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Domenica 11 dicembre 2022   
Quinta domenica dell’Avvento Ambrosiano  

Dal Vangelo di Giovanni (1, 6-8. 15-18) 

In quel tempo. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni 
proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché 
era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno 
del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

 

In queste domeniche di Avvento la liturgia ci presenta la figura del testimone per 
eccellenza del Signore Gesù: Giovanni il Battista. Giovanni, personaggio alquanto 
particolare stando a ciò che è raccontato nei Vangeli, è stato chiamato ad essere il 
Precursore, colui che anticipa, il testimone del Messia, e non di un messia qualunque, ma 
di Gesù. Quella di Giovanni è veramente una vocazione di Dio alla testimonianza: egli è 
capace di riconoscere Gesù come l’Agnello di Dio, la Luce che illumina ogni uomo, e di 
mostrarlo agli altri. Molti artisti hanno rappresentato in modo magistrale il gesto del 
Precursore, basti pensare alla “Crocifissione” di Grunewald, opera straordinaria e 
impressionante. L’evangelista, inoltre, ci ricorda chiaramente che non è Giovanni la Luce 
Vera: egli, infatti, riesce a dare testimonianza perché è illuminato da quella Luce Vera, che è 
Cristo. Il Battista sa qual è il suo ruolo rispetto a Gesù e sa, perciò, stare al suo posto. 
Giovanni, dunque, incarna in sé la figura del testimone perfetto: colui che è capace di 
annunciare un altro e di farsi da parte - “Egli deve crescere e io invece diminuire” - perché 
Dio sia tutto in tutti. Il Battista è così profeta e voce autorevole, capace di preparare il 
terreno alla Parola, che è Gesù, Verbo di Dio. Anche noi siamo chiamati oggi a essere 
testimoni di Cristo, come lo è stato il Precursore. Non mancano tra noi esempi autorevoli di 
persone che riescono a portare nel mondo il volto di Cristo. Guardiamo a loro, come a 
Giovanni il Battista, per essere anche noi testimoni di Cristo e perché Egli possa operare in 
noi e in chi incontreremo. Lasciamoci allora guidare dalla voce sonante del Battista verso 
quella Parola che si fa sentire nel vagito di un neonato. Allora, ascoltata quella Parola di 
salvezza, divenuta carne e preparata dalla voce dei testimoni, andiamo anche noi a darle 
testimonianza con la nostra vita.    

Seminarista Ludovico Pileci 
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 Sabato 17 dicembre la S. Messa delle 18 nella parrocchia del Ceredo sarà animata da alcune 

famiglie con i loro bimbi piccoli 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. 

 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. 

 Domenica prossima sarà in distribuzione il nuovo numero de “L’Amico della Famiglia.  
 

OCCASIONE DI SOLIDARIETÀ IN VISTA DEL NATALE 
⚫ Domenica scorsa i contributi alla mensa solidale di Casa della Carità, all’uscita delle Sante 
Messe in tutta la Comunità pastorale sono stati di 11.745 euro. Grazie!   
 

⚫ Sabato 10 e domenica 11 sotto il colonnato della Basilica l’Associazione missionaria COE dà 
occasione di beneficenza con le confezioni di formaggi della Valsassina.  
 

⚫  Fino al 17 dicembre in via Volta è aperto il Mercatino natalizio della San Vincenzo. 
 

⚫ Domenica 18 dicembre dalle 10 alle 19 in piazza Concordia ci sono le “Tende AVSI”. 
 

⚫ Fino a Natale è aperta la Casetta della Solidarietà in piazza Libertà.  
 

EVENTI E CONCERTI DI NATALE 
 

⚫ Lunedì 12 dicembre alle 21 in Abbazia benedettina: Concerto d’organo per il 30° di 
benedizione abbaziale di dom Michelangelo Tiribilli.  
⚫ Martedì 13 alle 21 al Teatro S. Rocco: musical “Once - Una volta nella vita” col GSA 
⚫ Venerdì 16 alle 21 al Teatro S. Rocco: Concerto “Natale in famiglia” con l’Accademia 
Filarmonica Città di Seregno. 
⚫ Sabato 17 in piazza Concordia: conclusione del presepe vivente dell’Ist. Candia. 
⚫ Sabato 17 alle 16.30 nella Sala Minoretti in via Cavour 25: inaugurazione della mostra di 
pittura “Laudato sì” con Luigi Belicchi e mons. Armando Cattaneo.   
⚫ Sabato 17 alle 19 alla Casa della Carità si incontrano i volontari per gli auguri. 
⚫ 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: iniziativa della “Luce della Pace” portata dagli Scout di Seregno in 
ogni parrocchia (ore 10 al Lazzaretto; 10.30 a S. Ambrogio, S. Carlo, Ceredo, S. Rocco; ore 11 a S. 
Valeria). 
⚫ 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.  
 

