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Domenica 19 febbraio 2023   
ultima dopo l’Epifania   

 

Dal Vangelo secondo Luca (15, 11-32) 
«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. […]. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando 
ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò 
nei suoi campi a pascolare i porci. […]Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre 
hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio”.[…] Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse 
ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono 
a far festa. Il figlio maggiore al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò 
uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e 
tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, 
e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti 
servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato 
le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
 

In questo brano di vangelo si parla dell'amore sconfinato di un padre verso i figli, di Dio verso di 
noi. Noi possiamo decidere se accogliere e ricambiare questo amore esagerato o allontanarci; in 
entrambi i casi però Dio sarà con noi, a proteggerci, sperando sempre in un riavvicinamento a lui. 
E questo suo amore è per tutti. 
Altro tema fondamentale in questo brano è il perdono; il padre perdona il figlio ritornato a casa, 
anzi, festeggia per il ritrovamento del figlio pentito. Il comportamento del padre non è compreso 
neanche dal figlio maggiore, rimasto col padre probabilmente per un tornaconto più che per 
affetto. Anche quest’ultimo ha bisogno di recuperare una vera conoscenza del padre e 
comprendere la sua infinita misericordia. Questo brano ci invita a diventare più consapevoli della 
nostra relazione con Dio. 

Mattia Fusi 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 
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  Oggi al Ceredo dalle 12.30 alle 16 si incontra il Gruppo familiare delle giovani coppie. 

  Oggi pomeriggio in p.za Risorgimento gli Oratori organizzano il Carnevale cittadino 

  Oggi nelle chiese e nelle edicole è in distribuzione il numero di febbraio de “L’Amico della 
Famiglia” che è arrivato al 100° anno di pubblicazione 

  Martedì 21 febbraio alle 20.45 nella parrocchia del Lazzaretto c’è l’incontro del Consiglio di 
Comunità Pastorale. Il tema sarà “La festa nella Comunità cristiana” 

  Domenica 26 febbraio alle 9.15 nella sala di via Piave a S. Valeria c’è il terzo incontro del 
percorso formativo degli aderenti all’Azione Cattolica. 

  Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino di mercoledì 22 marzo prossimo al 
Santuario della Madonna della Ghiara a Reggio Emilia, con breve visita al centro della città 
e sosta pomeridiana a Brescello, il paese di don Camillo e Peppone. 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO INIZIA LA QUARESIMA 
Ecco i primi appuntamenti del tempo quaresimale proposti nella nostra Comunità pastorale 
S. Giovanni Paolo II: 
⚫  domenica 26 febbraio in tutte le parrocchie all’inizio di ogni S. Messa si celebra il rito 
penitenziale delle Ceneri 
⚫  lunedì 27 febbraio alle 21 al Lazzaretto c’è la Celebrazione comunitaria del Sacramento 
della Riconciliazione  
⚫  in tutte le chiese c’è la cassetta per la raccolta caritativa quaresimale finalizzata ad aiutare 
l’orfanotrofio “La Crèche” di Betlemme dove porteremo il frutto di questa raccolta quando 
andremo in pellegrinaggio in Terrasanta a fine maggio.  

 

PREGARE E MANIFESTARE PER LA PACE  
A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina: 
+ venerdì 24 febbraio nelle chiese della nostra Comunità pastorale si celebreranno  
   tutte le SS. Messe feriali per invocare il dono della pace 
+ domenica 26 febbraio alle 11 davanti alla Basilica ci sarà la manifestazione “Insieme 
   per la pace” proposta dalla Comunità pastorale e dalla Amministrazione  
   comunale, con la partecipazione anche della comunità ucraina a Seregno 
+ dal 26 febbraio e per tutta la Quaresima sarà possibile sottoscrivere l’appello per  
   la pace lanciato dall’Arcivescovo a tutta la Diocesi; l’appello sarà pubblicato sul  
   portale diocesano: seguendo il link indicato, ciascuno  
   potrà sottoscriverlo indicando nome, cognome e luogo di residenza. 

 

 

RIUNIONE PER GLI ISCRITTI AL PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 
Martedì 7 marzo alle 21 nella sala parrocchiale del Ceredo ci sarà una riunione per gli iscritti 
al pellegrinaggio in Terrasanta. 
Il saldo della quota va versato entro la fine aprile. 
 

 

 

IL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 
Riguardo allo sconvolgente terremoto avvenuto in Turchia e Siria il nostro Arcive-scovo ha 
scritto un toccante messaggio nel quale invita tutti noi alla preghiera e alla condivisione 
solidale del dolore di quei popoli (vedi il sito chiesadimilano.it). 
Aderendo alla proposta della Chiesa italiana le nostre parrocchie effettueranno domenica 26 
marzo una colletta straordinaria per inviare aiuti in Turchia e Siria tramite Caritas 
Ambrosiana. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 
 

Aspettando la Quaresima... 
 

