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Domenica 12 giugno 2022 

Santissima Trinità 
Vangelo secondo Giovanni (14,21-26) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò 
a lui». 
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al 
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».  

 

L'unico modo per dimostrare a Gesù il nostro amore per Lui è essere fedeli ai Suoi 
comandamenti. Quindi, non dobbiamo solo accogliere la Sua Parola, ma anche metterla in pratica 
nella quotidianità; osservare i comandamenti di Gesù significa amare Dio e il prossimo, se lo 
faremo avremo la vita eterna. È, questo, uno degli insegnamenti fondamentali per la vita 
cristiana; il discepolo che lo ama deve “accogliere i Suoi Comandamenti e osservarli”, la 
conseguenza di questa scelta comporta l’essere amati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. 
Questi sono i segni tangibili della presenza di Dio in chi compie la Sua volontà, diversamente, dice 
Gesù: “chi non mi ama non osserva le mie parole”, e quindi anche quelle del Padre che lo ha 
mandato, subisce la conseguenza di non essere in comunione con Lui e nemmeno con lo Spirito 
Santo. 
“Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama”, da qui dovremo 
ripartire, riprendendo ad osservare i Suoi Comandamenti, la Sua volontà, perché “Chi ama me 
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”, per questo Gesù è venuto: 
per renderci simili a lui.  

Emiliana Cappellini  

 
 

LODE ALLA SANTISSIMA TRINITÀ 

Noi ti cantiamo, Immenso Dio, in questo breve sabato del tempo 
che annuncia il grande giorno senza sera in cui vedremo te, vivente luce. 

A te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata,  
che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel quieto mare del tuo stesso amore. 

O Trinità beata, oceano di pace, la Chiesa a te consacra la sua lode perenne.  
Padre d’immensa gloria, Verbo d’eterna luce, Spirito di sapienza e carità perfetta! 
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 Oggi in ogni parrocchia c’è il mandato agli animatori dell’Oratorio estivo che inizia lunedì 13 
giugno. A quanti parteciperanno alla sempre entusiasmante esperienza dell’Oratorio feriale 
estivo - bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti - l’augurio di vivere un tempo propizio 
all’incontro, all’amicizia, alla gioia. 

 Domenica 19 giugno dalle 9.30 alle 12.30 l’Azione Cattolica decanale propone un ritiro 
spirituale di fine anno al Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso. Occorre confermare la 
partecipazione entro giovedì 16 telefonando al 373 8786752. 

 Domenica prossima esce il numero estivo de “L’Amico della Famiglia”. 
 

SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI” 
Giovedì 16 giugno è la solennità del “Corpo e Sangue del Signore Gesù Cristo”.  
Com’è tradizione viene celebrata a livello cittadino con la Santa Messa alle 20.30 nella 
parrocchia del Lazzaretto. Segue la Processione Eucaristica per le vie Vivaldi, Lazzaretto, 
Stefano da Seregno e Dante (che per l’occasione avrà il divieto di sosta su un lato), con la 
conclusione nella chiesa del Sacro Cuore in Oratorio S. Rocco.  
Presiede don Michele Somaschini che ricorda il 20° anniversario di Ordinazione. Saranno 
presenti sacerdoti e religiosi/e della Comunità Pastorale.  
Un particolare invito è rivolto a quanti nelle parrocchie svolgono qualche servizio liturgico e ai 
ragazzi/e che hanno partecipato quest’anno alla Messa di Prima Comunione. E’ anche 
auspicabile che lungo il percorso - in segno di devozione - si espongano segni di festa come 
addobbi, fiori e ceri. 

 
 

SABATO 18 GIUGNO: FAMIGLIE IN PIAZZA DUOMO A MILANO 
Sabato 18 giugno con l’Arcivescovo in piazza Duomo a Milano dalle 19 alle 21 la Diocesi 
propone “Sante subito! Famiglie 2022”. E’ una serata di festa con testimonianze e preghiera - 
condotta dall’attore Giovanni Scifoni - in preparazione all’Incontro mondiale delle Famiglie che 
sarà a Roma dal 22 al 26 giugno prossimo. 
Dice il vicario don Mario Antonelli: “Canteremo gratitudine a non finire alle famiglie, grembo 
divino di affetti e di cura nel tempo della pandemia, storia bella di luce e santità tra le ombre di 
un mondo che attende la pace”. 
La nostra comunità pastorale di Seregno parteciperà all’evento incontrandosi in piazza S. 
Alessandro a Milano. Per chi volesse usare i mezzi pubblici suggeriamo il treno delle 15.58 per 
Milano-Centrale, poi Metro gialla fino a Missori. 

