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Domenica 11 settembre 2022   

 II dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore  

Dal Vangelo di Matteo (21, 28-32) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si 
rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non 
ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 
padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via 
della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno 
pentiti così da credergli». 

 

Un’interpretazione meramente moralistica porterebbe a leggere la parabola come un 
invito a tenere uniti il dire e il fare, a mantenere la parola data, a preferire l’agire al 
parlare. In realtà il tema della parabola è molto più profondo e riguarda la fede. 
Credere è un vedere che porta a cambiare vita. “Voi avete visto queste cose, ma poi 
non vi siete nemmeno pentiti così da credergli”. Siamo di fronte ancora una volta alla 
straordinaria novità di Gesù: non è venuto per i giusti che non hanno bisogno di 
conversione, ma per i peccatori che incontrandolo si sono pentiti del loro peccato e 
hanno così intrapreso un cammino di conversione. Questa breve pagina di vangelo è 
ricchissima di spunti per la nostra vita, ne provo a suggerire qualcuno. Credere nel 
cristianesimo significa riconoscere una presenza eccezionale e andargli dietro. Il 
verbo credere per noi cristiani è più vicino ai verbi stare, seguire, imitare che ai verbi 
pensare, ritenere, supporre. La persona di Gesù ha sorpreso i suoi contemporanei 
non lasciando possibilità di troppi margini: o si accoglie o si rifiuta. E’ motivo di 
stupore constatare come Gesù sia stato accolto dai peccatori e dai semplici e non 
invece dalle persone religiose e moralmente integerrime. “I pubblicani e le prostitute 
vi passano avanti nel regno di Dio”. Sono convinto che in Paradiso ne vedremmo 
delle belle, perché “non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei cieli, ma chi 
fa la volontà del Padre mio”. 

don Guido Gregorini  
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 Ricordiamo le date delle feste di settembre nella Comunità Pastorale: 

Oggi a S. Valeria S. Messa di saluto a don Giuseppe Colombo 
Dom 18 Festa delle Parrocchie del Ceredo e di S. Carlo con S. Messa di saluto a don Mauro 
               Mascheroni e al diacono Emiliano – Festa degli Oratori  - Festa della Casa della Carità 
               e di S. Vincenzo Dé Paoli -  a S. Valeria S. Messa di benvenuto al vicario don Walter Gheno      
 Festa del Santo Crocifisso e della  Basilica - a S. Valeria anniversario dedicazione 

 Giovedì 15 settembre c’è il Pellegrinaggio al Santuario di Re in Val Vigezzo. 

 Giovedì 15 per la festa della Madonna Addolorata al Ceredo alle 21 presiede la S. Messa don 
Sergio Dell’Orto. 

 Venerdì 16 settembre alle ore 21 nella sala parrocchiale del Ceredo verrà presentato il libro 
scritto dalla Ausiliaria diocesana Silvia Meroni: “Martini e gli anni di piombo”. Interverranno 
l’autrice e don Francesco Scanziani. L’incontro è promosso da “Dare un’anima alla città” e dalla 
Comunità pastorale. 

 Nei giorni 14, 16, 21 e 23 settembre alle ore 15 al Teatro Excelsior di Cesano Maderno si 
svolgerà la “Quattro giorni Comunità Educanti” sul tema “A nostro agio nella storia. La Chiesa di 
fronte ai cambiamenti”. 

 Riprendono i corsi biblici proposti dal Centro culturale S. Benedetto nell’Abbazia di Seregno: 
informazioni e iscrizioni: corsibibliciabbazia@gmail.com tel. 0362 268911 
 
 
 
 
 
 

FESTA DEGLI ORATORI: “SOSTARE CON TE” 
Domenica 18 settembre nella nostra Comunità Pastorale sarà Festa di inizio del nuovo anno 
oratoriano che si fonda sulla lettera «Kyrie, Alleluia, Amen» del nostro Arcivescovo Mario Delpini. 
Dunque il tema dell’anno 2022-23 è quello della preghiera: pregare per vivere è l'atteggiamento 
dei discepoli del Signore che vogliamo insegnare anche ai ragazzi e alle ragazze che frequentano 
l'oratorio. La preghiera cristiana è fermarsi per incontrare Dio e chiamarlo Signore, Padre, 
Maestro, Amico, Fratello. 
In ogni oratorio della città ci saranno i diversi appuntamenti della festa. 
 

