
03 - avvisi CP 
11.09.22.docx  

 

 
 
 

Domenica 8 gennaio 2023   
Battesimo del Signore Gesù 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17) 
In quel tempo. Il Signore Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho 
bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia 
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò 
fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una 
voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. 
 

Gesù appare per la prima volta dopo i racconti dell’infanzia. La sua comparsa avviene 
in maniera semplice, senza una presentazione ufficiale: egli viene per essere 
battezzato da Giovanni, il quale però, vorrebbe impedirglielo. Giovanni, infatti, 
riconosce che Gesù è più grande di lui. In tutta risposta, Gesù si accoda lo stesso con i 
peccatori che desiderano cambiare vita e farsi battezzare perché vuole stare accanto 
a loro, accanto a noi, per vedere il mondo dalla nostra prospettiva.  Lo stile di Gesù è 
proprio quello di farsi vicino ad ognuno di noi. Egli si mostra amico di tutti gli uomini 
e da subito si rivela un Messia vicino al suo popolo, il Messia che Dio Padre ci indica 
come il Figlio suo, l’amato, colui che bisogna seguire. 

Anche noi siamo amati da Dio e per Dio siamo preziosi. Accompagnati da questo 
amore possiamo davvero vivere pienamente, sapendo cogliere tutto il bello che, 
nonostante tutto, c’è ancora attorno a noi. 

Silvia Ponturo 

 

 

O Padre, che nel battesimo del Giordano  

con l'autorità della tua voce e la discesa dello Spirito  

ci hai presentato solennemente il Signore Gesù come l'Unigenito che tu ami, dona a 

chi, rigenerato dall'acqua e dallo Spirito, è diventato tuo figlio  

di vivere senza smarrimenti secondo il tuo disegno di amore. Amen. 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 
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 Sabato 7 gennaio alle 21 nel Santuario dei Vignoli c’è il Concerto corale “Venite a laudare”. 

 Lunedì 9 gennaio nella Parrocchia del Ceredo in viale Tiziano 6 inizia il percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano. 

 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 Basili-ca. Programma e 
modulo di iscrizione si trovano anche nel sito basilicasangiuseppe.it. 

 Sono già aperte le iscrizioni alla gita-pellegrinaggio in onore di S. Agata, patrona delle Donne. 
Si farà lunedì 6 febbraio a S. Agata Martesana nel comune di Cassina De Pecchi col seguente 
programma: 9.30 partenza dalla piazzetta di S. Rocco, 10.30 S. Messa nella chiesa di S. Agata, 
12.30 pranzo al Ristorante “Cascina bianca”, nel pomeriggio visita ai mosaici nella chiesa di 
Concorezzo. Le iscrizioni si ricevono nelle parrocchie e in Sacrestia della Basilica. 

 
 

 

“KYRIE, ALLELUIA, AMEN” - TRE SERATE DI FORMAZIONE LITURGICA 
La Comunità pastorale di Seregno propone tre incontri di formazione aperti a tutti e rivolti in 
particolare ai coristi, agli animatori musicali e agli organisti impegnati nelle parrocchie. Si 
terranno presso la parrocchia del Lazzaretto alle 21 nelle seguenti date: 
-  11 gennaio “L’organo e gli strumenti musicali nella Liturgia” con Davide Paleari docente presso 
il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano; 
-  18 gennaio “Liturgia e musica” con don Riccardo Dell’Acqua, preside del Pontificio Istituto di 
Musica Sacra di Milano; 
-  25 gennaio “Giovani e musica” con don Bortolo Uberti, autore e direttore del Coro Shekinah 
della Diocesi di Milano. 

 
 

“PROCESSI CHE GENERANO FRATERNITÀ” 
Il Servizio per la Pastorale sociale e il lavoro della Diocesi propone il percorso socio-politico 2023 
“Percorsi che generano fraternità. Lavoro, impresa, ambiente, legami, famiglia”. Sono cinque 
incontri a cadenza mensile (14/1 – 11/2 – 11/3 – 15/4 – 13/5) che si terranno nei sabati indicati 
dalle 9.30 alle 12.30 al Centro Pastorale Ambrosiano a Milano in via S. Antonio 5. 
Informazioni si trovano in www.chiesadimilano.it/sociale. Per adesioni occorre inviare una e-
mail all’indirizzo: sociale@diocesi.milano.it  

 

 

IL 15 GENNAIO TERMINANO LE ISCRIZIONI PER LA TERRASANTA 
Si chiudono il 15 gennaio le iscrizioni al Pellegrinaggio cittadino in Terrasanta che si effettuerà 
dal 26 maggio al 2 giugno 2023. C’è ancora qualche posto disponibile. Per completare 
l’iscrizione occorre compilare e consegnare l’apposito modulo con i propri dati e la fotocopia del 
passaporto, versare l’acconto di 350 euro.  
Durante il pellegrinaggio si visiteranno: la Basilica dell’Annunciazione a Nazareth; il Monte Tabor; 
il sito archeologico di Sefforis, i siti attorno al lago di Tiberiade (Cafarnao, Tabga, Beatitudini, 
Magdala); Gerico; la Basilica della Natività a Betlemme; Hebron, Masada, Mar Morto; a 
Gerusalemme il Sion cristiano, il Monte degli Ulivi, la Basilica del Santo Sepolcro e della 
Risurrezione, la spianata delle Moschee; Jaffa. 
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La luce splende nelle tenebre 
 

