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Domenica 2 ottobre 2022   
 V dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore  

Dal Vangelo di Luca (6, 27-38) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose 
tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate 
a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 
sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, 
perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale 
misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

 

Questa pagina di Vangelo è certamente tra quelle che, più di altre, evidenziano la differenza 
cristiana rispetto al modo di stare nel reale. L’amore per i nemici rappresenta realmente una 
vera e propria sporgenza rispetto al normale modo di pensare ed al comune buon senso. Il 
cristianesimo del resto è molto di più di un sistema di norme che sintetizzano la morale 
naturale. Scegliere di vivere il Vangelo significa assumersi il rischio di osare, di accogliere una 
novità radicale e una parola folle che tuttavia pare l’unica vera e sensata. L’insegnamento di far 
del bene ai nemici viene spesso considerato profondamente irrealistico, ma in realtà è ricco di 
buon senso e perfino necessario. Non rappresenta un lusso o una cima raggiungibile da pochi; 
al contrario l’amore per i nemici appare nel cristianesimo come il presupposto ineliminabile 
per sperare nel bene di tutti. A meno di non voler spianare la strada a un futuro tragico, 
dobbiamo ricercare quelle opportunità che ci permettano di dimostrare agli oppositori il 
nostro desiderio di una relazione che sia improntata alla ricerca del bene di tutti. 
 

                                                                  don Samuele Marelli 
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 Oggi vengono celebrate le Cresime in ogni parrocchia della Comunità pastorale di Seregno. 

Accompagniamo con la nostra preghiera gli oltre trecento ragazzi cresimandi. 

 Lunedì 3 ottobre iniziano i Percorsi di preparazione al Matrimonio cristiano; alle ore 21 in via 
Cavour 25 per la parrocchia della Basilica, alle 21 in via Don Gnocchi (in oratorio) per la 
parrocchia di S. Ambrogio. 

 Da lunedì 3 ottobre in tutte le parrocchie della Comunità pastorale iniziano gli incontri di 
catechesi dell’iniziazione cristiana, dei preadolescenti e degli adolescenti. 

 Sabato 8 ottobre dalle 10 alle 12 all’Oratorio S. Rocco si riunisce il Consiglio Pastorale della 
Comunità “S. Giovanni Paolo II”. Avrà come argomento le proposte per l’attuazione della Lettera 
Pastorale “Kyrie, alleluia, amen” che il nostro Arcivescovo ha consegnato alla Diocesi per l’anno 
2022-2023. 

 Sabato 8 ottobre alle ore 15 nella chiesa dell’Istituto Pozzi in via Alfieri 8 riprende la l’iniziativa 
mensile cittadina del “Time-out”. E’ un tempo di Adorazione Eucaristica particolarmente 
proposto alle catechiste e ai collaboratori di oratorio. Quest’anno si ispirerà alla lettera pastorale 
dell’Arcviescovo sul tema della preghiera. 

 Domenica prossima è la Festa della Parrocchia B.V. Addolorata al Lazzaretto. 

 Ottobre è il mese missionario che culminerà con la “Giornata Missionaria Mondiale” del 
prossimo 23 ottobre. 
 

NONNI: UNA DIMENSIONE TUTTA DA ESPLORARE 
La Diocesi propone tre incontri dedicati ai nonni e al loro ruolo educativo. Le tre serate si 
terranno on-line dalle ore 20.30 nei martedì 11-18-25 ottobre. 
1° incontro: “Cari nonni, ma chi siete?” 
2° incontro: “Essere genitori di genitori: un delicato equilibrio” 
3° incontro: “I nonni, la memoria che diventa profezia. 
Il programma dettagliato e le iscrizioni su www.chiesadimilano.it/famiglia 

 

“CULTURE SENZA FRONTIERE” - SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 
Oggi, 2 ottobre dalle ore 15 alle 19 in via Alfieri 8 la Scuola di italiano per stranieri - che fa parte 
della Casa della Carità - invita all’evento “Culture in festa”. Sarà un pomeriggio insieme - in 
collaborazione con Acli Seregno, comunità marocchina, pakistana, senegalese, siriana, ucraina - 
con esposizione di oggetti dal mondo, giochi per i ragazzi, musiche tradizionali e sfilata di 
costumi tradizionali, lancio di palloncini, ruota della fortuna, merenda, preghiera per la pace. 
 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI OTTOBRE 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo perché la Chiesa, fedele al Vangelo e coraggiosa nell’annuncio, sia un luogo di 
solidarietà, di fraternità e di accoglienza, vivendo sempre più la sinodalità. 

