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Anno VI nr  43 25 ottobre 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  
 

I Domenica dopo la Dedicazione  
Il mandato missionario  

«Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato»: è la certezza che accompagna il  

«mandato» del Signore, al centro di questa Domenica. Il discepolo è chiamato 

ad annunciare ai fratelli la gioia che nasce dall’incontro con il Signore:  «La 

gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano 

con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, 

dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento» (papa Francesco). La 

fede è per sua natura missionaria e questa dimensione ben si inserisce 

nell’ultima sezione dell’anno liturgico. Celebrare la Giornata missionaria 

mondiale nelle nostre Comunità chiede di vivere con convinzione la nostra 

appartenenza alla Chiesa e con entusiasmo il dovere della testimonianza. 

Le letture: 

Lettura: At 8,26-39 – Il battesimo del ministro della regina di Etiopia. 
Compagno di santo Stefano e condividendo le sue idee, Filippo agisce fuori schemi: dopo aver 
battezzato samaritani e maghi convertiti (disprezzati dalla Toràh), ora cammina addirittura nel 
“deserto”, verso Gaza. Ci va per un’intuizione, interpretata poi come messaggio angelico e voce 
dello Spirito; si avvicina a uno straniero “eunuco-reciso dalla vita e umiliato” (anche lui 
disprezzabile secondo la Toràh) e gli parla di un Altro simile a lui: Gesù. E lo inserisce nella vita e 
nel cammino della Chiesa. Una tradizione ne fa l’apostolo della valle del Nilo e dell’Etiopia. 
Epistola: 1Tm 2,1-5 – Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza 
della verità. 
Il brano invita alla preghiera e al ringraziamento per tutti gli uomini, anche per le autorità pagane: 
anch’esse rientrano nell’unico disegno di salvezza e possono giovare al bene anche della Chiesa. 
Vangelo: Mc 16,14b-20 - Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. 
Già anticamente questa pagina fu aggiunta al vangelo di Marco. Essa sintetizza diversi tempi: i 
rimproveri del Risorto ai suoi, l’invito a portare il vangelo a tutti, la responsabilità degli ascoltatori, 
alcuni segni che sosterranno talvolta l’evangelizzazione, Le ultime righe affermano da una parte la 
nuova vita di Gesù in “cielo”, dall’altra la sua presenza operosa con la sua Chiesa nel mondo. È un 
invito a tutti a credergli e a diventarne apostoli nel proprio contesto vitale. 
 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it
mailto:oratorio@psase.it


 
 

Avvisi della Settimana 

'Dom  

25 

Ore 11.15 S. Messa solenne 

Ore 15.00 
in Basilica, esposizione dell'Eucarestia e 

adorazione personale 

Ore 16.30 

in Basilica, conclusione delle Giornate 

Eucaristiche per tutte le parrocchie con 

Vesperi solenni, meditazione e benedizione 

eucaristica 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 26 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Nazaret (III 

elementare) 

Ore 21.00 

presso il Santuario di S. Pietro Martire a 

Seveso, Veglia di preghiera in preparazione 

alla Giornata Mondiale della Gioventù del 

luglio prossimo 

'Mar 27  

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Emmaus  

(IV elementare) 

Ore 21.00 
in Duomo a Milano, incontro con Sua 

Beatitudine Bechara Boutros Rai, Patriarca 

dei Maroniti in Libano 

'Mer 28 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“Qual è il messaggio della Torre di Babele?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Qual è il messaggio della Torre di Babele?” 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Cafarnao 

 (V elementare) 

Gio 29 Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Gerusalemme  

(I media) 

Ven 30   Ore 19.00 
incontro preadolescenti con pizza (portare 

5 euro) e film 

'Sab 31   

'Dom  

01 

Ore 15.00 
presso l'Abbazia di via Stefano da Seregno, 

recita dei Vesperi seguita dalla processione 

al Cimitero centrale 

Ore 15.00 presso il cimitero di S. Carlo, S. Messa 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

 

 



OTTOBRE MISSIONARIO: DALLA PARTE DEI POVERI 

"Nella S:Eucarestia riceviamo Cristo sotto la specie del pane e del 

vino. Nei poveri Lo riceviamo sotto la specie di carne e sangue. E' lo 

stesso Cristo ! Nel giorno del giudizio ci dirà: ero affamato, nudo e 

ammalato, senza tetto e prigioniero...Egli non ci riconoscerà se non 

lo abbiamo riconosciuto negli uomini denutriti, nei malati, negli 

anziani, nei profughi ,nei perseguitati.. Essi aspettano il nostro amore. 

