
 

 

 

 

Domenica 3 luglio 2022  - IV dopo la Pentecoste  

Vangelo secondo Matteo (5,21-24) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; 
chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà 
essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa 
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello 
e poi torna a offrire il tuo dono». 

 

C’è una parola che torna dirompente in questo brano di Vangelo, anzi che lo invade in modo 
prepotente per ben quattro volte: la parola “fratello”. Gesù ci propone la relazione che deve 
essere alla base del nostro modo di comportarci quotidiano nei confronti degli altri: la 
fratellanza. In questa ottica, anche l’avversario è mio fratello, anche lui è in cammino con me 
e pur nella incomprensione rimane sempre mio fratello. Ci viene proposto un nuovo stile di 
vita: le persone con le quali sono in relazione sono miei fratelli e mie sorelle, nel bene e nel 
male, nella simpatia e nell’antipatia, nella comprensione e nell’incomprensione. Ma per 
poter far funzionare questa nuova ottica di vita, ci viene chiesto un atteggiamento di 
perdono senza limiti. Senza questo non potremo mai veramente mettere in atto quello che 
Gesù ci chiede. 

Elena Monguzzi  

Domenica 10 luglio 2022 - V dopo la Pentecoste  

Dal Vangelo di Luca (13, 23-29) 

In quel tempo. Un tale chiese al Signore Gesù: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno 
di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, 
voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 
risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, 
non so di dove siete.   
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, 
quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece 
cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio». 
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La domanda sulla salvezza posta a Gesù non deve essere generica (pochi o tanti) ma 
personale: cosa devo fare io per salvarmi? L’invito di  Gesù è ad operare oggi per salvarci, 
non poi : non sappiamo infatti qual è il tempo a nostra disposizione ma sappiamo come 
dobbiamo comportarci fino d’ora per salvarci. E’ un passo evangelico duro che ci dice che la 
porta è stretta, costa tanta fatica: Gesù ci riconoscerà suoi amici solo se da tali ci saremo 
comportati fino al momento della sua chiamata a nuova vita che non conosciamo. Non 
verremo giudicati Amici per le liturgie ma per le opere concrete di amore compiute o non 
compiute : “da questo vi riconosceranno : se vi amerete gli uni gli altri come Io vi ho amati 
(fino alla croce): solo da questo Lui ci riconoscerà come amici, degni di entrare in quella 
porta stretta che conduce alla gioia senza fine; altrimenti sarà solo disperazione. La 
salvezza viene offerta a tutti, da oriente ad occidente, non ci sono eletti ma solo “amici di 
Gesù” che vivono davvero, nel concreto quotidiano il suo amore: per essi si spalancherà il 
Paradiso. L’’Antico Testamento recita “Per una breve pena riceveranno grandi benefici 
perché Dio li ha trovati degni di Se” Operiamo quindi da veri amici di Gesù per non 
rimanere fuori dalla porta, pur sapendo che ci costerà fatica, la fatica della nostra croce 
vissuta secondo i suoi insegnamenti. 

Luciano 

 

 
   A partire da questa domenica, nei mesi di luglio e agosto questo foglio degli avvisi avrà 

cadenza quindicinale. 

 Ricordiamo le variazioni nelle SS. Messe durante l’estate. 
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO: 
-  è sospesa la S. Messa festiva delle 10.30 all’Oratorio S. Rocco  
-  è sospesa la S. Messa delle 11.30 a S. Ambrogio e al Lazzaretto 
-  è sospesa la S. Messa del martedì alle 15.30 nella chiesa dell’Ospedale 
-  è sospesa la S. Messa del mercoledì alle 20.30 e del sabato alle 20 al Santuario Vignoli 
-  è sospesa la S. Messa feriale (dal lunedì al venerdì) alle 18 in Basilica dal 4/7 al 27/8 
SOLO AD AGOSTO è sospesa la S. Messa festiva delle 7.30 a S. Valeria. 

 Domenica 10 luglio è l’anniversario della morte di mons. Luigi Gandini: verrà ricordato sabato 
9 luglio alla S. Messa delle ore 9 in Basilica. 

