
 

 

 

 

Domenica 17 luglio 2022 - VI dopo la Pentecoste  

Vangelo secondo Giovanni (19, 30-35) 

In quel tempo. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero 
sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato 
che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti 
però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati 
con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. 

 

“È compiuto!”. Cosa è compiuto? Tutto è compiuto: è compiuta la salvezza, che l’uomo 
attende, è compiuta la liberazione dal male e dalla morte, che segnano la condizione 
umana, è compiuta la promessa di bene, di bello, di vero che ogni cuore desidera. Il gesto 
di Gesù che muore in croce, donando la sua vita e abbandonandosi al Padre, è il gesto 
definitivo dell’Amore di Dio verso l’uomo e troverà il suo coronamento nella resurrezione. 
Ma noi, come possiamo fare esperienza oggi della salvezza, della liberazione e della 
promessa compiuta? La Tradizione della Chiesa ha visto nell’acqua e nel sangue usciti dalla 
ferita del costato il riferimento ai due sacramenti fondamentali mediante i quali il 
Crocefisso ci salva oggi: il Battesimo e l’Eucaristia. L’acqua ci rimanda al Battesimo, nel 
quale rinasciamo a vita nuova ed il sangue all’Eucaristia, memoria permanente del 
sacrificio di Gesù e presenza viva del suo Corpo, fondamento della carità e dell’amore tra i 
fratelli. Un altro segno evidente della presenza di Gesù sono i testimoni. I tanti santi 
ricordati in questo periodo, da san Benedetto a sant’Enrico, da san Camillo a santa Maria 
Maddalena, da san Giacomo a sant’ Anna, fino ai “santi della porta accanto”, vicini a noi, ci 
testimoniano che la salvezza e la liberazione compiute in Gesù sono una esperienza reale: 
la loro testimonianza è vera e anche noi possiamo credere. 
. 

Enrico Grassi  

Domenica 24 luglio 2022 - VII dopo la Pentecoste  

Dal Vangelo di Giovanni (6, 59-69) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafarnao. 
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può 
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a 
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questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era 
prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto 
sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin 
da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E 
diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal 
Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più 
con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 
conosciuto che tu sei il santo di Dio ». 

 

Il sesto capitolo del Vangelo di Giovanni ci parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci e 
dei discepoli che sfamano la folla distribuendo il pane, dopo che Gesù ha reso grazie al 
Padre.  
La folla dapprima acclama il Signore Gesù, ma quando egli parla di sé come del vero Pane di 
vita eterna, non tutti capiscono e molti lo abbandonano.  
Per noi cristiani la celebrazione domenicale dell’Eucarestia - lo spezzare il Pane in comunità - 
è fondamentale. Solo così siamo certi di rimanere in Gesù...  
Se fossi stata a Cafarnao… alla domanda che Gesù rivolse ai suoi discepoli, come avrei 
risposto? Se ci guardiamo intorno, sembra che molti abbiano perso la via che conduce al 
Signore, ma lo Spirito di Dio ci parla ancora e ci ricorda le parole di Gesù, così che possiamo 
un giorno incontrarci.   

Gabriella Somaschini  

 

 
   Ricordiamo le variazioni nelle SS. Messe durante l’estate. 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO: sono sospese le SS. Messa delle 10.30 all’Oratorio S. Rocco; delle 
11.30 a S. Ambrogio e al Lazzaretto; del martedì alle 15.30 all’Ospedale; del mercoledì alle 20.30 
e del sabato alle 20 al Santuario Vignoli. Inoltre è sospesa la S. Messa feriale (dal lunedì al 
venerdì) alle 18 in Basilica fino al 27/8. 
SOLO AD AGOSTO è sospesa la S. Messa festiva delle 7.30 a S. Valeria. 

 E’ già possibile iscriversi ai percorsi di preparazione al Matrimonio cristiano che ci saranno a 
ottobre nelle parrocchie della Basilica e di S. Ambrogio. 

 Il 26 luglio è la memoria liturgica di sant’Anna e san Gioachino, genitori della beata Vergine 
Maria, i nonni terreni di Gesù. Nel suo messaggio per la “Giornata dei Nonni” che si celebrerà 
domenica 24 luglio, Il Papa scrive che gli anziani sono invitati ad essere "artefici della rivoluzione 
della tenerezza", e ai figli e nipoti ricorda che visitarli “è un'opera di misericordia del nostro 
tempo”. Auguri a tutti i nonni! 

 Ritorna la “Notte di Luce”: ogni venerdì alle 21 alle 23 - fino a metà agosto - la Chiesa di S. 
Valeria è aperta per un percorso che invita alla preghiera e alla contemplazione valorizzando con 
la luce alcuni punti essenziali della Chiesa stessa. 

