
 

Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II  

Parrocchia S. Ambrogio 

Viale Edison 64 - 20831 Seregno (MB)  
Casa Parrocchiale: 0362230810  

 

 

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

Oratorio: 0362221043 e-mail: oratorio@psase.it 

www.psase.it e-mail: teofilo_s.luca@virgilio.it  

TEOFILO 

 

Anno VI nr  13 29 marzo 2015 s e t t i m a n a l e  d i  i n f o r m a z i o n e  

 

Domenica delle Palme 
Giornata mondiale della gioventù 

 

La Domenica delle Palme ci introduce nella Settimana più 

eminente dell’anno liturgico, quella Autentica, attraverso il 

duplice ricordo dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme (Messa 

unita alla Processione) e dell’unzione di Betania )messa ne 

giorno). «Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli»: anche noi andiamo con gioia 

incontro al Signore. Il suo Ingresso nella Città santa è annuncio 

della Pasqua. Egli entra in Gerusalemme per regnare dalla 

croce. Nella contemplazione del volto umiliato, sofferente e 

glorioso di Gesù, affidiamo a Lui ogni speranza di salvezza e, 

attraverso la preghiera liturgica, esprimiamo l’impegno di accogliere questo 

Mistero, per lasciarci coinvolgere e trasformare interiormente.» 
 
Le Letture (Messa unita alla processione) 
Lettura: Zc 9,9-10 – Ecco viene il tuo re, umile cavalca un asino. 

Sullo sfondo di questo brano immaginiamo un re come Alessandro Magno (c. 300 a.C.) su un bel cavallo e con un 

armatissimo esercito. Dove passava cresceva la paura; così anche nella “figlia di Sion”, cioè nella Gerusalemme 

povera succeduta a quella gloriosa di un tempo. Ma il profeta, come al solito controcorrente, annuncia gioia e un re 

ben diverso, fuori moda, fonte di pace per Efraim (vecchia tribù del nord), per Gerusalemme e altre genti tra il fiume 

Eufrate e indefiniti confini. 

Epistola: Col 1,15-20 -  Cristo è il principio, il capo della Chiesa, il primogenito di quelli che 

risorgono dai morti. 

Per Paolo, che prima però l’aveva odiato, Gesù è re straordinario: re di tutto il creato, della Chiesa, dei morti stessi! 

Tutto ciò per un disegno eterno del Padre e per l’effusione del sangue del Crocifisso. La nostra fede è come quella 

di Paolo? 

Vangelo: Gv 12,12-16 L’ingresso di Gesù in Gerusalemme. 

“Osanna”, cioè “Salvaci dunque” era il grido delle folle; ma salvaci da chi? Probabilmente: dai Romani dominatori 
sulla Giudea. Il re che immaginavamo non era come quello predetto da Zaccaria. Invece egli arriva proprio su un 
asinello, cavalcatura regale ma dei tempi passati, come ai tempi di Davide (1000 a.C.) ! E la salvezza che recherà 
sarà ben diversa e attraverso la passione. Nemmeno i suoi primi discepoli l’avevano pensata così. Sogni infranti, ma 
la fede rispuntò e germina ancora 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

29 

Ore 09.30 

ritrovo al Crocifisso del Crocione, benedizione degli ulivi 

e processione verso la chiesa per la S. Messa delle 9.45. 

In caso di pioggia, ci si trova in cripta 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e giochi 

organizzati 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 30 

Ore 17.00-18.00 catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 
Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie del 

Ceredo e di S. Carlo 

'Mar 31  
Ore 17.00-18.00 

in chiesa, Confessioni per i ragazzi del gruppo Emmaus 

(IV elementare) 

Ore 21.00 
Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie di 

S. Valeria e Lazzaretto 

'Mer 01 

Ore 17.00-18.00 
in chiesa, Confessioni per i ragazzi del gruppo 

Cafarnao (V elementare) e del gruppo Gerusalemme 

(I media) 

Ore 18.00 
In chiesa S. Messa in suffragio della maestra Gabriella 

Borgonovo 

Ore 21.00 
Celebrazione della Riconciliazione nelle parrocchie di 

della Basilica e di S. Ambrogio 

Gio 02 

 GIOVEDI’ SANTO 

Ore   8.15 Recita delle Lodi 

Ore   8.30 Liturgia della Parola 

Ore   9.00 in Duomo a Milano, S. Messa crismale 

Ore 17.00 
Rito della “Lavanda dei piedi”, S. Messa e accoglienza 

degli Oli benedetti. Sono particolarmente invitati i 

ragazzi del catechismo 

Ore 21.00 
Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Cena del  

Signore.  La chiesa rimarrà poi aperta fino alle  23.30 

per l’adorazione personale 

Nel pomeriggio, al di fuori delle celebrazioni, possibilità delle Confessioni 

(ore 15-16.45; 18-19) 

Ven 03 

 VENERDI’ SANTO 

Ore   8.15 Recita delle Lodi 

Ore  8.30 Via Crucis 

Ore 15.00 
Solenne Liturgia della Passione e Morte del Signore con 

bacio della croce 

Ore 21.00 
Liturgia della Deposizione del Signore con bacio della 

croce 

Lungo tutta la giornata, al di fuori delle celebrazioni, possibilità delle 

Confessioni (ore 9-12.30; 16-19) 

'Sab 04 
 SABATO SANTO 

Ore   8.15 Recita delle Lodi 



Ore  8.30 Liturgia della Parola 

Ore  9.30 

per i ragazzi del catechismo, le famiglie e per tutti quelli 

che lo desiderano, ritrovo in bicicletta di fronte alla 

Basilica. Si farà insieme il tradizionale "Giro dei sepolcri" 

toccando tutte e sei le parrocchie di Seregno. In 

ciascuna chiesa vi sarà un breve momento di 

preghiera. La conclusione del percorso sarà al Ceredo. 

