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Anno VI nr  19 10 maggio 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  

 

VI Domenica di Pasqua 
 

La Pasqua del Signore è il centro e il fondamento della nostra fede: «Cristo 

morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto, è risorto il terzo giorno 

secondo le Scritture»: La risurrezione di Gesù è accompagnata dalla promessa 

del dono dello Spirito Santo, che è all’origine della missione della Chiesa. È  lo 

Spirito che suscita la nostra testimonianza ed è in grado di sostenerla anche 

quando questa sperimenta l’incomprensione, il rifiuto e la persecuzione. Il 

Signore non intende spaventarci o scoraggiarci e, offrendo il suo esempio, 

desidera renderci forti nelle prove che incontriamo. «Anche voi date 

testimonianza»: il mandato di Gesù è per il discepolo di ogni tempo e lo Spirito 

è il segno della sua presenza che sempre ci accompagna.  
 

Le letture: 
 

Lettura: At 26,1-23 – La testimonianza resa da paolo davanti a Erode Agrippa. 
Tra le testimonianze alla pasqua di Gesù ecco anche quella di Paolo davanti a un re discendente di 
Erode. Siamo a Cesarea di Palestina intorno al 60. Paolo sunteggia la sua storia di giudeo credente 
nel Dio che risuscita i morti e in Gesù risorto, che poi l’ha chiamato, dal “cielo”, come suo apostolo. 
La conversione e vocazione di Paolo, narrata variamente tre volte negli Atti, fu un sorprendente 
segno della vita nuova del Crocifisso. Anche Agrippa poteva credergli; ma il matrimonio suo con sua 
sorella e altri misfatti lo frenarono.  
Epistola: 1Cor 15,3-11 – Vi ho trasmesso ciò che ho ricevuto: è risorto ed è apparso. 
Rileggiamo ancora il brano pasquale per eccellenza. Oggi rimarchiamo il ricordo dell’esperienza di 
Paolo: la sua conversione dipese da una “visione” simile a quella di altri, mentre la fede, senza 
visioni, dei cristiani di Corinto dipese dalla testimonianza dei primi. 
Vangelo: Gv 15,26-16,4 – Lo Spirito renderà testimonianza di me e anche voi date 
testimonianza. 
Anche con sue parole e a servizio delle sue chiese, Giovanni continua a far parlare Gesù risorto e in 
cielo. Accenna al cammino del maestro con i suoi primi discepoli e preannuncia realisticamente il 
loro futuro (probabilmente già in corso… e tuttora lo è); ma assicura l’assistenza della forza divina 
del Paràclito            (= avvocato, difensore, sostegno), ossia della potenza dello Spirito del Padre e 
del Figlio. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

10 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete una 

busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato  servirà per i 

bisogni della parrocchia. 

Festa patronale della Madonna di Fatima 

Ore 10.30 
S. Messa solenne presieduta dall’Abate Tiribilli con il 

Coro Don Luigi Fari. Sono sospese sia la Messa delle 

9.45 che quella delle 11.15 

Ore 12.30 In oratorio per gli iscritti, pranzo insieme 

Ore 15.00 Grande “Caccia al tesoro” per tutti i ragazzi 

Ore 16.30 Salutiamo le suore… con una torta insieme a loro 

Ore 17.00 “Gioco-fiaba” per i più piccoli 

'Lun 11 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

 È sospesa la S. Messa delle 18.30 

Ore 20.30 

S. Messa per tutti i defunti della parrocchia, presieduta 

da mons. Molinari, seguita dalla processione con la 

statua della Madonna. La processione si snoderà lungo 

le seguenti vie: Edison, Fermi, Oriani, Einstein, Pacini, 

Agnesi, Oriani, Edision 

'Mar 12  

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 20.45-22.00 
in oratorio, si raccolgono le iscrizioni all'Oratorio Feriale 

Estivo 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Fermi, 58 

'Mer 13 

Ore 15.00 
In chiesa, S. Messa  con la Terza Età della città, segue 

merenda in oratorio 

Ore 16.00-18.00 
in oratorio, si raccolgono le iscrizioni all'Oratorio Feriale 

Estivo 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 
In chiesa, concerto “mariano” del Coro don Luigi Fari 

con la Corale S. Cecilia 

Gio 14 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Solferino, 78/B 

Ven 15 Ore 21.00 

S. Messa con la statua della Madonna – Via Virgilio 4. A 

questa Messa sono particolarmente invitati tutti i 

ragazzi che riceveranno la Prima Comunione nel mese 

di maggio 

'Sab 16 Ore 9.00-11.00 
ritiro per tutti i bambini di IV elementare che ricevono la 

Prima Comunione domenica 17 maggio (gruppi di suor 

Elisa, Anna e Mariuccia) 

'Dom  

17 

Ore 9.30 Prima Comunione gruppi di suor Elisa, Anna e 

Mariuccia 

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

organizzati 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Sabato 16 e Domenica 17 Maggio  

Al termine delle Ss. Messe, alle porte della chiesa, sarà possibile acquistare delle 

confezioni di riso per sostenere dei progetti missionari decanali. 