 Da mezzogiorno del 1° agosto alla sera del 2 agosto c’è la possibilità di ottenere l’indulgenza 
del “Perdono d’Assisi”. Occorre visitare una chiesa parrocchiale, recitare il “Credo”, pregare per 
il Papa, accostarsi alla Confessione e alla Comunione (anche entro otto giorni prima o dopo la 
data del “Perdono d’ Assisi”). Nei giorni di sabato 30 luglio, domenica 31, lunedì 1 e martedì 2 
agosto in Basilica saranno presenti dei sacerdoti per le Confessioni. 
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Martedì 19 luglio 
alle ore 20 
in oratorio 
saluteremo 
il diacono 

Emiliano Drago 
con una cena 
in condivisione. 
Ciascuno 
può portare 
qualcosa 
da condividere. 
Ringrazieremo 

Emiliano per il servizio svolto 
anche nella nostra comunità.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 28 luglio – ore 21.30 in chiesa 

Concerto “Anima Mundi”  
a cura di Musicamorfosi, all’interno 
della Rassegna Suoni Mobili. 

 
 

Domenica 24 luglio 
che precede la memoria 

dei santi Gioacchino e Anna, 

genitori di Maria 
e nonni di Gesù è la 

Giornata mondiale 
dei nonni 

istituita lo scorso anno 
da Papa Francesco. 

 

Al termine  
delle Messe domenicali 

verrà distribuita 
un’immaginetta 

con una bellissima preghiera 
per tutti i nonni e le nonne 

del mondo. 

 

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 17/ 07 AL 31/ 07 
 

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 

Lunedì 18 
Feria dopo Pentecoste 

Gs 1,1.6-9 - Sal 27 (28) - Lc 8,34-39 

08.30: Per la pace 

Martedì 19 
Feria dopo Pentecoste 

Gs 2,1-15 - Sal 135 (136) - Lc 8,40-42a.49-56 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Mercoledì 20 
Feria dopo Pentecoste 

Gs 3,1-13  - Sal 113A (114) - Lc 9,10-17 

08.30: Per un saggio uso dei beni della terra 

Giovedì 21 
Feria dopo Pentecoste 

Gs 4,19 - 5,1 - Sal 112 (113) - Lc 9,18-22 

18.00: Def. Gioia Marziano - Ianniello Maria Luisa 

Venerdì 22 
S. Maria Maddalena 

Ct 3,2-5; 8,6-7 - Sal 62 (63) - Rm 7,1-6 - Gv 20,1.11-18 

08.30: Def. Zilleri Antonio - Rita Adele Salomoni e Antonio El Oden 

Sabato 23 
S. Brigida 

Gdt 8,2-8 - Sal 10 (11) - 1Tm 5,3-10 - Mt 5,13-16 

LE CONFESSIONI SONO SOSPESE 

18.00: Def. Fam. Violato - Miceli Antonino 

Domenica 24 
VII dopo Pentecoste 

  

Gs 24,1-2a.15b-27 - Sal 104 (105) - Rm 1Ts 1,2-10 - Gv 6,59-69 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Def. Caiazzo Gaetano 

10.00: Per Papa Francesco 

20.30: Per la comunità 

Lunedì 25 
S. Giacomo 

Sap 5,1-9.15 - Sal 95 (96) - 2Cor 4,7-15 - Mt 20,20-28 

08.30: Per i sacerdoti defunti 

Martedì 26 
Ss. Gioacchino e Anna 

Gs 24,1-16 - Sal 123 (124) - Lc 9,46-50 

08.30: Per i nonni e le nonne del mondo 

Mercoledì 27 
Feria dopo Pentecoste 

Gdc 1,1-8 - Sal 17 (18) - Lc 9,51-56 

08.30: Def. Tabbì Rosario 

Giovedì 28 
Ss. Nazaro e Celso 

Gdc 16,4-5.15-21 - Sal 105 (106) - Lc 9,57-62 

18.00: Def. Catania Maria e Piva Giuseppe 

Venerdì 29 
Ss. Marta, Maria e Lazzaro 

Pr 31,10-13.19-20.30-31 - Sal 14 (15) - Eb 13,1-8  
Lc 10,38-42 oppure Gv 11,19-27 

08.30: Def. Ianniello Maria Luisa 

Sabato 30 
Feria dopo Pentecoste 

Nm 5, 11.14-28 - Sal 95 (96) - 1Cor 6,12-20 - Gv 8,1-11 

LE CONFESSIONI SONO SOSPESE 

18.00: Per i benefattori defunti della Parrocchia 

Domenica 31 
VIII dopo Pentecoste 

  

1Sam 8,1-22a - Sal 88 (89) - 1Tm 2,1-8 - Mt 22,15-22 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 
10.00: Per la comunità 

20.30: Per il vescovo Mario 
                       

 

                          

                         Si chiede a tutti  
                         di non portare fiori finti in chiesa. Grazie! 


