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Domenica 9 ottobre 2022   
 VI dopo il Martirio di San Giovanni il Precursore  

Dal Vangelo di Matteo (10, 40-42) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del 
giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli 
perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

 

Questi quattro versetti del cap. 10 di Matteo concludono il cosiddetto Discorso missionario di 
Gesù. Dopo aver scelto i Dodici e aver loro affidato il compito di annunciare la Buona Notizia 
del Regno di Dio, senza eludere difficoltà e persecuzioni, Gesù li aiuta a fare memoria del 
legame che unisce Lui a loro, Lui con ogni uomo, e il loro essere discepoli, chiamati cioè a 
continuare la Sua opera di redenzione. A loro affida la missione che Lui stesso ha ricevuto dal 
Padre: non devono fare altro che lasciar trasparire dalle loro parole e dalle loro opere, la 
bellezza di averLo incontrato e seguito, rivelando a tutti la novità dell’amore di Dio che apre le 
braccia a ciascuno dei suoi figli, che ha creato a sua immagine e somiglianza. Quell’immagine e 
somiglianza che i missionari di ogni tempo sono chiamati a riconoscere e a servire nei fratelli a 
cui sono inviati. 
Il mistero dell’Incarnazione continua nella storia: Dio e l’uomo sono inseparabili. “Chi accoglie 
voi, accoglie Me… chi accoglie un profeta…chi accoglie un giusto… chi avrà dato…”. Il verbo 
accogliere richiede apertura di cuore, riconoscimento di un di più che ci sta davanti e a cui 
dobbiamo dare sempre la precedenza 
In questo Mese Missionario, provocati dal Vangelo di questa domenica, domandiamoci: “Chi 
incontra me, incontra il Signore Gesù? La mia vita dice che sono discepolo di Cristo?”. 

                                                                                                                           Suor Patrizia Piretto 
 

SIGNORE INSEGNACI AD AMARE 
Signore insegnaci a non amare soltanto noi stessi,  

a non amare soltanto i nostri cari, a non amare soltanto quelli che ci amano.  
Insegnaci a pensare agli altri ed amare anzitutto quelli che nessuno ama.  

Signore, facci soffrire nella sofferenza altrui.  
Facci la grazia di capire che in ogni istante, ci sono migliaia di essere umani,  

che muoiono di fame, che muoiono di freddo senza aver meritato tutto questo.  
Non permettere più, Signore, che viviamo felici da soli.  

Facci sentire l’angoscia della miseria universale e liberaci da noi stessi. Amen. 
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 Oggi è la Festa della Parrocchia B.V. Addolorata al Lazzaretto. 

 Oggi è Giornata diocesana/parrocchiale dell’Azione Cattolica, l’Associazione che si impegna a 
formare cristiani che siano testimoni credibili di Vangelo e laici corre-sponsabili nella Chiesa. Il 
nuovo anno si apre con tre verbi che accompagneranno il cammino associativo: “Pregare, 
pensare, appassionarsi”. 
 

SCUOLA DI TEOLOGIA PER I GIOVANI  
Domenica prossima inizia la Scuola di Teologia per i giovani della nostra Zona pastorale di 
Monza. Si terrà una domenica al mese, dalle 18 alle 20, presso la Parrocchia di S. Pio X a Cesano 
Maderno. Informazioni e Iscrizioni negli oratori. 

 

INIZIA UN CORSO BIBLICO BASE IN ABBAZIA  
Venerdì 14 ottobre alle ore 21 nell’Abbazia di via Stefano da Seregno - a cura del Centro 
Culturale San Benedetto - ha inizio il Corso Base “Maria, Figlia di Sion e nuova Eva”. Il corso 
tenuto da don Giuseppe Scattolin comprende sette incontri sempre di venerdì sera su brani 
evangelici relativi alla Madonna.  Il depliant e il mo-dulo di iscrizione sono disponibili in 
portineria, sul sito dell’Abbazia (www.abbazia diseregno.com) e su Facebook 
(https.//www.facebook.com/abbaziadiseregno). 

 

CORSO DI PRESEPISTICA 
Per quattro sabati, dal 15 ottobre al 5 novembre (ore 14.30 – 18.30), presso i Missionari 
Saveriani di Desio (via don Milani 2) si terrà un corso di presepistica. 
Informazioni e iscrizioni telefonando allo 0362 625035.  

