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Anno VI nr  26 28 GIUGNO 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  

V Domenica dopo Pentecoste 
Giornata mondiale per la Carità del Papa 

Rileggendo le principali tappe della storia della salvezza, la figura del grande patriarca Abramo 

si offre come nostro modello nella fede. Seguendo il suo esempio, possiamo comprendere come 

«la fede sia la risposta a una Parola che interpella personalmente, a un Tu che ci chiama per 

nome. Ciò che questa Parola dice ad Abramo consiste in una chiamata e in una promessa» (Papa 

Francesco, Lumen fidei). La benedizione che si realizza nella sua discendenza è l’inizio del 

cammino di un popolo. Questa ultima Domenica di giugno deve essere particolare espressione 

del nostro sostegno al ministero pastorale del Papa, quale primo testimone della carità di Cristo 

verso i fratelli.  

Le letture: 

Lettura: Gen 17,1b-16 – Ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni. 
Epistola: Rm 4,3-12 – Abramo, padre dei circoncisi e di tutti i non circoncisi che credono. 
Vangelo: Gv 12,35-50 – Credete nella luce, per diventare figli della luce. 
 

Avvisi della Settimana 

'Sab 04 
Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario 

in suffragio dei defunti del mese di giugno 

che verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00 Incontro di preparazione per il Battesimo 

'Dom  

05 
Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Ricordiamo che : 

a partire da Lunedì 29 giugno fino a Venerdì 28 agosto compreso  

 la S. Messa feriale delle 18.30 e sospesa, 

e che nei mesi di luglio e agosto le Ss Messe delle 9.45 e delle 11.45 

saranno sostituite da un’unica messe alle 10.30 

E’ possibile trovare la catechesi di papa Francesco 

sul sito della parrocchia: www.psase.it 

o sulla pagina Facebook della parrocchia: Parrocchia-S-Ambrogio-Seregno 
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Internet e Twitter per conoscere il padiglione delle Caritas del  mondo a Expo 2015 
Caritas Internationalis, organismo che raccoglie tutte le Caritas del mondo, è presente in 

Expo. Lo spazio espositivo mette al centro una importante opera d’arte contemporanea. A 

Guidare la visita il messaggio «Dividere per Moltiplicare. Spezzare il pane» che declina la  

campagna mondiale che Caritas ha lanciato contro il dramma della fame. Il blog, 

www.expoblogcaritas.com  racconta storie, dialoga con i navigatori, aggiorna in tempo 

reale sulle attività. Profilo Twitter @expoblogcaritas -  Facebook : Chiesa in Expo. 

La Diocesi di Milano ed Expo Milano 2015 
La Chiesa ambrosiana guarda con attenzione a Expo cogliendola come opportunità 

pastorale. La Diocesi, le parrocchie, le associazioni e i movimenti sono attivissimi con una 

pluralità di proposte formative, culturali, di preghiera e di animazione idealmente guidate 

dalla domanda «Cosa nutre la vita? ». All’indirizzo www.chiesadimilano.it/expo  il sito ufficiale 

della Diocesi in Expo aggiornato con appuntamenti, iniziative e proposte. Qui tutte le 

informazioni per visitare Expo, secondo itinerari interessanti e guidati, con prezzi 

convenzionati. Facebook: Chiesa in Expo. 

Intenzioni della settimana dal 28/06/2015 al 05/07/2015 
Domenica 28 : V dopo Pentecoste 

Gen 17,1b-16 / Sal 104 (105)  – Rm 4,3-12  – Gv 12,35-50 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Carluccio, Valerio e Maria 
11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 29 : Ss. Pietro e Paolo, Apostoli 

At 12,1-11 / Sal 33 (34)  – 1Cor 11,16-12,-9  – Gv 21,15b-19 

08.30 : def.to Surace Angelo 

Martedi 30 : Feria 

Dt 26,16-19 / Sal 110 (111) – Lc 8,16-18 

08.30 : def.ti Lucia, Umberto e Giuseppina 

Mercoledi 01 : Feria 

Dt 27,9-26 / Sal 1 – Lc 8,19-21 

08.30 : def.ti Rosa e Luigi 

Giovedi 02 : Feria 

Dt 31,14-23 / Sal 19 (20) – Lc 8,22-25 

08.30 : def.to Muscia Salvatore 

Venerdi 03 : S. Tommaso, asposto 

At 20,18b-21 / Sal 95 (96)  – 1Cor 4,9-15  – Gv 20,24-29 

08.30 : def.to Villa Ambrogio 

Sabato 04 : Feria 

Lv 25,1-17 / Sal 98 (99) – Rm 13,11-14 – Lc 7,20-23 

08.30 : def.ta Pontiggia Giuseppina 

18.00 :  

Domenica 05 : VI dopo Pentecoste 

Gen 17,1b-16 / Sal 104 (105)  – Rm 4,3-12  – Gv 12,35-50 

08.00 : Per la Comunità 
10.30 :  

20.30 :  

Preghiamo 

Per Micaela e Davide, che con il sacramento del Matrimonio hanno consacrato il loro amore, 
nell'Amore di Dio, preghiamo. 
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