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Domenica 4 dicembre 2022   
Quarta domenica dell’Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo di Matteo (21, 1-9) 

In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte 
degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito 
troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi 
dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora 
questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Dite alla figlia 
di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da 
soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il 
puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i 
propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. 
La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». 

 

Il brano evangelico che leggiamo in questa domenica ci rimanda col pensiero all’inizio della 
Settimana Santa, ma ci aiuta anche ad entrare in questo clima di attesa caratteristico dell’avvento 
ambrosiano. Gesù entra a Gerusalemme e la gente non era proprio pronta ad accoglierlo, anzi 
molti si chiedevano cosa stesse succedendo, il perché di quella folla e di quelle grida per questo 
personaggio che entrava nella città santa. Penso che la stessa cosa accada anche a noi. Gesù 
viene, entra nelle nostre città, nelle nostre case, nelle nostre vite, ma noi siamo attenti, siamo 
preparati, siamo consapevoli della sua venuta? Oppure il nostro avvento si riduce a gesti estranei 
all’attesa del Salvatore? Pensiamo forse più ai regali che dovremo fare, alle decorazioni e alle feste 
che arrivano e che inevitabilmente finiranno. Ma il Signore Gesù, Colui che viene, che posto ha 
nel nostro Avvento? Custos, quid de nocte? Sentinella, a che punto siamo della notte? Questo 
motto, tratto da un passo di Isaia (21,11), potrebbe riassumere bene il nostro essere in Avvento, il 
periodo che ci invita a considerare lo scorrere del tempo e il variare dei tempi tenendo viva la 
nostra speranza. Vigilare comporta la capacità di fissare la mente, di avere a che fare con quello 
che sta accadendo e soprattutto con Colui che sta per venire. Attendere è, in definitiva, 
l'atteggiamento caratteristico di una spiritualità del quotidiano, la spiritualità di chi sa che questa 
mia giornata, questo mio tempo, questa relazione è il tempo di Dio che viene ad amare, di Dio 
che rivela se stesso nel suo amore per me.  Sappiamo però che il tempo logora e che il trascorrere 
dei giorni tende a soffocare e ad appiattire tutto. Le nostre decisioni possono ricadere su sé stesse 
e tradursi in stanca ripetitività. Infatti «l'amore di molti si raffredderà» (Mt 24,12). Ebbene 
L'amore che non deve raffreddarsi è innanzitutto quello per Gesù. Bisogna domandare a lui che 
cosa significa attendere. Il cuore può disperdersi ed attaccarsi ad altri amori. Non raffreddiamo la 
nostra attesa, non disperdiamoci in cose inutili. Corriamo davvero il rischio di non essere più 
capaci di attendere e il Signore Gesù verrà ma noi non ce ne accorgeremo.    

don Michele Somaschini 
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 Oggi 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. 
Giovedì 8 dicembre è la Giornata dell’adesione all’AC presso l’Oratorio a Meda Polo: ore 18.30 
accoglienza, ore 18.40 preghiera, a seguire cena insieme. 

 Oggi alla S. Messa delle ore 9 nella Chiesa dell’Istituto Pozzi il Movimento e il Centro Aiuto alla 
Vita invitano alla preghiera per l’accoglienza della vita nascente. 

 Mercoledì 7 dicembre è la festa patronale della Parrocchia di S. Ambrogio: auguri! 

  Il 15 gennaio si chiudono le iscrizioni per il Pellegrinaggio in Terrasanta del prossimo mese di 
maggio. Iscrizioni nelle segreterie parrocchiali o in sacrestia della Basilica. 
 

 

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

EVENTI E CONCERTI DI NATALE 
⚫ Da mercoledì 7 dicembre in via Volta è aperto il mercatino di Natale allestito dalla 
Associazione S. Vincenzo per finanziare la propria attività caritativa.    
⚫ Giovedì 8 dicembre alle 15.30 al Lazzaretto in piazza Liberazione: corteo con gli zampognari 
e alle 16.30 in oratorio accensione del presepe e dell’albero. 
⚫ Lunedì 12 ore 21 in Abbazia benedettina: Concerto d’organo per il 30° di benedizione 
abbaziale di dom Michelangelo Tiribilli.  
⚫ Martedì 13 dicembre ore 21 al Teatro S. Rocco: musical “Once - Una volta nella vita” con il 
Gruppo Solidarietà Africa. 
⚫ Venerdì 16 dicembre ore 21 al Teatro S. Rocco: Concerto “Natale in famiglia” con 
l’Accademia Filarmonica Città di Seregno. 
⚫  Sabato 17 dicembre ore 21 nella Chiesa del Ceredo “Io per loro ho fatto te”, serata con i 
Cori San Giovanni Bosco e Maria Ausiliatrice, con la compagnia teatrale S. Giovanni Bosco, a 
favore di Casa della Carità di Seregno 
⚫ Domenica 18 dicembre accoglienza della “Luce della Pace” con gli Scout. 
⚫ Domenica 18 dicembre ore 21 nella chiesa dell’Istituto Pozzi: veglia di preghiera con l’Azione 
Cattolica all’inizio della Novena di Natale.  
⚫ Martedì 20 dicembre ore 21 nella Chiesa dell’Istituto Pozzi: concerto del Coro Valle del 
Lambro e Associazione corale Siyaya.  

