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Domenica 27 novembre 2022   
Terza domenica dell’Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo di Matteo (11, 2-15) 
In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato 
è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa 
siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa 
siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono 
abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: Ecco, 
dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In 
verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni 
il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne 
impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, 
se volete comprendere, è lui quell’Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!». 

 

Giovanni Battista cammina davanti, arriva prima, “prepara la via”, ma è qualcosa di più. 
Gesù gli riconosce un valore superiore a tutti gli altri, per lo meno tra gli uomini ancora su 
questa terra. Non posso fare a meno di pensare a come questo sia l’esempio più bello di 
rapporto maestro-allievo. Giovanni fa tutto quello che fa con la consapevolezza che c’è un 
“dopo”. Come è difficile molte volte avere a che fare con i più piccoli tra noi, giovani, 
studenti, catecumeni, ragazzi dell’oratorio: se ci si mette tra di loro senza l’idea che lo si fa 
per un “dopo”, allora la fatica non farà altro che aumentare. Il vero maestro, come lo è 
Giovanni, viene prima e sa che non solo un dopo c’è, ma è anche molto più grande di lui. 
Certo dire che il Battista è “maestro” di Gesù è quasi blasfemo, ma la speranza di qualsiasi 
maestro, genitore, insegnante deve proprio essere quella di faticare molto oggi con la 
consapevolezza che la persona per cui si sta “preparando la via” sarà più grande di lui. Un 
esempio che soprattutto chi cerca di trasmettere il dono della fede dovrebbe imitare.    

Daniele Rigamonti 
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 Il Vicario episcopale mons. Luciano Angaroni comunica che l’Arcivescovo ha nomina-to dal 1° 

dicembre come vicario nella Comunità Pastorale di Seregno don Cesare Corbetta, sacerdote 
originario di Cantù, finora vicario nella parrocchia di S. Pietro a Seveso. 

 Venerdì 2 dicembre alle 20.45 all’Oratorio di S. Ambrogio si incontra il Consiglio della 
Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II. Il tema è quello del rapporto tra la Comunità pastorale e 
le scuole di ispirazione cristiana presenti sul territorio. 

 Sabato 3 dicembre alle ore 11 c’è il Rosario nei Cimiteri per i defunti di novembre. 
Alle ore 15 al Ceredo c’è il “Time-out” per le catechiste 

  Stanno per esaurirsi i posti disponibili per il Pellegrinaggio in Terrasanta del prossimo mese di 
maggio. Chi ha intenzione di partecipare si iscriva al più presto. 
 

 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 
⚫ In ogni chiesa c’è la cassetta per la Carità dell’Avvento per la Chiesa del Libano. 
 

⚫ Sabato 26 novembre è la Giornata nazionale della “Colletta alimentare”. Dalle ore 8 alle ore 
20 i volontari raccoglieranno beni alimentari a lunga conservazione all’esterno dei supermercati 
(U2 di S. Valeria, MD Market dello stadio, Prix di corso Matteotti, Eurospin di S. Ambrogio, Iperal 
di via Verdi, Iperal di via Fermi). 
⚫ Nei giorni 26 e 27 novembre continua la mostra-vendita di oggettistica in via Lamarmora 6 a 
sostegno dell’opera delle Suore Missionarie di S. Carlo in Roma.   

⚫ Sabato 26 e domenica 27/11 in centro a Seregno l’Associazione Carla Crippa propone la “Torta 
paesana” a sostegno di progetti di solidarietà in Bolivia. 
 

⚫ Sabato 3 e domenica 4 dicembre all’ingresso di tutte le SS. Messe festive i volontari offriranno 
la “Cartolina degli auguri di Casa della Carità”. All’uscita chi vuole può lasciare il corrispettivo di 
uno o più pasti della mensa di solidarietà (5 €). 
 

⚫  Dal 4 al 24 dicembre in piazza Libertà ci sarà la “Casetta della solidarietà”. 

 

NOTIZIE DI AZIONE CATTOLICA CITTADINA E DECANALE 
⚫ Domenica 27/11 alle ore 9.15, presso la Parrocchia Santa Valeria (locali di via Piave), ci sarà il 
primo incontro dell'itinerario formativo adulti di AC "Fatti di voce". 
 

⚫ Domenica 4 dicembre dalle 9.30 alle 12.45 al Centro Pastorale Ambrosiano a Seveso c’è il 
ritiro spirituale di Avvento per gli adulti, proposto dall’Azione Cattolica del decanato. Iscrizioni 
entro giovedì 1 dicembre telefonando al 3738786752. 
 

⚫ Giovedì 8 dicembre è la Giornata dell’adesione presso l’Oratorio a Meda Polo: ore 18.30 
accoglienza, ore 18.40 preghiera, a seguire cena insieme. 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI DICEMBRE 
Intenzione del Papa 
Preghiamo perché le organizzazioni di volontariato e promozione umana trovino persone 
desiderose di impegnarsi per il bene comune e cerchino strade sempre nuove di collaborazione a 
livello internazionale 
 

Intenzione dei Vescovi 
Perché la vita di Gesù si innesti nella nostra, così anche noi possiamo essere coraggiosi testimoni 
dell’Amore. 
 
Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, anima e rianima il cuore dei tuoi Sacerdoti, perché non si lascino scoraggiare da 
fragilità e difficoltà, imparando da Te e dalla povertà di Betlemme. 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 
 
 

VISITA 
NATALIZIA 
ALLE 
FAMIGLIE 
 

dal 28 nov al 2 dicembre 
 

Lun 28 nov: Via Rovereto 
 

Mar 29 nov: Via Fermi numeri pari da 40 a 72 
                                         numeri dispari da 55 a 143 
 

Mer 30 nov: via Einstein numeri pari da 28 a 44 
                                            numeri dispari da 17 a 47 
 

Gio 1 dic: Via Pacini – palazzi 62 – 64 – 68 
                  Cascina Ida 
 

Ven 2 dic: Via Pacini palazzi 63 -65 -67 – 69 – 84 
                                     numeri pari dal 26 al 52 
                                     numeri dispari dal 13 al 49 
 
 
 
 
 

Festa di  
Sant’Ambrogio 
 

Quest’anno vogliamo 
caratterizzare 
la festa 
del nostro patrono 

riscoprendoci 
comunità 
in cammino 
incontro al Signore 
con la compagnia preziosa dei santi,  
nostri amici e modelli 
che insegnano a noi i passi semplici 
che profumano di Vangelo... 

 

domenica 4 dicembre 
Nel pomeriggio in oratorio – alle 15.30 

DISNEY GOSPEL  
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE 
a cura del gruppo Mirò  
 
al termine dello spettacolo andremo insieme 
in Piazza della Chiesa per l’accensione 

dell’ albero di Natale 
 

martedì 6 dicembre 
ore 17.00 – Celebrazione dei Primi vespri 
                     di Sant’Ambrogio 
                     sono invitati i bambini e le famiglie 
 

mercoledì 7 dicembre 
ore 10.00 – Lodi mattutine 

ore 10.30 – Messa solenne 
                     presieduta da don Luca Broggi 
 

ore 18.00 – Messa vigiliare dell’Immacolata 
                      

giovedì 8 dicembre 
ore 8.30 – 10.30 – 20.30 – Sante Messe 
 

sulla piazza della Chiesa 

VENDITA TORTE E MERCATINI VARI 
 

Dopo la Messa delle 8.30 in piazza 
verrà offerta la COLAZIONE 
 

dopo la Messa delle 10.30 in piazza 
verrà offerto un APERITIVO 

 

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 27/ 11 AL 04/12 
 
 

Domenica 27 
III domenica 
di Avvento 

Is 35, 1-10 - Sal 84 (85) - Rm 11, 25-36 - Mt 11, 2-15 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.30: Def. Defunti Coro “Chiara Buzzetti” 
20.30: Def. Dina e Isare 

Lunedì 28 
III settimana 
di Avvento 

Ger 3,6a; 5,15-19 - Sal 101 (102) - Zc 3,6.8-10 - Mt 13,53-58 

08.30: Per le mamme in attesa di un figlio 

Martedì 29 
III settimana 
di Avvento 

Ger 3,6a; 5,25-31 - Sal 102 (103) - Zc 6,9-15 - Mt 15,1-9 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Mercoledì 30 
S. Andrea apostolo 

1Re 19,19b-21 - Sal 18 (19) - Gal 1,8-12 - Mt 4,18-22 

08.30: Def. Famiglia Zilleri e Cariglia 

Giovedì 01 
III settimana 
di Avvento 

Ger 7,1-11 - Sal 106 (107) - Zc 8,10-17 - Mt 16,1-12 

09.00: Catechesi degli adulti 

18.00: 
Def. Nicola Campagna - Famiglie Crotti e Beccarini 
         Lamari Salvatore e Pompeo Concetta 
         Calcagno Giuseppe - Garzoni Luigia – Villa Bruno 

Venerdì 02 
III settimana 
di Avvento 

Ger 7, 1. 21-28 - Sal 84 (85) - Zc 8, 18-23 - Mt 17, 10-13 

08.30: Def. Don Paolo e Fam. Moretti (legato) 

15.00: Adorazione eucaristica per le vocazioni (in cripta) 

Sabato 03 
San Francesco Saverio 

Ger 9, 22-23 - Sal 84 (85) - Eb 3, 1-6 - Mt 18, 21-35 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni in chiesa 

18.00: Def. Salvatore, Maria e Giovanni 

Domenica 04 
IV domenica 
di Avvento 

Is 40, 1-11 - Sal 71 (72) - Eb 10, 5-9a - Mt 21, 1-9 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.30: Per tutti i fidanzati che si preparano al matrimonio 
20.30: Per Papa Francesco 

 
 

«Che in ciascuno sia l’anima di Maria, per glorificare il 
Signore; che in ciascuno sia lo spirito di Maria per esultare in 
Dio. Se corporalmente c’è una sola madre di Cristo, secondo 
la fede Cristo è generato da tutti; ogni anima infatti riceve il 
Verbo di Dio in sé, purché, immacolata e immune da colpe, 
sappia custodire la castità con coraggio.  
Ogni anima, dunque, che sa esser così, magnifica il Signore, 
come l’anima di Maria l’ha magnificato e il suo spirito ha 
esultato in Dio salvatore... Così l’anima di Maria magnifica il 
Signore e il suo spirito esulta in Dio: fedele al Padre e al 
Figlio, venera di religioso amore il Dio unico da cui derivano 
tutte le cose, e l’unico Signore per mezzo del quale tutte le 

cose sono state fatte» - SANT’AMBROGIO 