 Non c’è la Messa vigiliare delle 18.00 

Ore 21.00 
Solenne Liturgia della Veglia Pasquale di Risurrezione 

con Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Lungo tutta la giornata, al di fuori delle celebrazioni, possibilità delle 

Confessioni (ore 9-12.30; 14-19) 

'Dom  

05 

 DOMENICA DI PASQUA E DI RISURREZIONE 

 
SS. Messe secondo l’orario festivo: 

8.00 – 9.45 – 11.15  

 E’ sospesa la Messa delle 20.30 

'Lun 06 
Lunedì dell’Ottava di Pasqua 

SS. Messe secondo l’orario seguente:   8.00 – 10.30  

 

Vi chiediamo di prepararvi alla santa Pasqua sfruttando al meglio i momenti 

proposti per le Confessioni. Non sarà possibile confessarsi durante le 

celebrazioni, e al di fuori degli orari indicati, così da permettere anche ai 

Sacerdoti di prepararsi alle Celebrazioni solenni del Triduo 
 

Informazioni e Prossimi Appuntamenti 
Fino a domenica 12 aprile, Ottava di Pasqua, sarà possibile donare il proprio 

contributo a favore de "La Creche" di Betlemme. Finora abbiamo donato 980,70 euro, 

mentre i ragazzi del catechismo hanno raccolto 142,94 euro 

Ricordiamo ancora che domenica 12 aprile, tempo permettendo, verrà effettuata la 

raccolta della carta e del rottame 

Presso il tavolo delle Buona Stampa trovate ancora alcune copie del foglietto "Io ci 

sono. Come posso dare una mano?" che era nel Teofilo di settimana scorsa. Vi 

invitiamo a pensarci seriamente. I foglietti saranno raccolti nella scatola sul tavolino 

della Buona Stampa fino alla fine di aprile. 

Nei giorni 10 e 11 aprile, alle 21, presso il nostro teatro, andrà in scena la simpatica 

commedia "La me tusa la spusa un teron". Per prenotare il proprio biglietto (10 euro), 

occorre rivolgersi a Erminia (0362223603). Il ricavato andrà integralmente 

all'Associazione Luce e Vita che si occupa della cura degli ammalati di leucemia e di 

linfoma  

Come ormai tutti sappiamo, domenica 19 aprile vi sarà il rinnovo del Consiglio 

Pastorale. In vista di quest'appuntamento, il prevosto don Bruno Molinari desidera 

incontrare in momenti di assemblea tutte le parrocchie della città di Seregno. Nella 

nostra parrocchia l'incontro avverrà venerdì 10 aprile alle ore 21 nel salone 

dell'oratorio. In tale contesto ci sarà la possibilità di esprimersi liberamente sulla vita 

della nostra parrocchia (ad esempio raccontando esperienze significative ma anche 

fatiche e difficoltà) 

 



Venerdì 8 maggio, come tradizione, vi sarà il pellegrinaggio cittadino alla Madonna 

di Caravaggio. Alle porte della chiesa, trovate il programma dettagliato. Per iscriversi, 

rivolgersi in sacrestia 

Ricordiamo ancora che dal 18 al 25 luglio, l'oratorio propone una bella vacanza in 

montagna a Oltre il Colle (BG). L'esperienza è rivolta a bambini e ragazzi dalla III 

elementare frequentata. Si può richiedere il modulo per l'iscrizione a don Gabriele, al 

bar dell'oratorio o anche scaricandolo dal sito della parrocchia 

Le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio in Spagna da Madrid a 

Santiago de Compostela dal 17 al 22 agosto. Chi è interessato si rivolga in sacrestia 

per il programma dettagliato, che è esposto anche nella bacheca in chiesa. 
 

 

Intenzioni della settimana dal 29/04/2015 al 06/04/2015 
Domenica 29 : Delle Palme 

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

Zc 9,9-10/Sal 47(48) ~ Col 1,15-20 ~ Gv 12,12-16 

08.00 : Suor Giuliana 

09.45 : In ringraziamento 

11.15 : Suor Osvalda 

20.30 : Per la Comunità 

Lunedi 30 : della Settimana Autentica 

Gb 1,6-22/Sal 118(119),153-160 ~ Tb 3,7-15;4,1-3a20-5,3 ~ Lc 21,34-36 

08.30 : def.ta Milena 

18.30 : def.ti Famiglia Ferrario Luigi 

Martedi 31 : della Settimana Autentica 

Gb 19,1-27b/Sal 118(119),161-168 ~ Tb 5,4-6a;6,1-5,10-13b  ~ Mt 26,1-5 

08.30 : def.to Tagliabue Giuseppe 

18.30 : def.ti Jacopetta Caterina, Faro Bruno e faro Giuseppe 

Mercoledi 01 : della Settimana Autentica 

Gb 42,10-17/Sal 118(119),169-176 ~ Tb 7,1a-b.13-8,8 ~ Mt 26,14-16 

08.30 : def.ti Casuscelli Francesco e Giuseppe 

18.30 : def.to Bruno Galvani  

Domenica 05 : Domenica di Pasqua 

At 1,1-8a/Sal 117(118) ~ 1Cor 15,3-10a ~ Gv 20,11-18 

08.00 :  

09.45 :  

11.15 :  

Lunedi 06 : dell’Ottava di Pasqua  in Albis 

At 3,17-24/Sal 98(99) ~ 1Cor 5,7-8 ~ Lc 24,1-12 

08.00 : Suor Giuliana 

10.30 : def.to Lecchi Bruno 

 