 
 
 

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. 
 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/in-oratorio-per-sostare-con-te-82526.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lunedì 19 settembre 
MONTAGGIO 

VETRATA CENTRALE 

 

COME CONTRIBUIRE 
 

 

Offerta a fondo perso 
si può decidere di donare 

una cifra “una tantum”. 
 

Per i titolari di un esercizio o di una ditta 

tale cifra potrà essere detratta 

nella propria Dichiarazione dei redditi. 
 

 

 

Offerta mensile 
si può decidere di donare 

una somma mensile 
nella seconda domenica di ogni mese, 

durante la raccolta straordinaria. 
 

 

 

1000x5 
È una proposta rivolta 

a tutti coloro che normalmente 

frequentano la comunità. 
 

L’invito a trovare 

quante più famiglie possibili 

e proporre loro di impegnarsi 

a donare 5 euro al mese 

per il rifacimento delle vetrate. 
 

Le offerte si raccolgono nella cassetta 

nella navata centrale della Chiesa. 

 

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 11/ 09 AL 18/09 
 
 

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: Def. Pagani Antonio – con la celebrazione dei Battesimi 
20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 12 
Santo Nome 

di Maria 

1Pt 3,1-7 - Sal 23 (24) - Lc 17,1-3a 

08.30: Def.  Albina e Luigi Buzzi, Carluccio Mariani 

21:00 RIPRENDONO LE PROVE DEL CORO “DON LUIGI FARI” 

Martedì 13 
S. Giovanni Crisostomo 

1Pt 3,8-17 - Sal 33 (34) - Lc 17,3b-6 

08.30: Per i pastori che guidano la Chiesa 

Mercoledì 14 
Esaltazione 
della Croce 

Nm 21,4b-9 - Sal 77 (78) - Fil 2,6-11 - Gv 3,13-17 

08.30: Per chi soffre nel corpo e nello spirito 

20.30: Eucarestia al Crocifisso 

Giovedì 15 
B. Vergine Maria 

Addolorata 

Lam 1,1b.2a-b.6a.11c-12b.13e-f.16a-c; 3,13.15.49-50.55.31-32.56a.58 
Sal 85 (86) - Col 1,24-29 - Gv19,25-27 

18.00: Def. Giussani Pietro - Sant’Ambrogio Agostino 

Venerdì 16 
SS. Cornelio, papa 

e Cipriano, vescovo 

1Pt 4,12-19 - Sal 10 (11) - Lc 17,22-25 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 17 
San Satiro 

Dt 12,1-12 - Sal 95 (96) - Rm 9,25 - 10,4 - Lc 18,31-34 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni 

18.00: Def. Camagni Giuseppe 

Domenica 18 
III domenica  

dopo il Martirio 

Is 43,24c - 44,3 - Sal 32 (33) - Eb 11,39-12,4 - Gv 5,25-36 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.30: sul campo dell’oratorio – Per gli oratori della Diocesi 
20.30: Per Papa Francesco 

 
 

«Chi vuole bene ai giovani,  

chi si prende cura di loro  

sa che il servizio più importante  

da rendere è accompagnarli  

all’incontro con Dio  

perché diventino adulti,  

rispondendo al Signore che li chiama»  
 

MARIO DELPINI, KYRIE, ALLELUIA, AMEN.  

PROPOSTA PASTORALE 2022-2023 
 

L’oratorio ha bisogno di chiunque  

voglia dare una mano 

per accompagnare i ragazzi, 

gli adolescenti e i giovani... 


