come gli 
anestetici: danno un sollievo momentaneo, ma non curano il male 
profondo che ci portiamo dentro. Distolgono, distraggono, ma non 
guariscono alla radice. Agiscono in superficie, a livello dei sensi e 

difficilmente del cuore. Perché solo chi ci fa sentire amati così come siamo dà pace al cuore.  
Lo Spirito Santo, l’amore di Dio, fa così: scende dentro, in quanto Spirito agisce nel nostro spirito. 
Visita «nell’intimo il cuore», come «ospite dolce dell’anima». È la tenerezza stessa di Dio, che non ci 

lascia soli; perché stare con chi è solo è già consolare.” - PAPA FRANCESCO – Pentecoste 2021 


