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Domenica 30 ottobre 2022   
Seconda dopo la Dedicazione della Cattedrale  

Dal Vangelo di Matteo (22, 1-14) 

In quel tempo. Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un 
re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è 
pronto; venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, 
chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si 
indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; 
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti 
nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito 
nuziale, gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz'abito nuziale? Ed egli ammutolì. 
Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

 

“Mandò i suoi servi…mandò di nuovo altri servi”. E’ instancabile questo re nell’invitare alle 
nozze del suo figlio! Ma quanta freddezza, disinteresse persino violenza nelle varie 
risposte! Tutto è pronto, ma nessuno è degno di tale festa! 
Viviamo giorni di grazia nella nostra comunità pastorale per le giornate eucaristiche che ci 
vengono offerte come invito a sederci allo stesso banchetto e a nutrirci di questo Pane che 
è lo stesso Re e Signore che ci invita e sospinge all’incontro con Lui.  
Andiamo con gioia, gustiamo questi momenti di intimità, sentendoci chiamati nientemeno 
che amici! Andiamo con l’abito nuziale di un animo purificato dall’incontro con Lui, con 
quel candore che richiama il dono del nostro Battesimo da cui tutto ha avuto inizio. Saperci 
non solo chiamati, ma eletti, prediletti riempia il cuore di stupore e gratitudine. Ancor più: 
di quella beatitudine che ad ogni Messa ci viene richiamata: beati gli invitati alla Mensa 
dell’Agnello! 
Ed è con questa beatitudine nel cuore che poi ritorniamo nei crocicchi delle vie del nostro 
quotidiano per invitare altri, possibilmente tutti ad avvicinarsi alla stessa Mensa, a nutrirsi 
dello stesso Pane, a esultare per saperci conosciuti e amati per nome e resi degni di essere 
testimoni di un incontro che realmente trasforma la vita.  

don Walter Gheno 
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 Oggi la conclusione delle Giornate Eucaristiche per tutta la Comunità pastorale sarà in Basilica 

alle 16.30. In particolare sono attesi i Confratelli del SS. Sacramento, i Lettori nella Liturgia, i 
Cantori, i laici Ministri straordinari della Comunione Eucaristica. 

  Lunedì 31 ottobre alle 21 a S. Ambrogio la Corale Lirica Ambrosiana con l’Orchestra Sinfonica 
Pro Musica presenta il “Requiem” di W. A. Mozart (ingresso con biglietto). 

 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 alle 15.00 S. Messa per tutti i defunti al Cimitero di via Reggio. 

  Venerdì 4 novembre è la solennità di S. Carlo Borromeo, compatrono della Diocesi 
Ambrosiana e patrono della Parrocchia seregnese di S. Carlo. 

  Sabato 5 novembre alle ore 11 nei Cimiteri c’è il rosario per i defunti di ottobre.   
Alle ore 15 a S. Carlo c’è il “Time-out” per catechiste ed educatori di oratorio. 

  A gennaio prossimo nella Parrocchia della Basilica si terrà il Corso in preparazione alla 
Cresima degli adulti. La celebrazione della Cresima sarà il 5 febbraio. Informazioni e iscrizioni in 
sacrestia della Basilica o nelle Parrocchie. 
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN TERRA SANTA 
La Comunità Pastorale di Seregno propone il pellegrinaggio cittadino in Terrasanta che si 
svolgerà dal 26 maggio al 2 giugno 2023. Iscrizioni entro il 15 gennaio 2023. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO: «DI ME SARETE TESTIMONI» 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale   
Annunciando ai discepoli la loro missione di essere suoi testimoni, Cristo risorto ha promesso 
anche la grazia per una così grande responsabilità: «Riceverete la forza dello Spirito Santo e di 
me sarete testimoni» (At 1,8). Effettivamente, secondo il racconto degli Atti, proprio in seguito 
alla discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù è avvenuta la prima azione di testimoniare 
Cristo, morto e risorto, con un annuncio kerigmatico, il cosiddetto discorso missionario di San 
Pietro agli abitanti di Gerusalemme. Così comincia l’era dell’evangelizzazione del mondo da 
parte dei discepoli di Gesù, che erano prima deboli, paurosi, chiusi. Lo Spirito Santo li ha 
fortificati, ha dato loro coraggio e sapienza per testimoniare Cristo davanti a tutti. 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI NOVEMBRE 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo perché i bambini che soffrono - quelli che vivono in strada, le vttime della guerra, gli 
orfani - possano avere accesso all’educazione e possano riscoprire l’affetto di una famiglia. 
 

