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Domenica 12 marzo 2023   
Terza di Quaresima  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,31-59) 

Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo 
discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete 
liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo 
del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. […] Gli 
risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere 
di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. 
Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non 
siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro 
padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi 
ha mandato. […] in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno». 
Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i 
profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno […]. Chi 
credi di essere?». Rispose Gesù: «[…] Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio 
giorno; lo vide e fu pieno di gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai 
visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io 
Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal 
tempio. 

 
 

In questo brano di Vangelo Gesù cerca di chiarire bene cosa vuol dire essere suoi discepoli. 
“Siete davvero miei discepoli se rimanete nella mia parola conoscerete la verità e la verità 
vi farà liberi”. Essere Suoi discepoli significa custodire la parola di Gesù, vivere realmente 
una vita cristiana e credere che Lui è il Messia, il Figlio di Dio. Un altro argomento che 
emerge in questa pagina è quello della libertà. Senza libertà è impossibile realizzare una 
vita che abbia un senso e un valore. Nel corso della disputa Gesù fa capire che è 
veramente libero chi ascolta la sua parola e la mette in pratica. Conoscere Gesù e lasciarsi 
guidare da Lui è il solo modo per essere liberi dalla schiavitù del peccato perché “chi 
commette il peccato è schiavo del peccato”. Gesù ci insegna che la vera libertà è quella di 
accettare e assecondare la volontà di Dio che, nella sua Provvidenza, vuole sempre e solo 
il nostro bene. 

 Enrica Novara  
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  In tutte le chiese c’è la cassetta per la raccolta caritativa quaresimale finalizzata ad aiutare 

l’orfanotrofio “La Crèche” di Betlemme. Sabato 11 marzo all’Oratorio del Ceredo c’è la 
“Cena povera” e testimonianza sulla Crèche a cura di don Michele Somaschini. 

  Oggi al Centro pastorale Ambrosiano a Seveso c’è il ritiro spirituale di Quaresima per gli 
adulti proposto dall’Azione Cattolica decanale. 

  Continua il cammino del Gruppo Acor, spazio di incontro nella fede rivolto a coloro che 
vivono la separazione matrimoniale. Mercoledì 15 marzo a Binzago di Cesano Maderno alle 
20.45. Per informazioni: milantamarilena@gmail.com 

  Sabato 18 marzo a Monza alle ore 10 l’Arcivescovo mons. Mario Delpini incontra Sindaci, 
Amministratori e Politici della zona pastorale V. 

  Domenica 19/3 dalle 12.30 alle 16 al Ceredo si incontra il Gruppo Coppie giovani. 

  Domenica prossima uscirà il numero di marzo dell’Amico della Famiglia. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI CITTADINI: “QUANDO PREGATE, DITE…” 
⚫ Da lunedì 13 a venerdì 17 marzo tutte le celebrazioni nelle parrocchie hanno la 
predicazione sulla preghiera del “Padre nostro”. 

⚫ Ogni sera alle 21 nella chiesa di S. Ambrogio ci sarà la preghiera di Compieta e la 
meditazione verrà proposta da padre Francesco Ghidini dei Missionari di Rho. 

⚫ Venerdì 17 marzo alle 21 al Ceredo ci sarà la via Crucis cittadina a conclusione degli 
esercizi spirituali. Partirà dalla cappellina della B.V. Addolorata in via Luini n. 218, via 
Giorgione, via Cadore, viale Tiziano, conclusione in chiesa. 
 

SABATO 18 MARZO RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID 
Come già l’anno scorso a S. Ambrogio e l’anno prima in Basilica, anche quest’anno verranno 
ricordate le vittime dell’epidemia Covid. La commemorazione sarà sabato 18 marzo nella 
parrocchia di S. Giovanni Bosco al Ceredo alla Messa delle 18, con un successivo momento 
all’esterno della chiesa, alla presenza delle Autorità civiche. 

 
 

APPELLO E IMPEGNO ALLA PREGHIERA PER LA PACE  
Fino al 2 aprile è possibile sottoscrivere il seguente “Appello per la pace”  

lanciato dall’Arcivescovo a tutta la Diocesi. 
 

“NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 
Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese 
e alle religioni: «Per favore, cercate la pace!».  In questo tempo di Quaresima 

mi impegnerò per una preghiera costante e per pratiche di penitenza”. 
 