 

PERCORSI DI FORMAZIONE NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

⚫ In relazione alla lettera pastorale “Kyrie, alleluia, amen” la Comunità pastorale propone tre 
sere di formazione liturgica per cori, animatori musicali e organisti: 
11 gennaio “L’organo e gli strumenti musicali nella liturgia” con Davide Paleari 
18 gennaio “Liturgia e musica” con don Riccardo Dell’Acqua 
25 gennaio “Giovani e musica” con don Bortolo Uberti 
Gli incontri saranno alle 21 presso la Parrocchia del Lazzaretto. 
 

⚫ Lunedì 9 gennaio inizierà il percorso per le coppie che intendono prepararsi al matrimonio 
cristiano. Iscrizioni presso le parrocchie del Ceredo e del Lazzaretto. 
 

⚫ Martedì 17 gennaio inizierà il corso di preparazione per gli adulti che vogliono ricevere il 
Sacramento della Cresima. Iscrizioni nelle segreterie parrocchiali.  
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Ringraziamo di cuore tutti 
coloro che hanno accolto 
con gioia la visita del don 
o degli incaricati 
parrocchiali e hanno 
pregato insieme. 
Per tutti coloro che non 
hanno ricevuto la visita e 
anche per chi non era in casa quando 
siamo passati, ricordiamo le due 
convocazioni in chiesa 

domenica 11 e 18 dicembre 
alle ore 18.00 in chiesa 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

A causa del Covid la Compagnia teatrale 
Mirò non può assicurare lo spettacolo 
previsto per bambini e famiglie. 
Al suo posto ci sarà 

LA MAGA IVANA che ci terrà 

compagnia con un bellissimo spettacolo di 
magia e divertimento. 
 

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 
                     al termine: rinfresco in piazza 
 

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 04 / 12 AL 11 /12 
 
 

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 Papa Francesco 

10.30: Per la comunità 
20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

Lunedì 05 
IV settimana 
di Avvento 

Ger 10,1-10 - Sal 134 (135) - Zc 9,1-8 - Mt 19,16-22 

08.30: 
Def. Famiglie Bovi e Anselmi (legato) 
        Grazia e Michele Margotta 

Martedì 06 
S. Nicola 

Ger 10,11-16 - Sal 113b (115) - Zc 9,11-17 - Mt 19,23-30 

08.30: Def. Don Giorgio Pozzi - Gerosa Ambrogio 
17.00: Celebrazione dei Primi vespri di Sant’Ambrogio 

Mercoledì 07 
Ordinazione 

di sant'Ambrogio 

Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23ac; 45, 3b. 12a. 7. 
15e-16c - Sal 88 (89) - Ef 3, 2-11 - Gv 9, 40a; 10, 11-16 

10.00: Lodi mattutine 

10.30: Messa solenne presieduta da don Luca Broggi 
18.00: Messa vigiliare dell’Immacolata 

Giovedì 08 
Immacolata 
Concezione 

di Maria 

Gen 3, 9a. 11b-15. 20 - Sal 86 (87) - Ef 1, 3-6. 11-12 - Lc 1, 26b-28 

08.30: Per la pace 

10.30: Per tutte le mamme del mondo 

20.30: Per la comunità 

Venerdì 09 
IV settimana 
di Avvento 

Ger 17, 19-26 - Sal 14 (15) - Zc 10, 10 – 11, 3 - Mt 21, 23-27 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 10 
IV settimana 
di Avvento 

Ger 23, 1-8 - Sal 88 (89) - Eb 11, 1.2. 39 – 12, 2a - Mt 21, 28-32 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni in chiesa 

18.00: Per i benefattori defunti della Parrocchia 

Domenica 11 

V domenica 
di Avvento 

Mi 5, 1; Ml 3, 1-5a. 6-7b - Sal 145 (146) - Gal 3, 23-28 - Gv 1, 6-8. 15-18 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.30: Per tutti i “profeti” scomodi del nostro tempo 
20.30: Per Papa Francesco 

 
 

«Possa tu degnarti, Signore, di lavarmi con le tue lacrime, 
poiché nei mei occhi inariditi non ne ho tante da poter lavare 
le mie colpe! Se piangerai per me, sarò salvo. Se sarò degno 
delle tue lacrime, cancellerò tutti i miei peccati... Chiama 
dunque fuori il tuo servo. Quantunque, stretto nei vincoli dei 
miei peccati, io abbia avvinti i piedi, legate le mani e sia ormai 
sepolto nei miei pensieri e nelle “opere morte”, alla tua 
chiamata uscirò libero e diventerò uno dei commensali nel 
tuo convito. E la tua casa si riempirà di prezioso profumo, se 
custodirai quello che ti sei degnato di redimere... Non 
permettere che si perda, ora che è vescovo, colui che, 
quand’era perduto, hai chiamato... Conserva, Signore, la tua 

grazia, custodisci il dono che mi hai fatto» - SANT’AMBROGIO 