Intenzione dei Vescovi 
Perché il cammino catechetico sia improntato ad una gioiosa serietà per poter crescere 
interiormente alla Scuola del Maestro. 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, Missionario dell’Amore, sostieni tutti i tuoi ministri, perché possano essere missionari 
di senso e di speranza in ogni parte del mondo 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

L’immagine dell’albero 
accompagnerà il nostro cammino 

verso una coscienza più viva 
del nostro essere testimoni 

del Vangelo nel mondo. 
 

1 domenica - LE RADICI 
È importante tornare alla sorgente  

della nostra testimonianza 
di discepoli di Gesù. 

 

2 domenica - IL TRONCO 
Da esso prendono vita i rami e tutto l’albero. 

Così nella vita siamo chiamati 
nella testimonianza del Vangelo 

a sostenerci gli uni gli altri, come fratelli. 
 

3 domenica - I RAMI E LE FOGLIE 
Se ciascuno di noi è di esempio 

per gli altri, allora la Chiesa di Gesù 
cresce rigogliosa e forte. 

 

4 domenica - I FIORI 
Rappresentano la bellezza e la ricchezza 

dei discepoli di Gesù 
che diffondono il Vangelo 

con il proprio stile. 
 

5 domenica - I FRUTTI 
“Portare frutto” è uno degli inviti 
che Gesù rivolge ai suoi discepoli. 

Nell’Eucarestia troviamo il nutrimento 
perché la nostra vita fruttifichi. 

  
 

Nei raccoglitori 
delle cappelle 

laterali 
è disponibile 

il sussidio 
diocesano 

che 
accompagna 

la nostra 
preghiera 
in questo 

mese 
dedicato 

alla 
dimensione 
missionaria. 

 
 
 
 

 
 

Con il mese di ottobre riprende 

la Catechesi degli adulti 
ogni giovedì mattina 
dalle 9.00 alle 10.00 

 

Verrà trasmessa anche sul canale YouTube 
della nostra Parrocchia 

“Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno” 
 

 

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 02/ 10 AL 09/10 
 
 

Domenica 02 
V domenica  

dopo il Martirio 

Is 56,1-7 - Sal 118 (119) - Rm 15,2-7 - Lc 6,27-38 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la pace 

10.00: Per la comunità  

11.30: Celebrazione della Cresima – primo turno 

17.30: Celebrazione della Cresima – secondo turno 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 03 
Feria  

dopo il Martirio 

Gc 5,7-11 - Sal 129 (130) - Lc 20,9-19 

08.30: Def. Scalise Teresa e Iannoccari Giuseppe 

Martedì 04 
S. Francesco d’Assisi 

Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20 - Sal 56 (57) - Gal 6,14-18 - Mt 11,25-30 

08.30: Def. Ottolina Luigia 
10.00: Messa di inizio anno per la nostra scuola parrocchiale 

Mercoledì 05 
Feria  

dopo il Martirio 

2Tm 1,1-12 - Sal 138 (139) - Lc 20,27-40 

08.30: Def. Maiocchi Antonio – Magro Gianmaria 

Giovedì 06 
Feria  

dopo il Martirio 

2Tm 1,13 - 2,7 - Sal 77 (78) - Lc 20,41-44 

18.00: Per le vocazioni sacerdotali 

Venerdì 07 
B. Vergine Maria 

del Rosario 

2Tm 2,8-15 - Sal 93 (94) - Lc 20,45-47 oppure Letture proprie: At 1,12-14 - 
Sal cfr. Gdt 13,18-20 - Gal 4,4-7 - Lc 1,26b-38a 

08.30: Def. Pino e Luigia Brambilla 

Sabato 08 
Feria 

dopo il Martirio 

Dt 16,13-17 - Sal 98 (99) - Rm 12,3-8 - Gv 15,12-17 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni in chiesa 

18.00: 
Def. Zoppo Pasquale e Monticelli Maria Stella 
        Rossini Maria Vittoria 

Domenica 09 
VI domenica  

dopo il Martirio 

1Re 17,6-16 - Sal 4 - Eb 13,1-8 - Mt 10,40-42 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.30: Per Papa Francesco  
20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

 
 

«Esorto i cresimati a non “ingabbiare” lo 
Spirito Santo, a non opporre resistenza al 
Vento che soffia per spingerli a camminare in 
libertà, a non soffocare il Fuoco ardente della 
carità che porta a consumare la vita per Dio e 
per i fratelli. Che lo Spirito Santo conceda a 
tutti il coraggio apostolico di comunicare il 
Vangelo, con le opere e le parole, a quanti 
incontriamo sulla nostra strada». PAPA FRANCESCO 


