
 

 

 

 

Domenica 28 agosto 2022   
 che precede il Martirio di San Giovanni il Precursore  

Dal Vangelo di Matteo (18,1-10) 

In quel tempo. I discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno 
dei cieli?». Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico: 
se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 
Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. 
E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece 
scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al 
collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli 
scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all’uomo a causa del quale viene lo 
scandalo! Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È 
meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere 
gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È 
meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella 
Geènna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i 
loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». 

 

Il Vangelo di oggi inizia con una domanda che non ci giunge nuova. Basti ricordare Giacomo e 
Giovanni e la richiesta della loro madre che i suoi figli stiano uno a destra e l'altro a sinistra di 
Cristo nel suo Regno. 
Essere il più grande, emergere sopra gli altri, è tentazione ricorrente per l'uomo che vive con i suoi 
simili. “Ma tra voi non sia così!”, risponde il Signore. Trovo una nota di umorismo nella risposta di 
Gesù, come se dicesse: “Prima di pensare a che posto occupare, preoccupatevi della condizione 
per entrarvi, perché se non diventate come bambini, neppure entrate … altro che pensare al 
posto più alto!”. Che cosa intende Gesù per diventare bambini? Chi sono i bambini? Sono coloro 
che tutto ricevono, che nulla possiedono, se non perché l'hanno ricevuto: “Che cosa possiedi che 
tu non l'abbia ricevuto?” (San Paolo ai Corinzi). Questo vuol dire diventare bambini, diventare ciò 
che siamo, sono figlio e tutto ciò che ho, l’ho ricevuto, quindi vivo tutto come dono: il mio vivere, 
il mio esistere, il mio io, i miei doni e tutto poi darò, potrò donare, mettere a servizio. È il 
conoscere l’amore infinito di Dio per me che mi fa capire che sono suo figlio e che tutto ciò che 
sono l’ho ricevuto. E quello che ho ricevuto lo pongo a servizio dei miei fratelli. Amato, amo. La 
grandezza di Dio è l'amore. 

Suor Maria Daniela 
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 Con questo “Notiziario settimanale n. 1” della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 

inizia il nuovo anno pastorale 2022-2023. Buon cammino a tutti! 

 Giovedì 1 settembre la Chiesa italiana celebra la 17a “Giornata nazionale per la custodia del Creato” 
sul tema “Prese il pane, rese grazie”. 

 Ricordiamo le date delle feste di settembre nella Comunità Pastorale: 
2-4  Festa del Santuario della Madonna dei Vignoli - Saluto a don Mauro Mascheroni  
10-18 Festa della Parrocchia del Ceredo  
11  a S. Valeria saluto a don Giuseppe Colombo 
18    Festa della Parrocchia di S. Carlo, saluto a don Mauro e al diacono Emiliano,  
         Festa degli Oratori, Festa della Casa della Carità e di S. Vincenzo De’ Paoli, 
         a S. Valeria benvenuto al vicario don Walter Gheno 
 Festa del Santo Crocifisso e della  Basilica - a S. Valeria anniversario dedicazione 

 Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio cittadino del 15 settembre a Re (Val Vigezzo). 
Ecco il programma: ore 6.45 ritrovo a S. Rocco (o nei luoghi indicati da ogni parrocchia); ore 7 partenza, 
“sosta caffè” a metà viaggio; 10.30 arrivo al Santuario di Re, Rosario e S. Messa; 12.30 pranzo in 
Ristorante a Re; ore 16 sosta pomeridiana ad Arona al colosso di S. Carlo. Ritorno previsto entro le ore 
20. Iscrizioni nelle Parrocchie entro giovedì 8 settembre o fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 Tra il 14 e il 23 settembre si svolgerà la “Quattro giorni Comunità Educanti” con la possibilità di 
partecipazione sia on-line, sia in presenza (ore 15 al Teatro Excelsior di Cesano Maderno). Iscrizioni:  
www.chiesadimilano.it/servizioperlacatechesi 

 Sono aperte le iscrizioni al Percorso in preparazione al Matrimonio che inizierà il 3 ottobre prossimo 
nelle Parrocchie di S. Giuseppe e di S. Ambrogio. Per informazioni, programma, e iscrizioni rivolgersi 
direttamente alle Parrocchie 

 Dalla sera di venerdì 2 fino a domenica 4 settembre a Villa Sacro Cuore a Triuggio l’Arcivescovo mons. 
Mario Delpini predicherà un breve corso di Esercizi spirituali aperto a tutti, sul tema della preghiera. Per 
informazioni e prenotazioni: tel. 0362 919322 
 
 
 
 
 
 
 

DA DOMENICA PROSSIMA NUOVI ORARI DI ALCUNE MESSE FESTIVE 
- A S. Valeria la prima Messa della domenica passerà dalle ore 7.30 alle 8 
-  Al Ceredo la prima Messa della domenica passerà dalle ore 8 alle 8.30 
-  in Basilica la Messa delle 8.45 passerà alle ore 9 (preceduta dalla preghiera di Lodi alle 8.45) e la S. 
Messa delle 10 passerà alle 10.15. 
Inoltre da lunedì 29 agosto riprenderanno regolarmente sia la Messa feriale delle ore 8 a S. Valeria, sia 
la Messa feriale delle 18 in Basilica. 
 