 La tradizione spirituale cristiana dedica il mese di luglio al “Preziosissimo Sangue di nostro 
Signore Gesù Cristo”. 

 Dal 20 al 26 agosto l’Azione Cattolica Studenti organizzerà un campo di volontariato estivo a 
S. Valeria in sostegno a diverse realtà di aiuto alle persone.  Nell’occasione verranno raccolti 
fondi per progetti di solidarietà con banchi vendita di prodotti equo solidali nelle parrocchie di 
Seregno. 
 
 
 

DUE PERCORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Dal 3 ottobre al 27 novembre 2022 ci saranno i percorsi di preparazione al Matrimonio cristiano 
sia nella parrocchia della Basilica, sia a S. Ambrogio.  
Gli incontri si terranno alle ore 21 di lunedì 3  – 10 – 17 – 24 ottobre – 7 – 14 – 21 novembre; 
conclusione domenica 27 novembre.  
Con l’apposito modulo si può già iscriversi presso le parrocchie.  

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. 

 
 

Per tutto il periodo estivo 
sospendiamo la celebrazione 
della Messa domenicale delle 11.30. 
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 03/ 07 AL 17/ 07 
 

Domenica 03 
IV dopo 

Pentecoste 

Gen 4,1-16 - Sal 49 (50) - Eb 11,1-6 - Mt 5,21-24 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Caimi Maria Teresa (legato) 

10.00: Per la comunità 

20.30: Def. Rosanna Silva 

Lunedì 04 
Feria dopo Pentecoste 

Dt 4,32-40 - Sal 76 (77) - Lc 6,39-45 

08.30: Per le famiglie del mondo 

Martedì 05 
S. Antonio Maria Zaccaria 

Dt 9,1-6 - Sal 43 (44) - Lc 7,1-10 

08.30: Per i missionari del Vangelo 

Mercoledì 06 
Feria dopo Pentecoste 

Dt 12,29 - 13,9 - Sal 95 (96) - Lc 7,11-17 

08.30: Per le vocazioni sacerdotali 

Giovedì 07 
Feria dopo Pentecoste 

Dt 15,1-11 - Sal 91 (92) - Lc 7,18-23 

18.00: Def. Riva Maria 

Venerdì 08 
Feria dopo Pentecoste 

Dt 18,1-8 - Sal 15 (16) - Lc 7,24b-35 

08.30: Def. Zilleri Alberto 

Sabato 09 
Feria dopo Pentecoste 

Lv 23,26-32 - Sal 97 (98) - Eb 9,6b-10 - Gv 10,14-18 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per i benefattori defunti della comunità 

Domenica 10 
V dopo Pentecoste 

  

Gen 18,1-2a.16-33 - Sal 27 (28) - Rm 4,16-25 - Lc 13,23-29 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Def. Leveni Ambrogio, Edvige e Carlo 

20.30: Per la comunità 

Lunedì 11 
S. Benedetto 

Pr 2,1-9 - Sal 33 (34) - 2Tm 2,1-7.11-13 - Gv 15,1-8 

08.30: Per tutti i monaci 

Martedì 12 
Ss. Nabore e Felice 

Dt 25,5-10 - Sal 127 (128) - Lc 8,16-18 

08.30: Def. Albina e Luigi Buzzi, Carluccio Mariani 

Mercoledì 13 
Feria dopo Pentecoste 

Dt 30,15-20 - Sal 1 - Lc 8,19-21 

08.30: Def. Angela Di Mauro 

Giovedì 14 
Feria dopo Pentecoste 

Dt 31,1-12 - Sal 134 (135) - Lc 8,22-25 

18.00: Per la pace 

Venerdì 15 
S. Bonaventura 

Dt 31,24 - 32,1 - Sal 32 (33) - Lc 8,26-33  

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 16 
Feria dopo Pentecoste 

Lv 23,26.39-43 - Sal 98 (99) - Eb 3,4-6 - Gv 7,1-6b 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

Domenica 17 
VI dopo Pentecoste 

  

Es 24,3-18 - Sal 49 (50) - Eb 8,6-13a - Gv 19,30-35 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Sala Mario 

20.30: Per il vescovo Mario 
 


