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Domenica 25 dicembre 2022   
Santo Natale del Signore Gesù 

Dal Vangelo di Luca (2,1-14) 

In quel tempo. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 

Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a 

farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, 

salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 

famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si 

trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 

nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta 

la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del 

Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: 

ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato 

per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto 

in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 

celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, 

che egli ama». 

 

C’è nel Natale di Gesù il fascino di una poesia: è la poesia che traluce dalla semplicità del racconto 
evangelico; è la poesia dei nostri presepi; una tradizione nella quale il popolo più umile di tutte le 
regioni d’Italia da secoli esprime il suo gusto, la sua fantasia, il suo genio: E’ la poesia delle 
consuetudini eloquenti e gentili, che adornano il tempo natalizio, e lo rendono carico di sincere 
emozioni. C’è nel Natale il richiamo ai valori di una più autentica umanità. Valori che il mondo di oggi, 
così esaltato dalle sue bravure, ma povero e inaridito, e che ha impellente bisogno di riscoprire: 
-  il valore della maternità riconosciuta non come un infortunio o come una vergogna sociale, ma 
come un dono, una condizione di onore, un titolo di merito di fronte a questa nostra Patria sempre 
più povera di culle; 
- il valore della letizia che deve prendere tutti, quando un nuovo figlio di Dio fa il suo ingresso nel 
mondo; 
- Il valore dell’amore sponsale solido, fondato sulla fede in Dio, che consente di affrontare i disagi 
dell’esistenza, sia che provengano dalle circostanze fortuite, sia che abbiano la loro origine 
nell’egoismo e nell’insensibilità dei poteri mondani, come è capitato a Giuseppe e Maria; 
- Il valore della famiglia, che sola può offrire all’uomo, che comincia il suo disagevole e insidiato 
cammino sulla terra, la situazione più favorevole per uno sviluppo senza traumi, senza sbandamenti, 
senza irreversibili devianze. Buon Natale! 

don Luigi Stucchi 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 
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 SS. MESSE DI VIGILIA, NATALE E S. STEFANO 

BASILICA          Vigilia: ore 16.30 (a S. Rocco per i ragazzi) - 18 - 24 
                               Natale e S. Stefano: orario festivo (non c’è la Messa delle 10.30 in oratorio 
                               e la vigiliare delle ore 20 al Santuario dei Vignoli) 
S. SALVATORE     Vigilia: 23.00 (alla Scuola d’Infanzia) | Natale e S. Stefano: 10.30 
S. AMBROGIO Vigilia: 17 (ragazzi) - 18.30 - 22 | Natale e S. Stefano: 8.30 - 10.30  
S. VALERIA         Vigilia: 17- 18.30 - 24 | Natale orario festivo| S. Stefano 9.30-11-18.30 
CEREDO         Vigilia: 18 - 22 | Natale: 8.30 – 10.30 | S. Stefano: 10.30   
S. CARLO         Vigilia: 18.00 - 21.30    | Natale: 10.30 - 18 | S. Stefano 10.30 
LAZZARETTO        Vigilia: 17.30 | Natale: 05.30 - 10 - 11.30 | S. Stefano: 10 
DON ORIONE       Vigilia: 17.30 - 22.00   |   Natale e S. Stefano: orario festivo  
ABBAZIA          Vigilia: 18.00 - 23.15 | Natale e S. Stefano: orario festivo 
ADORATRICI          Vigilia: 24.00 | Natale e S. Stefano: 8.30 
ISTITUTO POZZI   Natale: 10.00 | S. Stefano: 9 
Il 1° gennaio in tutte le chiese c’è l’orario festivo 

 Sabato 31 dicembre nelle SS. Messe vigiliari c’è il “Te Deum” di ringraziamento. 

 Il 1° gennaio, è la 56a Giornata mondiale di preghiera per la pace col Messaggio di Papa 
Francesco che ha come titolo: “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare 
insieme sentieri di pace” (cfr. il sito web vatican.va). 

 Lunedì 9 gennaio nella Parrocchia del Ceredo in viale Tiziano 6 inizierà il percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano. Per iscriversi telefonare al n. 0362 238382. 

 La Comunità pastorale di Seregno propone tre serate di aggiornamento: “Kyrie, alleluia, 
amen. Canto e musica nella Liturgia” nei mercoledì 11, 18 e 25 gennaio alle ore 21 presso la 
Parrocchia del Lazzaretto. Sono attesi coristi, animatori musicali e organisti. 

