
 

Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II  

Parrocchia S. Ambrogio 

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

 

 www.psase.it  Parrocchia-S-Ambrogio-Seregno 

 

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

 e-mail: teofilo_s.luca@virgilio.it  

TEOFILO 

 

Anno VI nr  36 06 settembre 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  

II Domenica dopo il martirio di San Giovanni  
Nell’intenzione della liturgia di questa Domenica, siamo invitati a cogliere la 

profonda unità tra l’Antica e la Nuova Alleanza. La missione di Gesù trova 

conferma nella testimonianza del Padre, perché Egli è la sua Parola definitiva e 

compie le sue stesse opere: «Scrutare le Scritture» significa accettare questa 

testimonianza, che interpella la nostra libertà. Rifiutare questa testimonianza 

equivale invece a tradire la  «verità» delle Scritture e a non riconoscere 

l’identità di Gesù: «Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi 

accogliete. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha 

scritto di me» Al centro è quindi il tema della «fede»: è nell’accoglienza del 

Signore che si gioca la nostra salvezza e si realizza il nostro essere figli di Dio. 

Le letture: 

Lettura: Is 63,7-17 – Tu conducesti il tuo popolo per acquistarti un nome glorioso. 
Spesso i profeti parlano del passato del loro popolo; vi scorgono sia la presenza benefica di Dio 
(prima parte del brano), sia la risposta deludente e arrogante del popolo e la conseguente rovina: la 
gente giunge anche a sfidare Dio: “Dov’è Lui adesso?” (seconda parte). Nella terza il profeta vuol 
suggerire a quella gente (e a noi) una bellissima e profonda preghiera, fonte di rinnovata speranza. 
Epistola: Eb 3,1-6 – Mosè, servitore nella casa e testimone di ciò che doveva essere 
annunciato più tardi. Cristo è posto sopra la casa come figlio. 
A cristiani ebrei dubbiosi se affidarsi di più a Mosè e alle sue leggi che a Gesù, la lettera li mette a 
confronto: Mosè fu grande, ma come servo e dentro la casa di Dio, cioè dentro il popolo eletto; Gesù 
invece è Figlio di Dio ed è al disopra della sua casa. La fede e la speranza cristiane nascono su 
quelle ebraiche, ma anche le superano in forza e libertà vera. 
Vangelo: Gv 5,37-47 – Voi scrutate le Scritture. Di me Mosè ha scritto. 
La guarigione di un paralitico testimoniava ai Giudei di allora la potenza divina di Gesù. Ma quelli 
continuavano a non credergli. L’evangelista, addolorato per i suoi connazionali, riprende e rielabora 
risposte già date a loro dal suo Signore, con queste li invita a riflettere e ad esaminare i veri motivi 
della loro incredulità; insieme vuol portarli a vedere in Gesù il compimento delle Scritture e della 
stessa figura di Mosè, che aveva parlato di un futuro profeta “come me, da ascoltare” (Dt 18,15) 
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Avvisi della Settimana 

'Lun 

07 
Ore 18.30 

S. Messa con la presenza dei 

ragazzi che hanno partecipato 

alla vacanza estiva in 

montagna. Segue pizzata 

(portare 5 euro), giochi insieme 

e visione delle foto della 

vacanza 

'Mar 

08  

Ore 7.30 

per gli iscritti, partenza del 

pullman per andare a Milano 

al rito di vestizione del nostro 

seminarista Giovanni Calastri 

Ore 19.00 
per adolescenti e 18/19enni, 

serata insieme a Giovanni 

'Dom  

13 

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. 

Ore 9.45 
S. Messa con la presenza del 

seminarista Giovanni Calastri 

Ore 11.15 
S. Messa con la presenza del 

seminarista Giovanni Calastri 
 
 

 

 

 

 

 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Nei giorni 11, 12 e 13 settembre il nostro oratorio 

ospiterà la prima edizione del "Torneo S. Ambrogio". 

Ringraziamo tutti coloro che si impegneranno per la 

buona riuscita di quest'evento e facciamo un grande 

"in bocca al lupo" a tutti i piccoli atleti che 

parteciperanno 

Lunedì 14, Festa dell'Esaltazione della Santa Croce, alle 

21 verrà celebrata la Messa presso il Crocifisso del 

Crocione. In quel giorno è sospesa la Messa delle 18.30 

Con questa settimana riapre la nostra Caritas 

parrocchiale. Ricordiamo che i  giorni di apertura sono 

il mercoledì ed il venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00.  

Chiediamo anche che non vengano abbandonati 

sacchetti con vestiario ed altro fuori dal cancello.  

Giovedì 24 settembre vi sarà un pellegrinaggio al Sacro 

Monte di Crea; alle porte della chiesa trovate il 

programma dettagliato. Per iscriversi, in sacrestia entro 

il 13 settembre. 

Mercoledì 30 settembre inizierà il Corso di preparazione 

al Matrimonio Cristiano. Tutti coloro che fossero 

interessati si rivolgano a don Renato entro domenica 27 

Il catechismo per i bambini e i ragazzi inizierà con il 

mese di ottobre. Il modulo d'iscrizione potrà essere 

ritirato domenica 27 settembre, in occasione della 

Festa dell'Oratorio 

Preghiamo 

Per il nostro fratello Mario, affinché il Signore lo  
accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 

 



Intenzioni della settimana dal 06/09/2015 al 13/09/2015 
Domenica 06 : II dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 

Is 63,7-17 / Sal 79 (80)  – Eb 3,1-6  – Gv 5,37-47 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti famiglia Marta Fernando 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 07 : Feria  
1Gv 3,1-9 / Sal 23 (24)  – Lc 17,1-3a 

08.30 : de.to Dell’Orto Luigi 

18.30 : def.ti Luigi, Giuliana e Davide 

Martedi 08 : Natività della b. Vergine Maria 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20 / Sal 86 (87)  – Rm 8,3-11 – Mt 1,1-16 / Mt 1,18-23 

08.30 :  

18.30 : def.to Luciano Albonico 

Mercoledi 09 : Feria 
1Gv 3,1-17-24 / Sal 111 (112)  – Lc 17,7-10 

08.30 : def.ti Santambrogio Giovanni e Ambrogina 

18.30 :  

Giovedi 10 : B. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire 
1Gv 4,1-6 / Sal 72 (73)  – Lc 17,11-19 

08.30 :  

18.30 : def.ta Viganò Irene  

Venerdi 11 : Feria 
1Gv 4,7-14 / Sal 144 (145)  – Lc 17,22-25 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 :  

Sabato 12 : S. Nome della b. Vergine Maria 
Dt 12,13-19 / Sal 95 (96)  – 1Cor 16,1-14 – Lc 12,32-34 

 

08.30 : def.ti Maria e Giuseppina 

18.00 : def.ti Paolo e Attilia 

Domenica 13 : III dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 
Is 32,15-20 / Sal 50 (51)  – Rm 5,5b-11  – Gv 3,1-13 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

 