Nei giorni di sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 maggio - presso la cappella 

dell'oratorio - sarà possibile visitare una mostra dedicata alla presenza quasi 

cinquantennale delle Suore Sacramentine di Bergamo nella nostra parrocchia. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che l'hanno realizzata 

Anche quest'anno, la statua della Madonna di Fatima è stata collocata in 

modo originale, per invitare ancor più alla preghiera. Ringraziamo i Confratelli 

del SS. Sacramento che hanno contribuito all'allestimento e tutti coloro che in 

modo gratuito si sono prestati alla sua realizzazione  

Iniziamo a segnalare che lunedì 18 maggio, alla Messa delle 8.30, sarà presente 

la reliquia di S. Luigi Orione, che sta girando in queste settimane nelle varie 

chiese e parrocchie della nostra città 

Da mercoledì 20 maggio sarà possibile vedere, nelle bacheche in chiesa, i 

provini delle foto realizzate in occasione degli anniversari di matrimonio. 

Accanto ai provini, vi saranno anche tutte le indicazioni su come prenotare le 

foto stesse 

Da questa settimana è settimana è possibile visualizzare gli appuntamenti della 

parrocchia anche sulla pagina : www.facebook.com/pages/Parrocchia-S-

Ambrogio-Seregno. Un grazie a Stefano che a permesso questa cosa. 

Lunedì 18 maggio, alle 21, in piazza Duomo, vi sarà una grande serata di 

musica, teatro, fede, riflessione e preghiera per condividere il significato 

profondo che rappresenta il messaggio di Expo per la vita e per la fede. Alla 

serata parteciperà anche la nostra Comunità Pastorale recandosi in treno 

all'evento. Per iscriersi, dare il proprio nome in sacrestia entro questa domenica 

Nel pomeriggio di domenica 14 giugno vi sarà un pellegrinaggio al Santuario 

della Madonna della Neve di Adro (BS); alle porte della chiesa trovate il 

programma dettagliato. Per iscriversi, segnalare il proprio nome in sacrestia 

entro il 9 giugno e comunque fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili 

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

montagna a Oltre il Colle (BG) per bambini e ragazzi dalla III elementare 

frequentata. Sul sito della parrocchia potete trovare il modulo d'iscrizione. Per 

ogni domanda ulteriore potete invece contattare don Gabriele 

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 

Presso il bar dell'oratorio o anche chiedendolo direttamente a don Gabriele, è 

disponibile il modulo di iscrizione all'oratorio feriale estivo (9 giugno-17 luglio). Sul 

modulo potrete trovare tutte le informazioni relative ai costi, alla proposta e alle 

modalità di iscrizione 
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Intenzioni della settimana dal 10/05/2015 al 17/05/2015 
Domenica 10 : VI di Pasqua 

At 26,1-23/Sal 21(22) - 1 Cor 15,3-11 – Gv 15,26-16,4 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : def.to Luca 

20.30 :  

Lunedi 11 : Feria 
At 19,1b-10/Sal 67(68) -  Gv 13,31-36 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

È sospesa la S. Messa delle ore 18.30 

20.30 : S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 

Martedi 12 : Feria 
At 19,21-20,1b/Sal 148 -  Gv 14,1-6 

08.30 : def.ti Fam. Morelli e Don Paolo 

18.30 : def.ta Grosso Rosa 

Mercoledi 13 : B. Vergine Maria di Fatima 
At 20,17-38/Sal 26(27) -  Gv 14,7-14 

08.30 : def.ta Mariuccia Meani 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia  

Giovedi 14 : Ascensione del Signore 
At 1,6-13a/Sal 46(47) – Ef 4,7-13 – Lc 24,36b-53 

08.30 : def.to Pietro 

18.30 : def.ti Armando, Carmelo e Cristiano 

Venerdi 15 : Dopo l’Ascensione 
Ct 2,17-31b.2/Sal 12(13) – 2Cor4,18-5,9 – Gv 14,27-31a 

08.30 : def.ti Caldirola Ambrogio e Delia 

18.30 : def.to Grasso Leonardo 

21.00 : S. Messa con la statua della Madonna in Via Virgilio 4 

Sabato 16 : S. Luigi Orione 
Ct 5,9-14.15c-d.16c/Sal 18(19) – 1Cor 15,53-58 – Gv 15,1-8 

08.30 :  def.ti Amato Armanda e Berlingeri Eugenio 

18.00 : def.ti Carluccio, Valerio e Maria 

Domenica 17 : Dopo l’Ascensione (VII di Pasqua) 
At 1,15-26/Sal 138 (139) - 1 Tm 3,14-16 – Gv 17,11-19 

08.00 : def.ti Fam. Morelli e Don Paolo 

09.30 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 : Per la Comunità 

20.30 :  

 


