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Domenica 29 gennaio 2023   
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,22-33) 

In quel tempo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è 
scritto nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore – e per offrire 
in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato 
che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo 
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i 
miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per 
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano 
delle cose che si dicevano di lui. 

 
 

Le prescrizioni dell’Antico Testamento, riguardo alla purezza cultuale (Lv 12,1-8), ritenevano 
una donna impura dopo il parto per quaranta giorni, e prescrivevano che si dovesse offrire al 
tempio, come sacrificio di espiazione, un agnello e una giovane colomba; se la donna era 
povera, bastavano due giovani colombe. Così anche Maria e Giuseppe si portarono al tempio 
per la cerimonia di purificazione e per offrire Gesù a Dio, da cui proviene ogni cosa, e a cui si 
doveva offrire ogni primizia, tra cui il primo figlio maschio. E nel Tempio Maria e Giuseppe 
incontrano due personaggi: Simeone, prototipo del vero israelita, giusto e pio, guidato dallo 
Spirito e in attesa del Messia. Anna l'anziana profetessa che dedica la sua vedovanza al 
Signore (il vero sposo), servendolo con digiuni e preghiere, notte e giorno. Ogni giorno 
accolgono bambini diversi, per compiere il rito. Quando si presenta il bambino Gesù, vedono 
in lui il Signore annunciato per secoli, la "luce per illuminare le genti". I loro occhi sarebbero 
potuti essere oscurati da sofferenza, dalla solitudine, dalla rassegnazione e dalla stanchezza. 
Avrebbero potuto rivolgersi altrove, si sarebbero potuti spegnere, invece, Simeone e Anna 
hanno saputo attendere per una vita intera. Nel tempio c'erano ogni giorno tante persone e 
dottori della Legge, che si avvicendavano tra preghiere e liturgie. Eppure, solo Simeone e 
Anna hanno avuto lo sguardo capace di vedere oltre, uno sguardo non accecato 
dall’abitudine e dall’indifferenza, con occhi che non smettono di cercare e di sognare. Solo 
con occhi attenti e sguardo puro si può riconoscere il Signore. Solo chi attende può 
incontrare. 

don Michele Somaschini  

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 
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  Oggi è la Festa della Santa Famiglia di Nazareth. Con diverse iniziative in ogni par-rocchia si 
celebra la Festa della Famiglia. Oggi è anche la festa patronale del Ceredo. 

  A conclusione della “Settimana dell’Educazione” martedì 31 gennaio alle 21 al Ceredo c’è la 
S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco presieduta dal sacerdote salesiano don Andrea 
Torresin. Sono particolarmente invitati educatori, catechisti/e, allenatori e giovani della 
Comunità pastorale. 

  Sabato 4 febbraio alle 11 nei cimiteri c’è il Rosario per i defunti del mese di gennaio. Alle 15 
al Lazzaretto c’è il “Time-out” per le catechiste. 

  Continuano 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. 

 

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 
Giovedì 2 febbraio è la Giornata della Vita consacrata. Ringraziamo il Signore per la presenza 
e la testimonianza delle comunità religiose nella Chiesa e in particolare nella nostra Città. 
Domandiamo la grazia di nuove vocazioni al servizio del Vangelo.   
Sabato 4 febbraio alle ore 10 nella chiesa di S. Valeria il nuovo Vicario episcopale per la vita 
consacrata, mons. Walter Magni, presiederà una S. Messa per le Consacrate della zona 
pastorale di Monza. 

 

 

UN FIORE PER LA VITA 
Anche quest’anno in occasione della Giornata per la Vita di domenica 5 febbraio davanti alle 
chiese i volontari del “Movimento per la Vita” offriranno le primule unitamente al 
Messaggio dei Vescovi italiani dal titolo “La morte non è mai una soluzione”. Le offerte 
andranno a sostegno del Centro di Aiuto alla Vita”.  
Venerdì 17 febbraio alle 21 a Casa della Carità ci sarà un incontro sul tema “Le creature sono 
portatrici di salvezza. La morte non è mai una soluzione”.  

 

 

MOSTRA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI DON GIUSSANI 
Venerdì 3 febbraio alle ore 21.15 in sala Mons. Gandini verrà inaugurata la mostra nel 
centenario della nascita di don Luigi Giussani. Interverranno Ferruccio De Bortoli  e Antonio 
Intiglietta. Nella Galleria Civica in via Cavour 26 la mostra sarà visitabile venerdì 3/2 (ore 9-
19), sabato 4 e domenica 5/2  (ore 9-13 e 15-19). 

Prenotazioni della visita guidata: l.umanaavventura@gmail.com 
 
 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI FEBBRAIO 
Intenzione del Papa 
Preghiamo perché le parrocchie, mettendo al centro la comunione, siano sempre più 
comunità di fede, di fraternità e di accoglienza verso i più bisognosi. 

