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Domenica 22 ottobre 2022   
 Prima dopo la Dedicazione della Cattedrale  

Dal Vangelo di Matteo (28, 16-20) 

In quel tempo. Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che il Signore Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 

La liturgia oggi propone la lettura delle ultime parole di Gesù prima di ascendere al cielo, 

scelte dall’evangelista Matteo come conclusione della sua opera.  

Gesù nel salutare i discepoli, rinnova e amplia il mandato missionario: “Andate... fate discepoli, 

battezzandoli... insegnando”. Al tempo della chiamata degli Apostoli, nel vangelo di Matteo, 

aveva posto dei limiti, riservando il messaggio evangelico ai soli figli (“pecore perdute”) della 

casa d’Israele (Mt 10,5-6), ora invece il Maestro chiede di non risparmiarsi e di annunciare a 

tutti i popoli la Buona Notizia. Gesù nel suo ministero ha compreso di essere stato inviato per 

tutti gli uomini e così chiede ai suoi di non escludere nessuno. Ancora più sorprendente è che 

la sua ultima parola vuole essere una rassicurazione: “Io sono con voi tutti i giorni”.   Questa 

certezza esplicita e chiarisce la frequente esortazione che accompagna ogni sorta di mandato, 

sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, “Non temere”. Ora il discepolo sa che non sarà mai 

solo, Gesù l’ha promesso: camminerà al nostro fianco per tutti i giorni della nostra vita. 

In questa settimana, nella nostra comunità vivremo le Giornate Eucaristiche, chiediamo al 

Signore, nella preghiera e nell’adorazione eucaristica, la grazia di “sentirlo” presente e vivo 

nella nostra vita quotidiana, compagno di viaggio nella nostra vita, soprattutto in quei 

momenti più travagliati.  

Nella nostra preghiera ricordiamoci poi delle tante, troppe e spesso vicine, persone che 
soffrono di solitudine. Ottobre è anche mese “missionario” e dunque affidiamo al Signore tutti 
coloro hanno lasciato la propria terra per evangelizzare altri popoli, soprattutto per quelli che 
vivono in situazione di guerra e di persecuzione. 

 Annarosa Galimberti, ausiliaria diocesana 
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 Dal 27 al 30 ottobre nella nostra Comunità Pastorale vivremo le Giornate Eucaristiche 

tradizionalmente conosciute come “Sante Quarantore”. 
Ogni parrocchia seguirà un proprio programma di celebrazioni, ma la conclusione sarà in Basilica 
per tutta la Comunità pastorale domenica 30 ottobre alle 16.30. 

 Per la solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i Defunti:  
Martedì 1° novembre le SS. Messe saranno secondo l’orario festivo. 
Alle ore 15.00 si celebreranno i Vesperi nell’Abbazia benedettina di via Stefano da Seregno, 
seguiti dalla tradizionale processione al Cimitero di via Reggio col Rosario e la preghiera di 
suffragio. Alle ore 15.00 verrà celebrata la S. Messa al Cimitero di S. Carlo.  
Mercoledì 2 novembre ore 15.00 S. Messa per tutti i defunti al Cimitero di via Reggio. 

 

CORSO “TE LAUDAMUS” PER LA FORMAZIONE LITURGICA 
Nell’anno in cui il nostro Arcivescovo propone una cura particolare per la preghiera in generale e 
in specie per quella liturgica la Diocesi offre l’opportunità di un percorso formativo pensato 
soprattutto per coloro che animano le celebrazioni o desiderano proporsi per questo servizio 
alla comunità.    
Il corso si svilupperà in quattro sabati pomeriggio, in diverse sedi tra cui anche il Centro 
Pastorale a Seveso. Informazioni e iscrizioni all’ufficio di pastorale liturgica: 
liturgia@diocesi.milano.it - tel 028556345 

 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEGLI ADULTI 
È già pubblicato il calendario del Corso in preparazione alla Cresima degli adulti che si terrà a 
gennaio nella Parrocchia della Basilica. La celebrazione della Cresima sarà il 5 febbraio. 
Informazioni e adesioni nelle sacrestie e/o segreterie parrocchiali. 
 

DA GENNAIO 2023 LA 50a STAGIONE TEATRALE AL SAN ROCCO  
La cinquantesima stagione teatrale partirà a gennaio 2023. A breve verranno comunicate le 
modalità di acquisto di abbonamenti e biglietti. Torniamo a teatro! 
 

MOSTRA ISPIRATA ALL’ENCICLICA “LAUDATO SÌ” 
Da sabato 29 ottobre a sabato 5 novembre presso il Liceo Parini c’è una mostra ispirata alla 
“Laudato sì”. Testi di mons. Armando Cattaneo, opere di Luigi Belicchi. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO: «DI ME SARETE TESTIMONI» 
Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale   

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore risorto annuncia dove essi sono inviati: 
«A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Emerge ben 
chiaro qui il carattere universale della missione dei discepoli. Si mette in risalto il movimento 
geografico “centrifugo”, quasi a cerchi concentrici, da Gerusalemme, alla Giudea e alla Samaria, 
e fino “all’estremità della terra”.  
Gli Atti degli Apostoli ci raccontano questo movimento missionario: esso ci dà una bellissima 
immagine della Chiesa “in uscita” per compiere la sua vocazione di testimoniare Cristo Signore, 
orientata dalla Provvidenza divina mediante le concrete circostanze della vita. I primi cristiani, in 
effetti, furono perseguitati a Gerusalemme e perciò si dispersero in Giudea e Samaria e 
testimoniarono Cristo dappertutto (cfr At 8,1.4). 
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OTTOBRE MISSIONARIO 
 

4 domenica - I FIORI 
Rappresentano la bellezza e la ricchezza 

dei discepoli di Gesù 
che diffondono il Vangelo con il proprio stile. 