 
 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA BOZZOLA A GARLASCO 
La Comunità pastorale di Seregno propone nel pomeriggio di domenica 26 giugno un 
pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Bozzola a Garlasco col seguente programma:  
ore 13.30  ritrovo alla Chiesetta di S. Rocco (o nelle Parrocchie) 
ore 13.45  partenza del pellegrinaggio 
ore 15.15  Arrivo al Santuario della Bozzola a Garlasco, Rosario e S. Messa  
ore 17.30  Visita del centro di Vigevano - tempo libero  
ore 18.45  partenza per Seregno (arrivo entro le 20.00 circa) 
Iscrizioni (15 euro) in Basilica e/o nelle Segreterie parrocchiali entro il 19 giugno o fino a 
esaurimento dei posti disponibili.                
 

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 
 

La nostra Caritas sarà chiusa  
dal 24 giugno al 9 settembre 2022. 
Durante il periodo di chiusura 
non lasciar fuori dalla sede 
nessuna borsa o sacchetto. 
Grazie! 
 
 
 

 

 

Dai luoghi di riposo, 
di vacanza e di villeggiatura 
mandate una cartolina 
alla Parrocchia 
per sentirci in comunione 
di fede e di preghiera 
anche se distanti fisicamente. 
Tutte le cartoline che arriveranno 
saranno esposte 
nella bacheca centrale in chiesa. 

 

Con questa domenica 
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 12/ 06 AL 19/ 06 
 

 

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 

Lunedì 13 
S. Antonio 
di Padova 

Es 3,7-12 - Sal 102 (103) – Lc 4,14-16.22- 

08.30: Per i sacerdoti 

Martedì 14 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 6, 29 – 7, 10 - Sal 104 (105) – Lc 4, 25-30 

08.30: Per la pace 

Mercoledì 15 
Feria dopo 
Pentecoste  

Es 11, 1-9 - Sal 77 (78) – Lc 4, 38-41 

08.30: Per le famiglie 

Giovedì 16 
Ss. Corpo e sangue 

di Cristo 

Gen 14, 18-20 - Sal 109 (110) - 1Cor 11,23-26 - Lc 9,11b-17 

18.00: Def. Fam. Scarascia e Ciardo 

20.30: S. Messa al Lazzaretto e Processione eucaristica cittadina 

Venerdì 17 
Feria dopo 
Pentecoste 

 Es 12, 29-36 - Sal 104 (105) - Lc 4, 42-44 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 18 
Feria dopo 
Pentecoste 

Lv 12, 1-8 - Sal 94 (95) - Gal 4, 1-5 - Lc 2, 22-32 

dalle 15.30 alle 17.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Def. Salvatore Simbula 

Domenica 19 
II dopo 

Pentecoste 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13b - Sal 135 (136) - Rm 8,18-25 - Mt 6,25-33 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Def. Parravicini Antonietta 

20.30: Per la comunità 
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“La vecchiaia è la condizione, concessa a molti di noi, nella 
quale il miracolo di questa nascita dall’alto può essere 
assimilato intimamente e reso credibile per la comunità 
umana... la vecchiaia ha una bellezza unica: camminiamo 
verso l’Eterno... Il vecchio cammina in avanti, il vecchio 
cammina verso la destinazione, verso il cielo di Dio, il 
vecchio cammina con la sua saggezza vissuta durante la vita. 
La vecchiaia perciò è un tempo speciale... perché apre alla 
tenerezza... la tenerezza dei vecchi. Osservate un nonno o 
una nonna come guardano i nipoti, come accarezzano i 
nipoti: quella tenerezza, libera da ogni prova umana... 
capace di dare gratuitamente l’amore, la vicinanza amorosa 
dell’uno per gli altri” - PAPA FRANCESCO – Udienza 8 giugno 2022 

https://www.chiesadimilano.it/?p=630959
https://www.chiesadimilano.it/?p=630959