 Martedì 17 gennaio alle 21 in via Cavour 25 inizia il corso di preparazione alla Cresima degli 
adulti. Informazioni e iscrizioni nelle Parrocchie e in Sacrestia della Basilica. Programma e 
modulo di iscrizione si trovano anche nel sito basilicasangiuseppe.it. 
 
 

“SCAMBIATEVI IL DONO DELLA PACE” 
Il 9 dicembre una nota della Curia diocesana ci ha ricordato che: 
-  non è vietato l’ingresso nei luoghi sacri a chi non abbia la mascherina; 
- all’invito del celebrante “scambiatevi il dono della pace” i fedeli possono continuare a 
scambiarsi il gesto di pace senza alcun contatto fisico, tuttavia chi lo desidera può tornare a 
esprimere il segno di pace con la consueta stretta di mano; 
- è possibile ricevere la Comunione Eucaristica sia sulla mano, sia sulla lingua; 
- i Ministri della Comunione sono obbligati a indossare la mascherina e a igienizzare le mani 
prima di incominciare la distribuzione.  

 

 

Il Parroco, i Sacerdoti, i Religiosi e le 
Religiose, i Collaboratori Laici della 

Comunità Pastorale   
“S. Giovanni Paolo II” augurano 

SANTO NATALE! 
a tutti i parrocchiani  

e a quanti frequentano  
le chiese di Seregno. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 

Che cosa ti offriremo, o Cristo?  
Tu per noi sei apparso, uomo, sulla terra!  
Ciascuna delle creature da te fatte ti offre il rendimento di grazie:  
gli angeli, l’inno, i cieli, la stella, i magi, i doni, i pastori, lo stupore,  
la terra, la grotta, il deserto, la mangiatoia:  
ma noi ti offriamo la Madre vergine! - (dalla liturgia orientale) 

 

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 25 / 12 AL 01 /01 
 
 

Domenica 25 
Natale 

del Signore 

Is 8, 23b – 9, 6a - Sal 95 (96) - Eb 1, 1-8a - Lc 2, 1-14 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Messa "dell'aurora"  
10.30: Messa "del giorno"  

Lunedì 26 
Santo Stefano 
primo martire 

At 6,8-7,2a;7,51-8,4 - Sal 30 (31) - 2Tm 3,16-4,8 - Gv 15, 18-22 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

10.30: Per la pace 

Martedì 27 
San Giovanni 
evangelista 

1Gv 1,1-10 - Sal 96 (97) - Rm 10,8c-15 - Gv 21,19c-24 

08.30: Per Papa Francesco 

Martedì 28 
Santi Innocenti 

martiri 

Ger 31, 15-18. 20 - Sal 123 (124) - Rm 8, 14-21 - Mt 2, 13b-18 

08.30: Def. Longoni Ida, Cesare e Mariuccia (legato) 

Giovedì 29 
V Giorno 

dell’Ottava di Natale 

Mi 4, 1-4 - Sal 95 (96) - 1Cor 1, 1-10 - Mt 2, 19-23 

È SOSPESA LA CATECHESI DEGLI ADULTI 

18.00: 
Def. Tabbì Roberto - Rosario Caprino 
         Don Guglielmo Rigamonti, nell’anniversario della morte. 

Venerdì 30 
VI Giorno 

dell'Ottava di Natale 

Mi 4, 6-8 - Sal 95 (96) - 2Cor 1, 1-7 - Lc 11, 27b-28 

08.30: Def. Mons. Vittorio Bruni 

Sabato 31 
VII giorno dell’Ottava di 

Natale 

Mi 5, 2-4a - Sal 95 (96) - Gal 1, 1-5 - Lc 2, 33-35 

LE CONFESSIONI SONO SOSPESE 

18.00: Messa di ringraziamento per l’anno trascorso 

Domenica 01 
Circoncisione 
del Signore 

Nm 6, 22-27 - 66 (67) - Fil 2, 5-11 - Lc 2, 18-21 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la pace 

10.30: Per la pace 
 
 

«Sarà un buon anno se ci 
prenderemo cura degli altri... Il 
tempo è la ricchezza che tutti 
abbiamo, ma di cui siamo 
gelosi, perché vogliamo usarla 
solo per noi. Va chiesta la grazia 
di trovare tempo: tempo per 
Dio, per gli uomini, per il 
prossimo. Tempo per chi è solo, 
per chi soffre, per chi ha 
bisogno di ascolto e di cura... Il 
mondo è gravemente inquinato 
dal dire male e dal pensare 
male degli altri, della società, di 
sé stessi. Ma la maldicenza 
corrompe, fa degenerare tutto, 
mentre la benedizione rigenera, 
dà forza per ricominciare». 


