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Domenica 26 marzo 2023 - Quinta di Quaresima  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (11, 1-53) 
In quel tempo. Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era 
malato. […]  Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi 
disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei 
cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». […] Gesù rispose: «Lazzaro, il nostro amico, si è 
addormentato; ma io vado a svegliarlo. […] Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti 
Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, 
se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: 
«So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo». […] Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi 
piedi […] Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, 
si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: 
«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. […] Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le 
disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 
[…] Gesù allora alzò gli occhi […] e gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi 
e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e 
lasciatelo andare».. 
 

Un amore più forte della morte. La storia di una profonda amicizia: Gesù e tre fratelli. Lazzaro è 
malato e le sue sorelle Marta e Maria lo mandano a chiamare. Gesù, però, attende tra 
l’incomprensione di tutti, Egli sa che la risurrezione di Lazzaro sarà l’ultimo dei segni prima della 
Sua passione. Marta gli corre incontro e gli rivolge parole che sono insieme una confessione di 
fede ed un rimprovero, d’altra parte è una donna concreta, la sua fede è profonda e lo dimostra. 
Maria si affida e spera totalmente in Lui ed esprime con le lacrime il proprio dolore, così 
intensamente, che coinvolge tutti, Gesù stesso si commuove e si turba, rivelando la sua umanità 
che non si sottrae al dolore. Giungendo al sepolcro ordina di rimuoverne la pietra e, 
all’osservazione di Marta, Gesù la invita nuovamente alla fede per poter vedere la gloria di Dio. 
Infine, con il solo potere della parola, ridona la vita a Lazzaro. Se siamo capaci dimettere la nostra 
fede in Lui, ci lasciamo coinvolgere dalla sua vita e ci lasciamo amare, noi non siamo soli, anche 
nella morte Egli ci sarà accanto abbracciandoci. L’amore e l’amicizia di Gesù vince la morte. 

 Carla Galesso  
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  Sabato 25 marzo i ragazzi degli oratori e i volontari di Casa della Carità faranno una raccolta 

straordinaria di alimenti (latte, dadi, olio di oliva e di semi) e materiale per igiene (pannolini 
taglia 4/5/6, assorbenti, deodoranti, schiuma e rasoi da barba, shampoo, saponette, sapone 
di Marsiglia, detersivi per la casa, e per i piatti). La colletta, all’esterno di Esselunga, Iperal, 
Tigotà, MD Discount, Prix , è a favore di Casa della Carità. 

  Oggi i cresimandi della Diocesi si trovano allo Stadio di S. Siro per il grande incontro 
intitolato “Piazza Paradiso” con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini. All’incontro 
parteciperanno oltre 500 seregnesi tra ragazzi, genitori e catechiste. 

  Sabato 1 aprile alle 11 nei cimiteri c’è il Rosario per i defunti del mese di marzo. 

  Sabato 1 aprile nel rito ambrosiano c’è la liturgia della “Traditio Symboli”. In Duomo a 
Milano alla 20.45 l’Arcivescovo incontra i giovani della Diocesi e i catecumeni adulti che 
riceveranno il Battesimo nella Veglia Pasquale. 

  Entro il mese di aprile gli iscritti al Pellegrinaggio in Terrasanta provvedano a versare o a 
bonificare il saldo della quota di viaggio e la somma destinata alle mance. in sacrestia della 
Basilica si può già ritirare la guida che servirà durante il viaggio. 
C’è ancora qualche posto per chi volesse iscriversi al Pellegrinaggio. 
 
 

 

26 MARZO: COLLETTA NELLE CHIESE ITALIANE PRO TURCHIA E SIRIA 
Oggi in tutte le chiese italiane c’è la colletta promossa dalla Chiesa italiana. Così sarà 
anche nelle nostre parrocchie della Comunità pastorale di Seregno. 
 
Papa Francesco al termine dell’Angelus di qualche settimana fa ha detto: “L’amore di Gesù ci 
chiede di lasciarci toccare dalle situazioni di chi è provato. Penso specialmente alla Siria e alla 
Turchia, alle tantissime vittime del terremoto, ma pure ai drammi quotidiani del caro popolo 
ucraino e di tanti popoli che soffrono a causa della guerra o a motivo della povertà, della 
mancanza di libertà o delle devastazioni ambientali: tanti popoli… Sono vicino in tal senso 
alla popolazione neozelandese, colpita negli ultimi giorni da un devastante ciclone”, ha 
proseguito il Papa: “Non dimentichiamo chi soffre e facciamo in modo che la nostra carità sia 
attenta e sia una carità concreta!”. 
 
