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Domenica 22 gennaio 2023   
III dopo l’Epifania  

 

Dal Vangelo secondo Luca (9, 10b-17) 
In quel tempo. Il Signore Gesù prese i suoi discepoli con sé e si ritirò in disparte, verso 
una città chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le 
accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di 
cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per 
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi 
date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». 
C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li 
spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

 

Betsàida, alla fine della prima missione dei Dodici. Quante emozioni, preoccupazioni, gioie 
e timori, tutti da raccontare bene al loro Maestro. Li porta vicino a sé, soli con Lui, per 
poter condividere le loro gioie e confortarli nelle loro difficoltà. Ma non ce la fa proprio 
Gesù, a stare un po’ in disparte con i suoi Apostoli. La gente lo “scopre”, come 
sempre, e lo raggiunge. E Gesù accoglie sempre tutti. Anche quel giorno avviene. 
Gioca con i bambini, guarisce chi ha bisogno di cure, parla a tutti del Padre e ascolta. 
Fino a sera. E, nonostante i suoi attenti Apostoli propongano il congedo della folla 
che in una zona così deserta non può trovare cibo e alloggio, Gesù vuole continuare 
ad occuparsi di queste persone; fino alla fine; amarli, fino alla fine. I cinque piccoli 
pani e i due pesciolini, il “poco” che gli Apostoli hanno nelle loro mani, il “poco” che 
abbiamo anche noi, adesso, nelle nostre mani, offerto a Gesù, viene a loro quella 
sera, e a noi ancora oggi, donato, trasformato. E, donato in abbondanza, anzi 
sovrabbondanza…. I gesti di quella sera a Betsàida, i gesti dell’ultima sera a 
Gerusalemme, i gesti della cura senza fine di Gesù per i suoi discepoli di ogni tempo. 
E l’invito, ai discepoli di allora, come a quelli di oggi, a continuare la Sua missione. 
Parlare, ascoltare, amare. 
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  Oggi in ognuna delle sei parrocchie della nostra Comunità pastorale verrà esposta una 
breve relazione economica parrocchiale relativa all’anno 2022. 

  Continua fino al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

  Mercoledì 25/1 al Lazzaretto c’è il 3° incontro di formazione liturgica. Don Bortolo 
Uberti, direttore del Coro Shekinah parlerà su “Giovani e musica” 

  Domenica prossima è la Festa della Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Con diverse 
iniziative in ogni parrocchia si celebra la Festa della Famiglia. 

  Domenica 29 gennaio è la festa patronale del Ceredo. La parrocchia è intitolata a S. 
Giovanni Bosco la cui memoria nella liturgia ricorre il 31 gennaio.  

  Sono aperte le iscrizioni alla gita in onore di S. Agata. Si farà lunedì 6 febbraio a S. 
Agata Martesana. Le iscrizioni si ricevono nelle parrocchie e in Sacrestia della Basilica. 

  Dal 21 al 31 gennaio negli Oratori è la “Settimana dell’educazione”. Si aprirà sabato 
21 gennaio con l’Assemblea diocesana degli Oratori che quest’anno si terrà a Seregno 
al Teatro S. Rocco dalle 9.30 alle 16. 

  Nella Comunità pastorale l’offerta per la “Carità di Avvento 2022” destinata alle 
Chiese del Libano è stata di 10.000 euro. Grazie a chi ha contribuito! 

 

CENTENARIO DE “L’AMICO DELLA FAMIGLIA”  
Il primo numero del Bollettino parrocchiale l’Amico della Famiglia porta la data del 
gennaio 1923. Entriamo dunque nell’anno centenario di questo nostro storico mensile 
che non ha mai smesso le sue pubblicazioni neppure negli anni dolorosi della guerra. Il 
numero di gennaio ‘23 è in distribuzione nelle chiese e nelle edicole. 
Un vivo ringraziamento va a quanti si impegnano con competenza, generosità e 
costanza - dal Direttore responsabile, alla equipe di Redazione, agli Sponsor - affinché 
ogni mese arrivi nelle case questo utilissimo mezzo di informazione e formazione 
ecclesiale e sociale. 

 

PROPOSTA DIOCESANA: “IL RAMO DI MANDORLO” 
Nelle diverse zone pastorali della Diocesi a gennaio e febbraio c’è la proposta 
dell’itinerario formativo “Il ramo di mandorlo”. Si tratta di serate con la presenza 
dell’Arcivescovo (in trasmissione alle 20.45 sul portale della Diocesi) in cui diversi 
“Gruppi Barnaba” raccontano vicende di buone prassi sul territorio. Per la zona di 
Monza l’incontro - in presenza aperto a tutti, con invito particolare ai Consigli pastorali 
- sarà mercoledì 8 febbraio al Cine-Teatro S. Giuseppe di Brugherio. 

