
 

 

 

 

Domenica 4 settembre 2022   
 I dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore  

Dal Vangelo di Matteo (4,12-17) 

In quel tempo. Quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di 
Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: Terra 
di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che 
abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino». 

 

Giovanni il precursore è stato arrestato. La notizia scuote Gesù ed è quasi una spinta ad una sua 
decisione radicale: "lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao". Lascia il piccolo paese, dove tutti si 
conoscono, dove la vita scorre tranquilla e va a Cafarnao che è una cittadina, un crocevia di gente, di 
scambi e commerci.  
Che cosa ha significato per Gesù andare a Cafarnao? 
L’indimenticato card. Martini - di cui abbiamo ricordato in questi giorni i dieci anni dalla morte - 
scrisse al riguardo: "Andare a Cafarnao per Gesù vuol dire, uscire dall'abituale, affrontare il 
cambiamento e nuovi incontri. È ciò che noi oggi diciamo un affrontare la complessità, il pluralismo... 
Ma Gesù non affronta questo cambio quasi a malincuore". 
In questo orizzonte il messaggio che il Vangelo ci dà è di grande attualità perché sembra evocare da 
vicino il tempo che stiamo vivendo anche noi come credenti oggi. Lasciare Nazaret - andare a 
Cafarnao - può generare uno spaesamento, appunto un "cambiare paese". Forse noi oggi cerchiamo 
di resistere al “cambiamento d’epoca” e a situazioni nuove che ormai stanno sotto i nostri occhi; 
siamo tentati di rimpiangere - nella società e anche nella chiesa - un passato che difficilmente 
tornerà. È quello che Papa Francesco con uno dei suoi curiosi neologismi ha chiamato “il peccato 
dell’indietrismo”.   
Colpisce nelle parole del card. Martini quel cenno finale: "Gesù non affronta questo cambio quasi a 
malincuore". Gesù legge il suo andare a Cafarnao come una chiamata a dare compimento alle 
lontane parole del profeta Isaia: "Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il 
Giordano, Galilea delle genti", cioè una terra dove in qualche modo si incrociano e si possono 
confrontare culture e tradizioni diverse. Non è forse ciò che in questi anni nella nostra diocesi 
abbiamo chiamato “chiesa dalle genti”? 
L’evangelista Matteo cita parole di Isaia che vedono, proprio in questo cambio di orizzonte, una 
opportunità: "Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce". 
Il vangelo descrive questa opportunità con un nome e un'immagine: Gesù, luce del mondo, luce per 
tutti. Gesù leggeva la terra di confine come un'opportunità per la luce, mentre noi leggiamo spesso 
queste situazioni "a malincuore", con scarsa speranza.  
“Convertitevi” ci dice il Vangelo: crediamo che la nostra opportunità è Gesù e la sua luce. Convertirsi 

è un appello ad immergerci come Gesù nell'umanità più vera. 
don Bruno Molinari (da un commento di don Angelo Casati) 
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 Ricordiamo le date delle feste di settembre nella Comunità Pastorale: 

2-8  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 
24-25  Festa del Santo Crocifisso e della  Basilica - a S. Valeria anniversario dedicazione 

 Pellegrinaggio cittadino del 15 settembre a Re (Val Vigezzo): 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. 

 Venerdì 16 settembre alle ore 21 nella sala parrocchiale del Ceredo don Francesco Scanziani e 
Silvia Meroni rievocano la figura del card. Carlo Maria Martini a dieci anni dalla morte. L’incontro 
promosso da “Dare un’anima alla città” e dalla Comunità pa-storale ha come tema: “Con Dio e 
nella storia dell’uomo: Martini e gli anni di piombo”. 

 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. 
 
 

VERSO LA FESTA DI CASA DELLA CARITÀ E DI S. VINCENZO DE PAOLI 
⚫ Domenica 11 settembre alle 17.30 incontro con tutti i volontari e Apericena 
⚫ Sabato 17 settembre: ore 9 giornata ecologica, ore 15.30 camminata solidale, ore 18.30 
inaugurazione mostra “La Casa della Carità. La luce illumina le tenebre”  
⚫ Domenica 18 settembre: ore 9 S. Messa presieduta da mons. Armando Cattaneo, ore 10 
consegna del premio “Casa della Carità”, dalle ore 11 “Risottata no stop” 
⚫ Lunedì 19 settembre ore 21: la carità senza confini di S. Vincenzo De Paoli, incontro su “La 
Crèche di Betlemme” orfanotrofio delle Figlie della Carità 
⚫ Venerdì 23 settembre ore 19: l’Arcivescovo mons. Mario Delpini inaugura il nuovo “Emporio 
solidale” a Casa della Carità 
⚫ Domenica 25 settembre ore 19: processione col Santo Crocifisso dalla Basilica a Casa della 
Carità.  
⚫ Domenica 2 ottobre ore 15 “Culture in festa” con la Scuola di italiano per stranieri. 
 