In loro aspetta Cristo". (padre Lardo missionario) 
 
 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

ORARI MOSTRA MISSIONARIA: 

sabato 24 ottobre dalle ore 15.00 alle 19.30 

domenica 25 ottobre  09.00 - 12.30  / 15.00 - 19.00 

Lunedi 02 novembre – Commemorazione di tutti i fedele defunti. 

Orari Ss. Messe ore 8.30 –21.00 

Alle ore 15.00 presso il cimitero centrale 

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.30 

Durante la S. Messa delle ore 21.00 verranno ricordati in modo 

particolare i defunti dell’ultimo anno. 

Il primo incontro per i genitori e i bambini di II elementare sarà 

domenica 8 novembre, dalle 14.45 alle 17.00. Occorre iscriversi 

compilando il modulo e consegnandolo a don Gabriele entro tale data 

Dal mese di novembre, in sacrestia, dalle 9.30 alle 12.00 dal lunedì al 

sabato e  il martedì  e giovedì dalle 15.30 alle 18.00, è possibile fissare 

nell’agenda del nuovo anno le intenzioni per le Sante Messe quotidiane. 

Questa domenica, alle porte della chiesa, trovate i volontari delle 

Cooperative Spazio Aperto e Aliante che vendono i biglietti della 

lotteria a sostegno delle loro iniziative 

Presso il tavolo della buona stampa, sono a disposizione alcune copie di 

“Noi Expo”, il mensile gratuito di Avvenire e Famiglia Cristiana dedicato 

ai temi dell’Expo. 

Nelle domeniche 1 e 8 novembre, in oratorio, dalle 15 alle 19, sarà 

possibile acquistare le castagne e bere insieme un buon bicchiere di vin 

brulè 

Il ricavato della raccolta della carta e del rottame effettuata domenica 

11 ottobre è stato di 1.354,90 euro. Ringraziamo di cuore chi ha donato 

e i volontari che sono passati lungo le vie della parrocchia (la prossima 

raccolta verrà effettuata in aprile) 

 



 

Intenzioni della settimana dal 25/10/2015 al 01/11/2015 
Domenica 25: I dopo la Dedicazione del Duomo di Milano 

At  8,26-39 / Sal 65 (66)  – 1Tm 2,1-5 – Mc 16,14b-20 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.ti Santambrogio e Silva  

11.15 : def.to Barducco Adriano 

20.30 :  

Lunedi 26 : Feria 
Ap 4,1-11 / Sal 98 (99)  – Lc 9,57-62 

08.30 :  

18.30 : def.ti Elisè Antonia e Di Vico Salvatore 

Martedi 27 : Feria 
Ap 5,1-14 / Sal 97 (98)  – Mc 10,17-22 

08.30 :  

18.30 : def.ti Gaetana e Luigi 

Mercoledi 28 : Ss. Simone e Giuda, apostoli 
At  1,12-14 / Sal 18 (19)  – Ef 2,19-22 – Gv 14,19-26 

08.30 :  

18.30 : def.ti Mario Ielpo e Giovanni Fellisari 

Giovedi 29 : Feria 
Ap 6,12-7,3 / Sal 67 (68)  – Mt 19,27-29 

08.30 :  

18.30 : def.ta Flora Castagna 

Venerdi 30 : Feria 
Ap 8,1-6 / Sal 94 (95)  – Mt 10,40-42 

08.30 :  

18.30 :  

Sabato 31 : Feria 
Dt 28,1-14 / Sal 97 (98) – Ef 4,11-16  – Mt 16,24-27 

08.30 : Per la comunità 

18.00 :  

Domenica 01 : Tutti i Santi 
Ap  7,2-4.9-14 / Sal 88 (89)  – Rm 8,28-39 – Mt 5,1-12a 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.ti Famiglie Ferrario Franco e Viganò 

11.15 : Don Luigi , Camillo Fari e famiglia 

20.30 :  

 