LE CONFESSIONI IN VISTA DEL SANTO NATALE 

Da sabato 17 dicembre - mattino e pomeriggio - in Basilica diversi sacerdoti saranno disponibili 
per la Riconciliazione natalizia. 
Sabato 17/12 alle 19 in Oratorio S. Rocco ci saranno le Confessioni per gli adolescenti e a seguire 
quelle per diciottenni e giovani. 
Gli adulti si potranno confessare anche in queste altre occasioni: lunedì 19/12 dalle ore 20.30 in 
Basilica e a S. Carlo; martedì 20/12 dalle 20.30 a S. Ambrogio e a S. Valeria; mercoledì 
21/12 dalle 20.30 al Ceredo e Lazzaretto. 
Confessori ci sono anche alla Chiesa di Don Orione e in Abbazia Benedettina. 
È opportuno accostarsi al Sacramento della Riconciliazione - con calma e ben preparati - 
possibilmente senza aspettare la vigilia di Natale. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  Novena di Natale 
 
Tutti i bambini, le mamme e i papà, 
i nonni e le nonne sono invitati  
alle ore 17 in chiesa 
nei seguenti giorni 
 

venerdì 16 dicembre 
lunedì 19 dicembre 
martedì 20 dicembre 
mercoledì 21 dicembre 
giovedì 22 dicembre 
venerdì 23 dicembre 
 
In quell’occasione 
raccoglieremo generi alimentari  
per la Casa della Carità: 
LATTE UHT 
OLIO DI SEMI 
FORMAGGINI 
DADI DA BRODO 
THE 
PISELLI IN SCATOLA 
LENTICCHIE IN SCATOLA 
SHAMPOO 
BAGNOSCHIUMA 
DENTIFRICIO 

 
Domenica 
18 dicembre 
 

il Gruppo 
missionario 
vi aspetta 
all’esterno 
della Chiesa 
per offrirvi 
un sacchetto 
di frutta secca 
il cui ricavato 
andrà 
a finanziare 
il progetto 

 

“CUORE DI BIMBI” 
che si occupa di assicurare 
cure e interventi a bambini albanesi 
affetti da gravi patologie cardiopatiche. 
 
 

 

 

Alla prossima domenica 
portate con voi la statuetta 
di Gesù bambino 
 
 
 
 
 
 

al termine delle Messe li benediremo 
prima di metterle nel presepio. 

 
 
 

 

Sempre 
la prossima domenica 
sarà possibile acquistare 

il cero della natività 

 

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 11 / 12 AL 18 /12 
 
 

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 
18.00: CONVOCAZIONE PER BENEDIZIONE NATALIZIA 

20.30: Per Papa Francesco 

Lunedì 12 
V settimana 
di Avvento 

Ger 24, 1-7 - Sal 105 (106) - Zc 11, 4-13 - Mt 21, 33-46 

08.30: 
Def. Albina e Luigi Buzzi - Carluccio Mariani 
        Famiglie Minotti e Missaglia 

Martedì 13 
Santa Lucia 

Ger 30, 1-9 - Sal 88 (89) - Zc 12, 1-7a - Mt 22, 15-22 

08.30: Def. Rita Toppi 

Mercoledì 14 
san Giovanni della Croce 

Ger 30, 1. 18-22 - Sal 88 (89) - Zc 12, 9 – 13, 2 - Mt 22, 23-33 

08.30:  

Giovedì 15 
V settimana 
di Avvento 

Ger 31, 1-7 - Sal 104 (105) - Zc 14, 1-11 - Mt 23, 1-12 

È SOSPESA LA CATECHESI DEGLI ADULTI 

18.00: 
Def. Cazzaniga Lucia, Carla, Luciano e Torboli Remo 
         Casella Angela e Filippo Felice - Antonella, Girolamo 
         e Doralice – Mario, Maria ed Elena 

20.00: ADORAZIONE SERALE in cripta 

Venerdì 16 
Annuncio 

a San Giuseppe 

2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 - Sal 88 (89) - Rm 4, 13. 16-18 - Mt 1, 18b-24 

08.30: Def. Don Luigi Salvadei 

20.30: MESSA NATALIZIA DEL GRUPPO ALPINI 

Sabato 17 
I feria prenatalizia 

"dell'Accolto" 

Rut 1, 1-14 7 / Sal 9 / Est 1, 1a-1r. 1-5. 10a. 11-12; 2, 1-2. 15-18 / Lc 1, 1-17 

dalle 15.30 – Possibilità di confessioni in chiesa 

18.00: Per i benefattori defunti della comunità 

Domenica 18 

Domenica 
dell'Incarnazione 

Is 62, 10 – 63, 3b / Sal 71 (72) / Fil 4, 4-9 / Lc 1, 26-38a 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 
10.30: Def. Sebastiana Rampulla 

20.30: Per la comunità 
 
 

«Nella sua genuina povertà, il presepe ci aiuta a 
ritrovare la vera ricchezza del Natale, e a purificarci 
da tanti aspetti che inquinano il paesaggio natalizio. 
Semplice e familiare, il presepe richiama un Natale 
diverso da quello consumistico e commerciale: è 
un'altra cosa; ricorda quanto ci fa bene custodire dei 
momenti di silenzio e di preghiera nelle nostre 
giornate, spesso travolte dalla frenesia. Il silenzio 
favorisce la contemplazione del Bambino Gesù, 
aiuta a diventare intimi con Dio, con la semplicità 
fragile di un piccolo neonato, con la mitezza del suo 

essere adagiato, con il tenero affetto delle fasce che lo avvolgono.» - PAPA FRANCESCO 
 
 

NELLA VOSTRA CASA NON MANCHI IL PRESEPE, SEGNO DEL NATALE CRISTIANO! 

https://www.chiesadimilano.it/?p=1091848
https://www.chiesadimilano.it/?p=1091848
https://www.chiesadimilano.it/?p=342714
https://www.chiesadimilano.it/?p=342714