 
 
 

PROROGATA LA SCADENZA DEI CONSIGLI PARROCCHIALI 
La recente approvazione del Direttorio sulle Comunità Pastorali impone una significativa 
revisione delle indicazioni vigenti in merito al rinnovo dei Consigli parrocchiali. Inoltre la 
riflessione in atto sulla natura sinodale della Chiesa impone un’attenzione specifica al 
rinnovo degli organismi di corresponsabilità ed è infine da considerare come il mandato in 
corso (2019-2023) sia stato segnato da non poche difficoltà negli anni della pandemia, con 
attività dei Consigli sospese e faticose riunioni online. Per questi motivi l’Arcivescovo chiede 
ai consiglieri in carica di prorogare di qualche mese il loro servizio alla Chiesa e li ringrazia sin 
d’ora per la loro disponibilità. Gli organismi pastorali e per gli affari economici - in scadenza 
ad ottobre 2023 - resteranno in carica ancora alcuni mesi e saranno rinnovati il 26 maggio 
2024. I nuovi Consigli potranno essere così presentati alle comunità nelle domeniche 
successive e iniziare il nuovo anno pastorale 2024-25 essendo ormai pienamente operativi e 
pronti a servire per il quadriennio 2024-2028. 
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                              Ti seguiamo, Maestro, 

                               A BETANIA e Ti guardiamo mentre richiami dalla 

                                    morte il tuo amico Lazzaro… siamo sorpresi e con Te, 

                                         danziamo di gioia di fronte alla Vita che non 

                                            muore più, alla tua amicizia che ci guarisce 

                                               dalle nostre morti… 

 
 
 
 
 

 
 

“Ho pensato a quanto valore ha dato Gesù 

all’amicizia, a quanti rischi ha corso  

nel tornare in Giudea, dove poco prima 

avevano cercato di lapidarlo… 

e… proprio quel miracolo  

gli è costato la condanna…  

avete sentito i farisei e i capi dei sacerdoti? 

Si sono riuniti e hanno deciso  

di toglierlo di mezzo… 

Uno così andava fermato,  

fermato per sempre…  

erano troppi i segni che faceva, 

era troppa la gente che lo seguiva  

e che credeva in lui… 

Gesù mi ha insegnato  

che se vuoi bene davvero, 

ti esponi al rischio di essere ferito  

e, addirittura, di donare la vita...” 

 

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 26/03 AL 02/04 
 
 

Domenica 26 
Domenica  

«di Lazzaro» 

Es 14,15-31 - Sal 105 (106) – Ef 2,4-10 - Gv 11,1-53 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Def. Caiazzo Gaetano 

10.30: Def. Nava Antonio 
20.30 Per la comunità 

Lunedì 27 
V settimana 

di Quaresima 

Gen 37,2ab.5-8.12-14a.17b-25a.26-28 - Sal 118 - Pr 28,7-13 - Mc 8,27-33 

08.30: Per i piccoli Leonardo, Tommaso e Nina 

Martedì 28 
V settimana 

di Quaresima 

Gen 41,1b-8.14-17a.24b-40 - Sal 118 - Pr 29,23-26 - Gv 6,63b-71 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Mercoledì 29 
V settimana 

di Quaresima 

Gen 48,1.8-21 - Sal 118 - Pr 30,1.24-33 - Lc 18,31-34 

08.30: Per la pace nel mondo 

Giovedì 30 
V settimana 

di Quaresima 

Gen 49,29 - 50,13 - Sal 118 - Pr 31,1-9 - Gv 7,43-53 

09.00: Scuola di preghiera sui SALMI 

18.00: Def. Bevilacqua Giovanni 

Venerdì 31 
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 in oratorio 

Sabato 01 
“in Traditione 

Symboli” 

Dt 6, 4-9 - Sal 77 (78) - Ef 6, 10-19 - Mt 11, 25-30 

08.30: Per i catecumeni della nostra diocesi 

dalle 15.30 alle 17: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 
18.00: Def. Landa Antonio - Catizone Alfredo e Torchia Ida 

Domenica 02 
delle Palme 

Is 52, 13 – 53, 12 - Sal 87 (88) – Eb 12, 1b-3 - Gv 11, 55 – 12, 11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Def. Zampaglione Giuseppe 

20.30 Per la comunità 
 
 

 
 

Il banco missionario 

della scorsa domenica 

per la mensa solidale  

per bambini e ragazzi 

di don Enzo 

ha ricavato 

euro 975,00 

Grazie di cuore 

a tutti voi 

per la generosità! 

25-26 marzo 2023 

COLLETTA PER LE POPOLAZIONI 
DI TURCHIA E SIRIA 

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=447653
https://www.chiesadimilano.it/?p=447653
https://www.chiesadimilano.it/?p=447659