Intenzione dei Vescovi 
Preghiamo per coloro che soffrono a causa di malattie degenerative e per le loro famiglie: 
affinché non siano lasciati soli nei lunghi e faticosi percorsi terapeutici che loro e i loro cari 
devono sostenere. 
 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, che sei stato presentato al Tempio, i tuoi ministri si presentano al popolo di Dio 
quali tuoi amici: fa’ che possano essere segno credibile della tua salvifica generosità 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 2 febbraio 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

ore 18.00 - Benedizione dei ceri 
Processione e Solenne Eucarestia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 3 febbraio 

SAN BIAGIO, VESCOVO E MARTIRE 
 

ore 8.30 - Eucarestia con benedizione 

del pane e della gola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una proposta per tutti i fedeli laici. 
Uno strumento 
per vivere la preghiera quotidiana. 
Per ogni momento 
della giornata e della vita. 
Non solo preghiere ma un metodo 
e uno stile concreti 
 

COSA CONTIENE? 
La preghiera di Gesù 
e il senso della preghiera 
La preghiera nel tempo 
Le forme della preghiera 
I testimoni della preghiera 
 

SARÀ DISPONIBILE IN QUARESIMA 

 

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 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 29/01 AL 05 /02 
 
 

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: Def. Marta Francesca Luigia 
20.30 Per Papa Francesco 

Lunedì 30 
IV settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 24, 23-29 - Sal 102 (103) - Mc 5, 24b-34 

08.30: Def. Tabbì Rosario - Giovanni Radaelli e Pontiggia Giuseppina 

Martedì 31 
san Giovanni Bosco 

Sir 39, 12-22 - Sal 32 (33) - Mc 6, 1-6a 

08.30: Per tutti i giovani del mondo 

21.00: Messa al Ceredo per le equipe educative degli oratori 

Mercoledì 01 
IV settimana 

dopo l’Epifania 

Sir 33, 7-15 – Sal 110 (111) – Mc 6, 30-34 

08.30: 
Def. Cantù Ambrogina e Santambrogio Giovanni 
Santambrogio Franco (vivo) 
Margotta Michele e Galgano Grazia 

21.00: Incontro Consulta parrocchiale in casa parrocchiale 

Giovedì 02 

Presentazione 
del Signore 

Ml 3, 1-4a - Sal 23 (24) - Rm 15, 8-12 - Lc 2, 22-40 

09.00: CATECHESI DEGLI ADULTI 

18.00: 
Def. Donato Ciardo e Fam. Scarascia 
        Galbusera Mario - Italia Castelletti 

Venerdì 03 
san Biagio 

Sir 30, 2-11 - Sal 50 (51) - Mc 7, 1-13 

08.30: Def. Don Romano Bernasconi 

15.00: Adorazione eucaristica per le vocazioni 

Sabato 04 
IV settimana 

dopo l’Epifania 

Es 21, 1; 22, 20-26 - Sal 96 (97) - Gal 5, 13-14 - Mt 22, 35-40 

15.30: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 
18.00: Def. Agates Luciano 

Domenica 05 
V domenica 

dopo l’Epifania 

Is 66, 18b-22 - Sal 32 (33) – Rm 4, 13-17 - Gv 4, 46-54 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.30: Def. Zandonà Bruno - Fam. Nava e Vimercati 

20.30 Def. Sana Patrizia e Martello Luigi 
 
 
 

“Vorrei invitarvi ad articolare il vostro cammino secondo tre linee 

fondamentali: Camminare sulle orme di Cristo. Vi esorto a 

coltivare la centralità di Cristo nella vostra vita. Vi consiglio: 

prendete un libro del Vangelo tascabile, portatelo nella tasca o 

nella borsa e poi quando avete un po’ di tempo, leggete qualcosa 

nella giornata. Un piccolo pezzo tutti i giorni. Fa crescere il 

Vangelo, fa crescere il cuore. Camminare insieme. La storia delle 

Confraternite offre alla Chiesa un’esperienza secolare di sinodalità, che si esprime attraverso strumenti 

comunitari di formazione e discernimento. Le vostre assemblee non si riducano mai a incontri puramente 

amministrativi, ma siano sempre e prima di tutto luoghi di ascolto di Dio e della Chiesa, di dialogo 

fraterno. E questo ci porta alla terza dimensione: Camminare annunciando il Vangelo, testimoniando la 

vostra fede e prendendovi cura dei fratelli, specialmente delle nuove povertà del nostro tempo, come 

molti di voi hanno dimostrato in questo tempo di pandemia”. 

PAPA FRANCESCO – AI RAPPRESENTANTI DELLE CONFRATERNITE – 16 GENNAIO 2023 