Credo che si possa definire così il presepe che 
è stato allestito quest’anno in chiesa. 
A un primo sguardo potrebbe sembrare un 
po' insolito e, forse, qualcuno è stato 
“irritato” da un allestimento così crudo. 
Ma credo che il Natale sia vissuto in tutta la 
sua verità, non come una bella fiaba da 
raccontare in questi giorni per poi 
dimenticarcene nel resto dell’anno. 
Natale è proprio questo: Dio che sceglie di 
abitare la nostra storia di uomini, così com’è, 
con tutte le sue luci e le sue contraddizioni, 
con i suoi slanci di bontà e, insieme, con le 
aberrazioni che gli uomini compiono, quando 
pongono se stessi al centro di ogni cosa. 
Dove sceglierebbe di abitare Gesù in 
quest’anno, ancora segnato dagli strascichi 
del Covid e, soprattutto, da una guerra a 
pochi passi da casa nostra, che richiama tutte 
le altre parti del mondo, dove gli uomini 
ancora si contrappongono e combattono per i 

propri interessi e guadagni? 
Il luogo dove Dio nasce è là dove il male 
sembra più potente. Ma proprio la sua 
presenza sta a indicarci che l’ultima parola 
sulla nostra vita e sulla vita del mondo non 
sono affatto le tenebre, ma è la sua luce che 
le sconfigge e ricorda all’uomo qual è la sua 
dignità. Il presepe di quest’anno, allora, è un 
inno alla speranza, a non farci sopraffare dalla 
paura e dalla delusione che niente possa 
cambiare. Dio è con noi: non dobbiamo 
temere! Siamo chiamati, invece, a stare dalla 
sua parte perché anche noi possiamo 
illuminare con i nostri gesti di cura, di 
attenzione e di vicinanza... 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 5 febbraio 
GIORNATA PER LA VITA 

 

alle ore 16.00 in chiesa 
INCONTRO DI PREGHIERA 

per tutte le famiglie che  
negli anni 2019-2020-2021-2022 

hanno battezzato i propri figli 

 

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 08 /01 AL 15 /01 
 

Domenica 08 
Battesimo 
del Signore 

Is 55, 4-7 - Sal 28 (29) – Ef 2, 13-22 - Mt 3,13-17 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Celestina Rolandi 
10.30: Def. Nunziata Castiglione 

20.30 Per la comunità 

Lunedì 09 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 1, 1-16a - Sal 110 (111) - Mc 1, 1-8 

08.30: Def. Giuseppe 

Martedì 10 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 42, 15-21 - Sal 32 (33) - Mc 1, 14-20 

08.30: Def. Giovanni, Peppino, Antonio Graziano 

Mercoledì 11 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 43, 1-8 - Sal 103 (104) - Mc 1, 21-34 

08.30: Def. Antonio 

Giovedì 12 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 43, 33 – 44, 14 - Sal 111 (112) - Mc 1, 35-45 

09.00: CATECHESI DEGLI ADULTI 

18.00: 
Def. Casella Angela e Filippo Felice - Albina e Luigi Buzzi 
        Carluccio Mariani - Amato Armanda 

dalle 20 alle 22.00 in cripta: ADORAZIONE SERALE 

Venerdì 13 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 44, 1. 19-21 - Sal 104 (105) - Mc 2, 13-14. 23-28 

08.30: Def. Famiglie Vismara e Missaglia 

15.00: ADORAZIONE del primo venerdì del mese (in cripta) 

Sabato 14 
I settimana 

dopo l’Epifania 

Es 3, 7-12 - Sal 91 (92) - Gal 1, 13-18 - Lc 16, 16-17 

15.30: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 
18.00: Per i benefattori defunti della comunità 

Domenica 15 
II domenica 

dopo l’Epifania 

Nm 20, 2. 6-13 - Sal 94 (95) – Rm 8, 22-27 - Gv 2, 1-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Def. Liborio La Ganga 

20.30 Per la comunità 
 
 
 

 
 

“È il Popolo fedele di Dio che, riunito, 
accompagna e affida la vita di chi è 
stato suo pastore. Come le donne del 
Vangelo al sepolcro, siamo qui con il 
profumo della gratitudine e 
l’unguento della speranza per 
dimostrargli, ancora una volta, 
l’amore che non si perde; vogliamo 
farlo con la stessa unzione, sapienza, 
delicatezza e dedizione che egli ha 
saputo elargire nel corso degli anni... 
Benedetto, fedele amico dello Sposo, 
che la tua gioia sia perfetta nell’udire 
definitivamente e per sempre la sua 
voce!” 

PAPA FRANCESCO – 05 GENNAIO 2023 