 

IN ABBAZIA A SEREGNO: CORSI BIBLICI 2022/2023 
Riprendono - in presenza - i corsi biblici proposti dal Centro culturale S. Benedetto nell’Abbazia di 
Seregno: 
⚫  Corso base il venerdì dal 14 ottobre con don Giuseppe Scattolin 

⚫  Corso di teologia (anche per IRC) dal 23 settembre con don Franco Manzi 
⚫ Corso di approfondimento dal 30 settembre con i proff. Mons. Sergio Ubbiali, Claudia Milani, 
Massimo Donelli, Irlando Danieli 
Informazioni e iscrizioni: corsibibliciabbazia@gmail.com tel. 0362 268911 
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Sostare con Te 
È lo slogan dell’anno oratoriano 2022-2023 

che inizieremo con la Festa dell’oratorio 
domenica 18 settembre. 
Per imparare a pregare bisogna innanzitutto 
fermarsi, saper sostare, per sapere a chi 
rivolgere lo sguardo, la mente e il cuore, per 
fare silenzio e incontrare Dio, chiamandolo 
Padre, lasciando che sia lo Spirito Santo a 
parlare con noi e per noi. La preghiera del 
cristiano è innanzitutto un incontro familiare 
e intimo, ha un “Te” a cui riferirsi e con cui 
stare. 
L’oratorio è tante cose, ma offre la sua 
ospitalità soprattutto perché chiunque lo 
frequenti possa imparare a conoscere il 
Signore. Quell’amicizia che sperimentiamo in 
oratorio rimanda sempre a un’amicizia più 
grande, che è quella con Gesù, da 
sperimentare in forma gioiosa e intima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa domenica  

Giovanni Paolo I – Papa Luciani 
è proclamato beato. 

Al termine di ogni Messa verrà donato 
a ogni famiglia un cartoncino 

con la sua immagine e una preghiera 
da appendere nelle nostre case. 

 
 
 

Lo scorso 1 settembre abbiamo celebrato 

la Giornata per la salvaguardia del creato. 
Ecco alcune piccole regole perché 

il rispetto dell’ambiente e della natura 
diventi davvero concreto e quotidiano... 

 

Riciclare la plastica 
 

Usare prodotti riutilizzabili 
 

Scegliere prodotti locali a km zero 
 

Ridurre gli sprechi alimentari e di acqua 
 

Staccare la presa degli elettrodomestici 
inattivi e non lasciarli in stand-by 

 

Camminare a piedi o muoversi in bici 
 

Seguire un’alimentazione sostenibile 
 

Fare la raccolta differenziata 
 

Amare la natura che ci circonda 
e rispettare gli animali. 

 

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 

 

 
 

 

https://www.inabottle.it/it/ambiente/sai-come-funziona-il-riciclo-delle-bottiglie-di-plastica


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 04/ 09 AL 11/09 
 

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 

Lunedì 05 
Feria  

dopo il Martirio 

1Pt 1,1-12 - Sal 144 (145) - Lc 15,8-10 

08.30: Def. Pietro e Giovanna Pengo 

Martedì 06 
Feria  

dopo il Martirio 

1Pt 1,13-21 - Sal 102 (103) - Lc 16,1-8 

08.30: Def. Spinelli Luigi 

Mercoledì 07 
Feria  

dopo il Martirio 

1Pt 1,22 - 2,3 - Sal 33 (34) - Lc 16,9-15 

08.30: Def. Maiocchi Antonio 

Giovedì 08 

Natività 
di Maria 

Ct 6, 9d-10; Sir 24,18-20 - Sal 86 (87) - Rm 8,3-11 - Mt 1,1-16 oppure Mt 
1,18-23 

18.00: 
Def. Brivio Angelo e Grassi Maria, Confalonieri Attilio e Maria 
Teresa, Brivio Elia e Bramati Luigi - Filippo Frollini 

Venerdì 09 
Feria  

dopo il Martirio 

1Pt 2,13-25 - Sal 22 (23) - Lc 16,19-31 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 10 
Feria  

dopo il Martirio 

Dt 11,18-24 - Sal 94 (95) - Ef 2,11-18 - Lc 17,20-21 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Def. Borrello Francesco e Ierardi Lucia 

Domenica 11 
II domenica  

dopo il Martirio 

Is 5,1-7 - Sal 79 (80) - Gal 2,15-20 - Mt 21,28-32 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la nostra diocesi 

10.30: Per la comunità 
20.30: Per Papa Francesco 

 
 

 

 

Ricordiamo che 
dal mese di settembre 
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 