In allegato a questo numero del Notiziario 
trovate il cammino quaresimale proposto alla 
nostra Comunità. Come sempre lo rendiamo 
disponibile con una settimana di anticipo 
perché ciascuno possa trovare un momento 
in questa settimana per programmare la 
“sua” Quaresima. Vorrei esortare gli adulti a 
pensare seriamente al proprio cammino 
quaresimale, individuando anche alcuni 
appuntamenti a cui partecipare. Occorre 
certamente vincere la pigrizia e quel pensiero 
che mi suggerisce di fare il meno possibile, di 
vivere la vita come sempre, di lasciare agli 
altri di partecipare, mettersi in gioco, 
convertirsi davvero. 
Le iniziative e le occasioni proposte sono 
davvero tante. Non so per quanto tempo 
ancora si potranno offrire così tante occasioni 
per nutrire la fede e per diventare un 
discepolo autentico di Gesù. 
Al posto di pensare ai diversi alibi che 
potremmo avanzare in proposito: “Ma non 
ho tempo... sono molto impegnato... vorrei 
fare qualcosa in più ma non so se riuscirò a 
portare a termine il percorso...” facciamo 
posto nelle nostre giornate e nella nostra 
settimana a Gesù, il Kyrie, il Signore che ci 
ama “fino alla fine” perché sia Lui a prenderci 
per mano e accompagnarci verso la Pasqua, 
non la sua ma la nostra Pasqua, il nostro 
morire al peccato, al vizio, alla superficialità 
per rinascere a una vita nuova, a un impegno 
nuovo, a una speranza nuova... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 19/02 AL 26 /02 
 
 

Domenica 19 
Ultima 

dopo l’Epifania 

Os 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22 - Sal 102 – Rm 8, 1-4 - Lc 15, 11-32 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.30: Per Papa Francesco 
20.30 Per chi è in ricerca di Dio 

Lunedì 20 
Ultima settimana 

dopo l’Epifania 

Qo 1,1-14 - 9,5.7-10 - Sal 144 (145) - Mc 12,13-17 

08.30: Def. Girolamo 

Martedì 21 
Ultima settimana 

dopo l’Epifania 

Qo 3,1-8 - Sal 44 (45) - Mc 12,18-27 

08.30: Def. Don Ermanno Dell’Acqua 

Mercoledì 22 
Ultima settimana 

dopo l’Epifania 

Qo 4,17 - 5,6 – Sal 65 (66) – Mc 12,38-44 

08.30: Per la remissione dei peccati 

Giovedì 23 
San Policarpo 

Qo 9,7-12 - Sal 5 - Mc 13,9b-13 

09.00: CATECHESI DEGLI ADULTI 

18.00: 
Def. Vismara Carla e Bovi Lucia - Pietro Enrico Giussani 
Bagarotti Wanda e Ambrogio (legato) 
Berlingeri Francesco e Eugenio - Maria Concetta 

Venerdì 24 
Ultima settimana 

dopo l’Epifania 

Qo 11, 7-9; 12, 13-14 - Sal 138 (139) - Mc 13, 28-31 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 25 
Ultima settimana 

dopo l’Epifania 

Es 35, 1-3 - Sal 96 (97) - Eb 4, 4-11 - Mc 3, 1-6 

dalle 15.30 alle 17: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 

18.00: Per ringraziamento - Rizzo Carlo 

Domenica 26 
Domenica all'inizio 

di Quaresima 
 

Is 58, 4b-12b - Sal 102 (103) – 2Cor 5, 18 – 6, 2 - Mt 4, 1-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.30: Def. Nitta Carlo - Lina, Alberto, Marisa e Gianni 

20.30 Per Papa Francesco 
 
 
 
 

IL MIGLIOR DIGIUNO IN QUARESIMA 
Digiuno dalle parole negative per dire parole gentili 
Digiuno dal malcontento per riempirsi di gratitudine 
Digiuno dalla rabbia per riempirsi di mitezza e pazienza 
Digiuno dal pessimismo per riempirsi di speranza e ottimismo 

Digiuno dall’affanno per riempirsi di fiducia in Dio 
Digiuno di denunce e riempirsi con le cose semplici della vita 
Digiuno dalle tensioni per riempirsi di preghiera 
Digiuno dall’amarezza e dalla tristezza per riempire il cuore di gioia 
Digiuno dall’egoismo per riempirsi di compassione per gli altri 
Digiuno dalla mancanza di perdono per riempirsi di riconciliazione 
Digiuno dalle parole per riempirsi di silenzio e di ascolto degli altri 

https://www.chiesadimilano.it/?p=1273574
https://www.chiesadimilano.it/?p=1273574