 
 
 
 

 

 

Domenica prossima 

Offerta della cera 
per la lampada che arde 

davanti all’Eucarestia 
 

 
 

27-30 ottobre 2022 
Giornate Eucaristiche 
 

KYRIE, ALLELUIA, AMEN! 
 

Giovedì 27 ottobre 
 

ore 18.00 Apertura Giornate Eucaristiche 
Messa solenne fra i Vespri 
Prima meditazione 

 

Venerdì 28 ottobre 
ore   8.10 Preghiera delle Lodi mattutine 
ore   8.30 Eucarestia – Seconda meditazione  

al termine Esposizione eucaristica 
al mattino Adorazione per i ragazzi 
                        della nostra Scuola parrocchiale 
ore 15.30 Preghiera dell’Ora media 
                        Terza meditazione – adorazione 
ore 18.00 Preghiera dei Vespri  
ore 20.30 Esposizione eucaristica 
                        e preghiera personale guidata 
 

Sabato 29 ottobre 
ore   8.10 Preghiera delle Lodi mattutine 
ore   8.30 Eucarestia – Quarta meditazione  

al termine Esposizione eucaristica 
ore 15.30 Preghiera dell’Ora media 
                        Quinta meditazione – adorazione 
ore 17.30 Preghiera del rosario 
ore 18.00 Eucarestia vigiliare  
ore 20.30 Al Monastero di via Stefano 52 
                        Adorazione dalle Adoratrici  
 

Domenica 30 ottobre 
ore 8.10  Preghiera delle Lodi mattutine 
ore 8.30 Eucarestia – Esposizione eucaristica 
ore 10.30 Eucarestia solenne 
ore 16.30  in Basilica: Conclusione 
                        Giornate eucaristiche 

 

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 23/ 10 AL 23/10 
 
 

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 

Lunedì 24 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 12,1-12 - Sal 117 (118) - Lc 9,57-62 

08.30: 
Def. Emilio Losa e Pina Leveni (legato) 
        Caiazzo Gaetano - Zandonà Angelo 

Martedì 25 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 12,13 - 13,10 - Sal 143 (144) - Mc 10,17-22 

08.30: Def. Zagami Maria Rosa 

Mercoledì 26 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 13,11-18 - Sal 73 (74) - Mt 19,9-12 

08.30: Def. Colombo Leonardo 

Giovedì 27 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 14,1-5 - Sal 67 (68) - Mt 19,27-29 

18.00: 
Eucarestia “tra i Vespri” – esposizione, adorazione fino alle 20 
Def. Tabbì Rosario - Gallo Francesco e Crimella Riccardo 

Venerdì 28 
Ss. Simone e Giuda 

At 1,12-14 - Sal 18 (19) - Ef 2,19-22 - Gv 14,19-26 

08.10: Lodi mattutine 

08.30: Def. Redaelli Clofe e Capovilla Silvio 

15.30: Ora media – meditazione – adorazione personale 
18.00: Vespri e reposizione eucaristica 

20.30: Esposizione eucaristica e adorazione guidata 

Sabato 29 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Dt 26,16-19 - Sal 97 (98) - Rm 12,1-3 - Mt 16,24-27 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni in chiesa 
08.10: Lodi mattutine 

08.30: Eucarestia per le vocazioni sacerdotali e religiose 
15.30: Ora media – meditazione – adorazione personale 

18.00: Def. Lidia Sangalli e Giulio Mariani 

Domenica 30 
II dopo la 

Dedicazione 
della Cattedrale 

Is 25,6-10a - Sal 35 (36) - Rm 4,18-25 - Mt 22,1-14 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per i missionari del Vangelo sparsi nel mondo 
10.30: Def. Mitta Carlo - Zandonà Rosa, Alessandro e famiglie 

20.30: Per la comunità 
 

«Bisogna riconoscere la “sete di Dio” per celebrare 
l’Eucaristia. Bisogna essere consapevoli che non 
possiamo farcela da soli ma abbiamo bisogno di un 
Cibo e di una Bevanda di vita eterna che ci sostengono 
nel cammino. Il dramma di oggi è che spesso la sete si 
è estinta. Si sono spente le domande su Dio, si è 
affievolito il desiderio di Lui. Dio non attira più̀ perché́ 
non avvertiamo più̀ la nostra sete profonda. La sete di 
Dio ci porta all’altare; se manca, le nostre celebrazioni 

diventano aride» - PAPA FRANCESCO 