Intenzione dei Vescovi 
Perché il pensiero orante per i nostri cari defunti ci apra alla vita buona del Vangelo, anelando al 
Cielo. 
 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, che sei il vincitore della morte, accogli l’anima di tutti i tuoi ministri defunti, nella 
pienezza della tua misericordia. 
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OTTOBRE MISSIONARIO 
 

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. 

 

Ciascuno è invitato a portare a casa 
un fiore preparato da un fratello 
e da una sorella della comunità... 

 
 
 
 

 

Oggi  
Offerta della cera 
per la lampada che arde 
davanti all’Eucarestia 

 
 
 

 
 

L’antica preghiera per 

i defunti inizia così: 

“L’eterno riposo...”. Ma 

qual è il significato 

autentico da dare a 

questo “riposo”? Esso 

non è assenza di 

azione, non è 

rimanere immobili 

davanti a Dio. Ma non 

è nemmeno un sonno, 

un estraniarsi dalla realtà per entrare nella 

dimensione del sogno. Il riposo a cui questa 

preghiera si riferisce è lo stesso riposo che 

Dio ha vissuto, contemplando la creazione nel 

settimo giorno. È il guardare meravigliato al  

 

capolavoro che aveva compiuto e gioire della 

sua bellezza. Ecco che allora è possibile 

sostituire la parola “riposo” con gioia: si 

domanda che i nostri fratelli e sorelle che 

hanno concluso il cammino terreno, possano 

contemplare con gioia le meraviglie che Dio 

ha compiuto in loro e rallegrarsi in eterno... 

Propongo di modificare così il testo di questa 

preghiera: 
 

L’eterna tua gioia,  

dona a loro, o Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua: 

riposino in pace. Amen. 
 

 

 

 

Festa dei santi - 1 novembre 
ore 18.00 di lunedì – Messa vigiliare 

ore 8.30 – 10.30 – 20.30 – Sante Messe 
 

Mercoledì 2 novembre 
ore 8.10 – Lodi e Messa 

ore 15.00 – Messa al cimitero 
ore 18.00 – Messa defunti dell’anno 

 

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 30/ 10 AL 06 / 11 
 
 

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 Papa Francesco 

10.30: Def. Mitta Carlo - Zandonà Rosa, Alessandro e famiglie 
20.30: Per la comunità 

Lunedì 31 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 17,3b-6a - Sal 136 (137) - Gv 14,12-15 

08.30: Per le vocazioni sacerdotali e religiose 

18.00: Messa vigiliare di tutti i santi 

Martedì 01 

Tutti i Santi 

Ap 7, 2-4. 9-14 / Sal 88 (89) / Rm 8, 28-39 / Mt 5, 1-12a 

08.30: Per la comunità 

10.30: Per la conversione dei peccatori 
20.30: Per la pace 

Mercoledì 02 
Commemorazione 
dei fedeli defunti 

2Mac 12, 43-46 / Sal 129 (130) / 1Cor 15, 51-57 / Gv 5, 21-29 

08.30: Per tutti i defunti 

15.00: Santa Messa al cimitero di via Reggio 

18.00: Per tutti i defunti dell’anno 

Giovedì 03 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Ap 18,21 - 19,5 - Sal 46 (47) - Gv 8,28-30 

09.00: Catechesi degli adulti 

18.00: 
Def. Marina Ferri - Dininno Innocenzo e Fam Cavenaghi 
        Nunziata, Maria e Rosaria Castiglione 

Venerdì 04 

S. Carlo Borromeo 

1Gv 3,13-16 - Sal 22 (23) - Ef 4,1b-7.11-13 - Gv 10,11-15 

08.30: Def. Famiglie Basso e Bidinotto - Mariarosa Migliavacca 

15.00: Adorazione eucaristica per le vocazioni 

Sabato 05 
Feria  

dopo la Dedicazione 

Dt 30,1-14 - Sal 98 (99) - Rm 10,5-13 - Mt 11,25-27 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni in chiesa 

18.00: Per i benefattori defunti della comunità 

Domenica 06 

Gesù Cristo 
Re dell'Universo 

Dn 7,9-10.13-14 - Sal 109 (110) - 1Cor 15,20-26.28 - Mt 25,31-46 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per i missionari del Vangelo sparsi nel mondo 

10.30: Per la comunità 
20.30: Def. Borruto Filomena 

 

Nella Giornata missionaria 
celebrata la scorsa domenica 
abbiamo raccolto 
per i nostri missionari 
1.980,00 euro 
 
 
 
 
 

Grazie di cuore a tutti coloro 
che sostengono l’attività dei missionari 
con il contributo e la preghiera! 