 
 
 
 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI SETTEMBRE 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo perché la pena di morte, che attenta alla inviolabilità e alla dignità della persona, sia abolita 
nelle legislazioni di tutti i paesi del mondo. 
 

Intenzione dei Vescovi 
Perché alla ripresa delle attvità si dispieghino nuove energie e propositi di impegno personale a servizio 
ai bisognosi. 
 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, ristora e delizia l’anima del tuoi ministri, perché siano strumento di Grazia a beneficio di tanti. 
 

 
 
 
 
 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

“Torniamo al gusto del pane”: 
è il tema del 27mo Congresso 
Eucaristico Nazionale, che si 
terrà dal 22 al 25 settembre 
2022 a Matera.  
Mi pare proprio bello e 
significativo iniziare il nuovo 
anno liturgico con questo invito 
a tornare a gustare il pane, cioè 
l’Eucarestia soprattutto quella 
domenicale, che è l’espressione 
più alta e profonda della 
presenza della Chiesa di Gesù in 
un determinato territorio. 

La Chiesa trae dall’Eucaristia la propria forza per camminare annunciando il Vangelo. Essa è la 
fonte della comunione, il principio della missione e il sostegno per il cammino. Il ritmo della 
celebrazione ci insegna che la Chiesa e l’Eucaristia non si possono pensare se non fortemente 
unite attraverso la partecipazione alla mensa di Cristo, quando secondo le parole di sant’Agostino, 
«fatti membra del suo corpo, siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto». Lì, Eucaristia e 
Chiesa appaiono così strettamente congiunte da essere l’unico Corpo di Cristo. 
A Matera, i rappresentanti delle chiese che sono in Italia si ritroveranno intorno all’Eucaristia per 
vivere un tempo di contemplazione e di preghiera. In quelle giornate a guidare sarà il tema del 
Pane, quel cibo che ci rende partecipi della vita vera e che è, in Cristo, l’offerta a Dio di noi stessi e 
del mondo intero. Il Signore che ogni domenica ci raduna attorno alla mensa, ci doni di tornare al 
gusto del pane: frutto della terra, segno del suo amore, che diffonde il profumo del lavoro 
dell’uomo. Dal fuoco dello Spirito è reso nutrimento che di molti fa’ una cosa sola. 
 

Nel prossimo mese di settembre sarà a disposizione una lettera indirizzata a tutta la nostra 
comunità proprio su questo tema e sulla necessità che la logica del pane spezzato sia il 
fondamento di tutto ciò che siamo e che compiamo. 
Mi piacerebbe che questa lettera – da parte dei fedeli che già partecipano all’Eucarestia – 
sia portata anche a tutte quei fedeli che solitamente non ritengono importante la 
celebrazione domenicale della Messa. 
Buon riposo in questi ultimi giorni di agosto e buona ripresa nel nuovo anno pastorale! 

don Fabio 

 

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 28/ 08 AL 04/09 
 

Domenica 28 
che precede 

il Martirio 
di Giovanni Battista  

2Mac 6,1-2.18-28 - Sal 140 (141) - 2Cor 4,17 - 5,10 - Mt 18,1-10 

08.10: LE LODI MATTUTINE SONO SOSPESE 

08.30: Per Papa Francesco 
10.00: Per la comunità 

20.30: Per il vescovo Mario 

Lunedì 29 
Martirio  

di Giovanni Battista 

Is 48,22 - 49,6 - Sal 70 (71) - Gal 4,13-17 - Mc 6,17-29 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Martedì 30 
Beato Alfredo 

Ildefonso Schuster 

1Mac 8,1-7.12-18 - Sal 36 (37) - Lc 3,15-18 

08.30: Def. Bovi Rinaldo (legato) 

Mercoledì 31 
della settimana che 
precede il Martirio 

1Mac 9,23-31 - Sal 25 (26) - Lc 7,24b-27 

08.30: Def. Minotti Teresina e Mario 

Giovedì 01 
della settimana che 
precede il Martirio 

1Mac 10,1-2.15-21 - Sal 30 (31) - Mt 11,7b.11-15 

18.00: Per le vocazioni sacerdotali 

Venerdì 02 
della settimana che 
precede il Martirio 

1Mac 15,15-23a.24 - Sal 66 (67) - Gv 1,35-42 

08.30: Per coloro che ci governano 

Sabato 03 
san Gregorio 

Magno 

Dt 11,1-8a - Sal 98 (99) - 1Tm 6,11b-16 - Gv 14,21-24 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Def. Viganó Irene e Colzani Carlo, Maria, Patrizia e Natale 

Domenica 04 
I domenica  

dopo il Martirio 

Is 30,8-15b - Sal 50 (51) - Rm 5,1-11 - Mt 4,12-17 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Def. Fam. Viganó e Ferrario 

20.30: Per la comunità 
 
 

 

Ricordiamo che 
dalla prossima domenica le 
celebrazioni eucaristiche festive 
torneranno agli orari  
del pre-Covid 
 

Sabato 
ore 18.00 - MESSA VIGILIARE 
 

Domenica 
ore 8.30 – 10.30 – 20.30  
       SANTE MESSE FESTIVE 