 

OGGI AL TEATRO S. ROCCO: “IN VIAGGIO” 
Sabato 8 ottobre alle 16.00 e domenica 9 alle 17.00 al Cine-Teatro S. Rocco viene proiettato in 
prima visione “In viaggio” del regista Gianfranco Rosi. Uscito il 4 ottobre è il film documentario 
che ripercorre i principali viaggi di Papa Francesco nel mondo durante i suoi primi nove anni di 
pontificato. E’ un’opera certamente valida e interessante. Biglietto intero € 7,50; ridotto € 5,00 

 

OTTOBRE MISSIONARIO: «DI ME SARETE TESTIMONI» 

L’inizio del messaggio di Papa Francesco in vista della Giornata Missionaria Mondiale   
Cari fratelli e sorelle! Queste parole “Di me sarete testimoni” appartengono all’ultimo colloquio 
di Gesù Risorto con i suoi discepoli, prima di ascendere al Cielo, come descritto negli Atti degli 
Apostoli: «Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (1,8). E questo è 
anche il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2022, che come sempre ci aiuta a vivere il 
fatto che la Chiesa è per sua natura missionaria. Quest’anno essa ci offre l’occasione di 
commemorare alcune ricorrenze rilevanti per la vita e missione della Chiesa: la fondazione, 400 
anni fa, della Congregazione de Propaganda Fide - oggi per l’Evangelizzazione dei Popoli - e, 200 
anni fa, dell’Opera della Propagazione della Fede, che, insieme all’Opera della Santa Infanzia e 
all’Opera di San Pietro Apostolo, 100 anni fa hanno ottenuto il riconoscimento di “Pontificie”. 
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OTTOBRE MISSIONARIO 
 

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. 
 
 
 

 

Proponiamo a tutta la comunità 
alcune sere in cui la Chiesa rimane aperta 
per l’adorazione silenziosa 
davanti all’Eucarestia 
e dove si può avere la possibilità 
di accostarsi in modo pacato 
al sacramento della Riconciliazione. 
 

Giovedì 13 ottobre 
Giovedì 17 novembre 
Giovedì 15 dicembre 
Giovedì 12 gennaio 
Giovedì 16 febbraio 
Giovedì 23 marzo 
Giovedì 13 aprile 

 
 

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 

 

 
 

 

Ti 

adoro 

Gesù 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 09/ 10 AL 16/10 
 
 

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 

Lunedì 10 
Feria  

dopo il Martirio 

2Tm 2,16-26 - Sal 85 (86) - Lc 21,5-9 

08.30: Per l’evangelizzazione dei popoli 

21.00: in oratorio: Corso in preparazione al matrimonio cristiano 

Martedì 11 
Feria  

dopo il Martirio 

2Tm 3,1-9 - Sal 35 (36) - Lc 21,10-19 

08.30: Def. Sacchi Carlo e Amelia – Tabacco Carlino 

21.00: in casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici 

Mercoledì 12 
Feria  

dopo il Martirio 

2Tm 3,10-17 - Sal 18 (19) - Lc 21,20-24 

08.30: Def. Mariani Tiziano 

Giovedì 13 
Feria  

dopo il Martirio 

2Tm 4,1-8 - Sal 70 (71) - Lc 21,25-33 

18.00: 
Def. Italia Castelletti – Casella Angela e Filippo Felice 
         Consolazio Luigia 

20.30: Adorazione serale con possibilità di confessioni 

Venerdì 14 
Feria  

dopo il Martirio 

2Tm 4,9-18.22 - Sal 140 (141) - Lc 21,34-38 

08.30: Def. Cariglia Michelina 

21.00: Consiglio dell’oratorio 

Sabato 15 
S. Teresa di Gesù 

Es 40,16-38 - Sal 95 (96) - Eb 8,3-6 - Gv 2,13-22 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni in chiesa 
18.00: Def. Fam. Santambrogio e Silva 

Domenica 16 

Dedicazione 
della Cattedrale 

Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10 - Sal 117 (118) - Eb 13,15-17.20-21 - Lc 6,43-48 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 
10.30: Per la pace – Celebrazione Battesimi – Processione eucaristica 

20.30: Per la comunità 
 
 

Da lunedì 17 ottobre 

riapre il bar dell’oratorio 
 

Lunedì, Martedì, Mercoledì 
dalle 16 alle 18.30 
 

Sabato pomeriggio 
in concomitanza 
con le partite di calcio 
 

Domenica pomeriggio 
quando c’è animazione 
 

CERCASI VOLONTARI!!! 


