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Domenica 16 ottobre 2022   
 Dedicazione della Cattedrale (il Duomo di Milano) 

Dal Vangelo di Luca (6, 43-48) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Non vi è albero buono che produca 
un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni 
albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; 
l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che 
dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico? 
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile: 
è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le 
fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a 
smuoverla perché era costruita bene». 

 

Il brano di Vangelo ha un carattere sapienziale. Gesù in questi versetti ci offre delle perle 
preziose. Una, in particolare, tra le altre: le opere sono la cartina al tornasole della nostra fede. 
È un tema che ricorre in più punti: nell’immagine dell’albero con i suoi frutti, nell’uomo con le 
sue opere (buone o cattive), nella parabola della casa con le fondamenta sulla roccia (e, 
continuando la lettura, della casa costruita sulla sabbia). Mi colpisce la frase: «la bocca 
dell’uomo infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». Per la Bibbia il cuore è il centro 
dell’uomo, il luogo dove prende le sue decisioni morali. Verifichiamo dunque le opere per 
lavorare sul nostro cuore, così come osserviamo l’albero per scoprirne le radici, la casa per 
intuire le fondamenta su cui poggia. Al centro del brano c’è un monito, che è chiaro come il 
sole: «Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico?». L’evangelista Luca 
vuole forse spronare le prime comunità per cui scrive. Viene in mente una pagina della lettera 
di S. Giacomo in cui è scritto: la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta.  
All’uomo di oggi Gesù fa notare un rischio che esiste da sempre: la separazione e la distanza 
tra la fede e la vita, cioè il difetto dell’incoerenza, spesso rinfacciata ai cristiani dai non 
credenti. In questa domenica celebriamo la festa della dedicazione del Duomo di Milano: 
come popolo di Dio accogliamo la sua Parola come luce ai nostri passi e chiediamo perdono 
per lo scandalo che provochiamo: il Signore con la sua misericordia ci aiuta a ripartire 
unificando la fede e la vita. 

Paola Monti ausiliaria diocesana 
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 Oggi è in distribuzione l’Amico della Famiglia di ottobre. Si può prendere gratuitamente nelle 

chiese e nelle edicole. 

 Nelle sere di settimana scorsa e di questa settimana nelle parrocchie si sono riuniti e si 
riuniranno i CAEP (Consigli per gli affari economici) presieduti dal Parroco. 

 Oggi a Cesano Maderno inizia la Scuola di Teologia per i giovani della nostra zona pastorale di 
Monza. 

 Sabato 22 ottobre alla S. Messa vigiliare delle 17.30 al Lazzaretto si pregherà per la Vita umana 
nascente con i volontari del Movimento per la Vita.  
La S. Messa delle 18 al Ceredo sarà animata da alcune famiglie con i loro bimbi piccoli. 

 

FESTA DEL NOSTRO PATRONO SAN GIOVANNI PAOLO II 
Il 22 ottobre è la festa di S. Giovanni Paolo II, Patrono della nostra Comunità pastorale di 
Seregno e caro amico della nostra Città. 
Lo ricorderemo con una S. Messa solenne venerdì 21 ottobre alle 21.00 a S. Valeria. La 
celebrazione sarà presieduta dal vescovo mons. Piero Marini che per diversi anni è stato 
Maestro delle Cerimonie di Papa Giovanni Paolo II in Vaticano. 
In questa occasione gli adolescenti fanno la loro solenne Professione di Fede.  
Sabato 22 ottobre in Basilica sarà esposta l’insigne reliquia del santo Papa. 
 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA E REDDITIO SYMBOLI 
Sabato 22 ottobre alle 20.45 in Duomo a Milano ci sarà l’annuale Veglia Missionaria Diocesana 
durante la quale ci sarà anche la “Redditio Symboli” con cui i 19enni consegneranno nelle mani 
dell’Arcivescovo la loro personale regola di vita.  
 

AZIONE CATTOLICA A SEREGNO E A MILANO 
Sabato 22 ottobre, alle ore 16, presso il Centro Pastorale Enrico Ratti in via Cavour 25, l’Azione 
Cattolica cittadina farà una presentazione del tema dell'anno associativo e delle iniziative 
locali/diocesane. 
Domenica 23 ottobre a Milano presso S. Giorgio al Palazzo, dalle 9.30 alle 16.30 ci sarà una 
giornata formativa diocesana. Le iscrizioni entro lunedì 17 telefonando in AC 02 58391328 o 
scrivendo a segreteria@azionecattolicamilano.it 
 

OTTOBRE MISSIONARIO: «DI ME SARETE TESTIMONI» 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale   
Fermiamoci su tre espressioni-chiave che riassumono i tre fondamenti della vita e della missione 
dei discepoli: «Mi sarete testimoni», «fino ai confini della terra» e «riceverete la forza dallo 
Spirito Santo». 
LA prima espressione è il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in vista 
della loro missione nel mondo. Tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù grazie allo Spirito 
Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. Ovunque vadano, dovunque siano. 
Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo 
“testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone 
di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di 
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare. 
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OTTOBRE MISSIONARIO 
 

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. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Nei raccoglitori 
delle cappelle 

laterali 
è disponibile 

il sussidio 
diocesano 
che accompagna 

la nostra preghiera 
in questo 

mese dedicato 
alla dimensione 

missionaria. 
 

 
 

 

 

“la Chiesa è la madre di tutti i viventi. 
È la vite feconda che in tutta la terra 

prolunga i suoi tralci. 
È la città posta sulla cima dei monti, 

splendida agli occhi di tutti, 
dove per sempre vive il suo Fondatore”. 

 

dalla liturgia ambrosiana 
della dedicazione della Cattedrale 

 

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 16/ 10 AL 23/10 
 
 

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 

Lunedì 17 
S. Ignazio d’Antiochia 

2Gv 1-13 - Sal 79 (80) - Gv 1,40-51 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

21.00: Corso in preparazione al matrimonio cristiano 

Martedì 18 
S. Luca 

At 1,1-8 - Sal 88 (89) - Col 4,10-16.18 - Lc 10,1-9 

08.30: Def. Famiglie Arienti e Gatti 

21.00: Gruppo liturgico 

Mercoledì 19 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 1,10; 2,8-11 - Sal 16 (17) - Mc 6,7-13 

08.30: Def. Mario, Bruno e Angela Grassi - Fasano Carlotta 

Giovedì 20 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 1,10; 2,18-29 - Sal 16 (17) - Lc 10,1b-12 

18.00: 
Don Luigi Fari e famiglia (legato) 
Padre Ferdinando Colombo - Aldo Cantù e Leonardo Colombo 

21.00: Rosario missionario in chiesa 

Venerdì 21 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 1,10; 3,7-13 - Sal 23 (24) - Lc 8,1-3 

08.30: Per la nostra Comunità pastorale 

21.00: 
a Santa Valeria: Santa Messa di S. Giovanni Paolo II, 
                           patrono della comunità pastorale 

Sabato 22 
S. Giovanni Paolo II 

Dt 26,1-11 - Sal 96 (97) - Eb 11,1-2.8-9.23-29 - Lc 5,1-11 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni in chiesa 

18.00: Def. Perego Pietro - Spinelli Pantaleone 

Domenica 23 

I dopo la 
Dedicazione 

della Cattedrale 

At 13,1-5a - Sal 95 (96) - Rm 15,15-20 - Mt 28,16-20 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.30: Def. Rosangela e Andrea - Calió Antonino 
20.30: Per Papa Francesco 

 
 

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!!! 