 

LA BASILICA S’ILLUMINA DI ROSA 
Nella serata di giovedì 26 gennaio la nostra Basilica - come tanti monumenti in diverse 
città italiane - si illuminerà di color rosa. 
È un evento promozionale a cento giorni dall’avvio del “Giro d’Italia 2023” che la 
mattina del prossimo 21 maggio farà tappa Seregno. 
Siamo onorati e lieti di questa iniziativa che coinvolge la nostra Città ed anche la nostra 
Basilica. Buon Giro! 
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Per la vendita delle arance solidali  
della scorsa domenica 

abbiamo raccolto 960,00 euro 
Grazie di cuore! 

IL GRUPPO MISSIONARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sul tavolo in fondo alla chiesa 

sono disponibili 

delle copie dei Vangeli. 
 

 

Perché non imparare a pregare 

proprio a partire  

da una pagina di Vangelo? 
 

 

Perché non lasciare 

che la tua preghiera 

sia nutrita dal Vangelo? 
 

È un nutrimento formidabile! 
 

 

 
 
 
 
 

In occasione della Festa della Famiglia 

Sabato 28 gennaio 2023 
non prendere impegni 

e vieni a gustare con noi 
la tradizionale cassoeula e la trippa! 

 

Ti aspettiamo in oratorio alle ore 19.30 
 

Menù 
 

Cassoeula con polenta - € 15.00 
 

Trippa alla milanese - € 13.00 
 
 

solo per i bambini fino a 10 anni 
Pizza con bibita - € 7.00 

 

Acqua, vino e frutta. 
 

È possibile anche DA ASPORTO 
Cassoeula - € 13.00 

Trippa alla milanese - € 11.00 
 

È necessaria la prenotazione entro 

mercoledì 25 gennaio 

al n. 348 3314639 (Piergiorgio) 
o presso la segreteria dell’oratorio 

 
 

Il ricavato andrà a sostenere 
le spese per il cambio delle vetrate 

della nostra chiesa 

 

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 22/01 AL 29 /01 
 

Domenica 22 
III domenica 

dopo l’Epifania 

Es 16, 2-7a. 13b-18 - Sal 104 (105) – 2Cor 8, 7-15 - Lc 9, 10b-17 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 
10.30: Def. Casadei Romolo 

20.30 Per Papa Francesco 

Lunedì 23 
III settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 44, 1; 47, 12-17 - Sal 71 (72) - Mc 4, 10b. 24-25 

08.30:  

Martedì 24 
San Francesco di Sales 

Sir 44, 1; 48, 1-14 - Sal 77 (78) - Mc 4, 26-34 

08.30:  

Mercoledì 25 
Conversione 

di san Paolo, apostolo 

At 9, 1-18 – Sal 116 (117) – 1Tm 1, 12-17 – Mt 19, 27-29 

08.30: Def. Padre Angelo Sala 

Giovedì 26 
santi Timoteo e Tito 

Sir 44, 1; 49, 4-7 - Sal 75 (76) - Mc 5, 1-20 

09.00: CATECHESI DEGLI ADULTI 

18.00: Def. Rosario Caprino - Tasca Danilo 

Venerdì 27 
III settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 44, 1; 49, 11-12 - Sal 47 (48) - Mc 5, 21-24a. 35-43 

08.30: 
Def. Padre Albano Giolo - Barni Edoardo e Valerio 
        Zilleri Domenico, Antonio, Alberto e Cariglia Michelina 

Sabato 28 
San Tommaso d'Aquino 

Es 19, 7-11 - Sal 95 (96) - Gal 4, 22 – 5, 1 - Mt 20, 17-19 

15.30: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 

18.00: 
Def. Cereda Ambrogio e Missaglia Claudia - don Giuseppe 
Pastori e don Paolo Morelli 

Domenica 29 
Santa Famiglia 

di Nazareth 

Sir 7, 27-30. 32-36 - Sal 127 (128) – Col 3, 12-21 - Lc 2, 22-33 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Def. Giuseppe, Amalia, Stella e Angela 

10.30: Per la comunità 

20.30 Per Papa Francesco 
 
 
 

“... Perciò, cari fratelli e sorelle, non rinunciamo alla Parola di 

Dio. È la lettera d’amore scritta per noi da Colui che ci 

conosce come nessun altro: leggendola, sentiamo 

nuovamente la sua voce, scorgiamo il suo volto... La Parola ci 

fa vicini a Dio: non teniamola lontana. Portiamola sempre 

con noi, in tasca, nel telefono; diamole un posto degno nelle 

nostre case. Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci 

ricordiamo di aprirlo quotidianamente, magari all’inizio e alla 

fine della giornata, così che tra tante parole che arrivano alle 

nostre orecchie giunga al cuore qualche versetto della Parola 

di Dio. Per fare questo, chiediamo al Signore la forza di 

spegnere la televisione e di aprire la Bibbia; di chiudere il 

cellulare e di aprire il Vangelo... Perché non leggere il 

Vangelo anche da soli, un piccolo passo ogni giorno? Ci farà 

sentire il Signore vicino e ci infonderà coraggio nel cammino 

della vita.” - PAPA FRANCESCO – 24 GENNAIO 2021 