L’appello si può sottoscrivere direttamente e facilmente online  
nel sito diocesano chiesadimilano.it 

 
 

26 MARZO: CAMMINO “LAUDATO SI” CON L’A.C. DECANALE 
Domenica 26 marzo l’Azione Cattolica del Decanato propone un cammino di circa 10 
chilometri con soste in cui verranno proposte meditazioni sulla preghiera di Papa Francesco 
in occasione della “Giornata per la custodia del Creato”. Per chi desidera partecipare il 
ritrovo è alle 9.15 alla stazione di Meda, 10 Messa a Mariano, 11 cammino, 12.45 pranzo al 
sacco, 14.45 preghiera al Santuario di Meda, 15.15 visita guidata alla Chiesa di S. Vittore. 
Prenotare a Emilia (373 8786752) 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

                                

                               Ti seguiamo, Maestro, 

                     NEL TEMPIO per comprendere che la vera fede 

                                    non ama la chiusura e l’immobilità. La fede è cammino 

                                        che ti porta a essere libero di amare davvero, 

                                            libero di fidarti completamente 

                                                      di Dio… 
 
 
 
 
 

 
 

“Credo che sia stato uno degli incontri 

più difficili di Gesù:  

non l’avevo mai visto scaldarsi così. 

Ha tentato in ogni modo 

di spiegarsi con loro... ma nulla! 

Cuori induriti! E non solo... troppa sicurezza: 

«Noi siamo figli di Abramo e siamo apposto!». 

Abramo era il centro dei loro discorsi: 

«Abramo è nostro padre, questo ci basta!» 

E Gesù li stuzzicava:  

«Se dite di essere figli di Abramo, 

perché non vi comportate come lui?». 

E tutto è nato perché Gesù 

aveva fatto loro capire che erano schiavi 

e non uomini liberi e solo se avessero 

dato ascolto alla sua Parola, 

avrebbero conosciuto la verità 

e sarebbero stati liberi davvero”. 

 

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 12/03 AL 19 /03 
 
 

Domenica 12 
Domenica  

«di Abramo» 

Es 34,1-10 - Sal 105 (106) – Gal 3,6-14 - Gv 8,31-59 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Def. Albina e Luigi Buzzi - Carluccio Mariani 
20.30 Per la comunità 

Lunedì 13 
III settimana 
di Quaresima 

Gen 18,20-33 - Sal 118 (119) - Pr 8,1-11 - Mt 6,7-15 

08.30: Per la pace 

Martedì 14 
III settimana 
di Quaresima 

Gen 21,1-4.6-7- Sal 118 (119) - Pr 9,1-6.10 - Mt 6,16-18 

08.30: Def. Davide Formenti 

Mercoledì 15 
III settimana 
di Quaresima 

Gen 21,22-34 - Sal 118 (119) - Pr 10,18-21 - Mt 6,19-24 

08.30: Def. Famiglie Vismara e nipoti 

Giovedì 16 
III settimana 
di Quaresima 

Gen 23,2-20 - Sal 118 (119) - Pr 11,23-28 - Mt 6,25-34 

08.30: Lodi mattutine e meditazione ESERCIZI SPIRITUALI 

18.00: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

Venerdì 17 
Giorno aliturgico 

08.00: Preghiera dei ragazzi alla scuola parrocchiale 

08.30: Preghiera delle LODI MATTUTINE e meditazione 
15.00: VIA CRUCIS per tutti  

21.00: VIA CRUCIS a conclusione degli Esercizi spirituali al Ceredo 

Sabato 18 
III settimana 
di Quaresima 

Ez 20,2-11 - Sal 105 (106) - 1Ts 2,13-20 - Mc 6,6b-13 

dalle 15.30 alle 17: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 

18.00: 
Def. Giovanni, Mario, Antonio, Pierluigi, Vincenzo 
         e Famiglie Ronchi e Cabiati 

Domenica 19 
Domenica  

«del Cieco» 

Es 34,27 - 35,1 - Sal 35 (36) – 2Cor 3,7-18 - Gv 9,1-38b 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.30: Def. Mauri Mario 

20.30 Per Papa Francesco 
 
 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Da lunedì a mercoledì 
ore 8.30 – Eucarestia e meditazione 
ore 18.00 – Vespri e meditazione 
 

Giovedì 
ore 8.30 – Lodi mattutine e meditazione 
ore 18.00 – Eucarestia e meditazione 
 

Ogni sera alle ore 21 in chiesa 
Preghiera di compieta e meditazione 
 


