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TEOFILO 

Anno VI nr  04 25 gennaio 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  

Festa della Santa Famiglia   
Giornata diocesana della Famiglia 

La famiglia, perché sia tale, ha bisogno di buone relazioni: la relazione interna di 

coppia e con i figli e la relazione con il Signore. Così papa Benedetto XVI esortava le 

famiglie: «La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, ma quella 

dell’amore è una realtà meravigliosa, è l’unica realtà che può veramente trasformare 

il mondo, mantenere un costante rapporto con Dio e coltivare il dialogo, rispettare il 

punto di vista dell’altro, essere pronti al servizio, pazienti con i difetti altrui, saper 

perdonare e chiedere perdono, superare con intelligenza e umiltà gli eventuali 

conflitti, concordare gli orientamenti educativi, essere aperti alle altre famiglie, 

attenti ai poveri, responsabili nella società civile. Sono tutti elementi che 

costruiscono la famiglia». Tutto questo, sostenuto dalla Parola di Dio, rende la 

famiglia vangelo vivo nella Chiesa. 

Le letture: 

Lettura: Is 45,14-17 – Tu sei un Dio nascosto, Dio d’Israele, Salvatore. 
Alla sua gente esiliata nella grandiosa e vincitrice Babilonia (586-538 a.C.) il DeuteroIsaia annuncia 
uno splendido e capovolto futuro: tanti altri popoli formeranno con voi una sola famiglia attorno al 
vostro Dio! Possibile e credibile? Non sembrava un Dio sconfitto il loro Dio? Invece egli è presente, 
pur “nascosto”, anche a Babilonia e in tutta la storia umana. Anche oggi nella storia, pur drammatica, 
di Israele, del mondo, delle famiglie. 
Epistola: Eb 2,11-17 – Cristo si è reso in tutto simile a noi, suoi fratelli, assumendo carne e 
sangue. 
A cristiani ebrei, discendenti di Abramo e scandalizzati per l’umanità del Figlio di Dio, la lettera parla 
di Gesù come “colui che santifica” e di loro come “santificati da lui”. Uniti nell’origine in Dio Padre, 
essi sono anche “fratelli” di Gesù e quindi un’unica grande famiglia. Di Gesù il brano sottolinea la 
vera umanità, per la quale egli unisce in se stesso Dio e l’uomo e quindi è anche vero “sacerdote” di 
una nuova alleanza, aperta a tutti i soggetti alla morte, al peccato e alla potenza del diavolo. Solo 
Gesù è veramente “il Signore”.  
Vangelo: Lc 2,41-52 – Era in tutto a loro sottomesso. 
L’ebreo Gesù, a 12 anni, comincia ad esprimere il suo mistero personale e divino, sorprendendo i 
dottori della divina Toràh e gli stessi suoi parenti più prossimi. Anche questi stentano a comprenderlo 
e, angosciati pensano di averlo perso! Ma poi egli stesso si fa ritrovare! Tante analogie con la vita e il 
mistero di ogni figlio/a e di ogni famiglia. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

25 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Festa diocesana della famiglia 

Al termine delle Messe, distribuzione a ciascuna famiglia del 

pane benedetto 

Ore 9.45 
S. Messa a cui sono particolarmente invitate 

tutte le famiglie 

Ore 15.00-17.00 

in oratorio, "Giochiamo nel tempo", magnifici 

giochi d'epoca (da usare, non solo da 

guardare!) per ragazzi e adulti. Al termine, 

merenda insieme 

'Lun 26 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 in Sala Ratti, Consiglio parrocchiale 

'Mar 27  

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 

presso la Sala Mons. Gandini (via XXIV 

Maggio), "Reportage Dall'inferno di Ebola" 

con la presenza del giornalista S. Ramazzotti 

'Mer 28 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“La seconda lettera ai Corinzi” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“La seconda lettera ai Corinzi” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 20.45 

In chiesa "Dialoghi di pace", lettura scenica 

del messaggio di Papa Francesco in 

occasione della Giornata Mondiale della 

Pace. Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si 

intrecciano e si incalzano come in un vero e 

proprio dialogo e si alternano a musica e 

meditazioni poetiche, il messaggio è, per 

tutti, un forte momento di “Elevazione 

spirituale". Siamo tutti invitati 

Gio 29 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 20.20 

partendo dall'oratorio, sfilata della Giubiana 

con pentole e coperchi. Al rientro in oratorio, 

risotto per tutti 

Ven 30 Ore 21.00 
in Basilica, "Antigone" a cura del Gruppo 

Teatro Sonia Bonacina 

'Sab 31 Ore 15.00 Incontro di preparazione per il Battesimo 



'Dom  

01 

Al termine delle Messe, vendita delle primule a favore del 

Centro Aiuto alla Vita 

Ore 11.15 

S. Messa a cui sono particolarmente invitati i 

bambini della Scuola dell'Infanzia insieme ai 

loro genitori 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con 

laboratori e giochi organizzati 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

Informazioni e Prossimi Appuntamenti 
Sulla homepage del sito parrocchiale www.psase.it abbiamo riportato il 

testo integrale dell'intervista rilasciata da Papa Francesco sul volo di 

ritorno dalle Filippine. Vi invitiamo a leggerla; sono sufficienti una decina di 

minuti. Ci si accorgerà subito della profondità delle parole dette dal Papa 

e, insieme, del voluto travisamento che molti mezzi di comunicazione 

hanno fatto delle sue riflessioni, soprattutto per quel che riguarda il tema 

della paternità responsabile. 

Sabato 31 gennaio in oratorio cena organizzata dai Confratelli del SS. 

Sacramento, aperta a tutti. Il costo è di 15 euro a persona per gli adulti e 

10 euro per i bambini/ragazzi sotto i 15 anni. Per iscriversi, rivolgersi al bar 

dell'oratorio, al priore Marco Parravicini (333/4572144 

tasso.marco@alice.it) o al vice priore Patrizio Perini (339/6245492 

patrizio.perini@gmail.com) entro mercoledì 28 gennaio. 

Sabato 7 febbraio, alle 19.30, vi sarà in oratorio la cena per la Festa delle 

Donne. La cena sarà accompagnata anche dall'esibizione "Musical e 

Cabaret" di Gianpaolo e Marco Longoni. Il costo è di 20 euro. Occorre 

iscriversi entro mercoledì 4 febbraio al bar dell'oratorio, a Katia 

(3341577533) o a Sissi (3382569115), versando una caparra di 5 euro. 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 12 

aprile verrà effettuata la raccolta della carta e del rottame. 

Dall'1 al 3 maggio 2015, le parrocchie di Seregno propongono un 

pellegrinaggio a Lourdes. Alle porte della chiesa, si può trovare il 

programma dettagliato. Costo: 530 euro (400 euro per i bambini dai 2 ai 

12 anni non compiuti; 470 euro per quelli dai 12 ai 14 anni non compiuti). 

Le iscrizioni si ricevono in sacrestia, con acconto di 150 euro, entro il 15 

febbraio. 

Sono già disponibili moduli d'iscrizione alla vacanza estiva in montagna 

che sarà a Oltre il Colle (BG) dal 18 al 25 luglio. L'esperienza è rivolta a 

bambini/ragazzi dalla III elementare frequentata. Chi fosse interessato, 

può richiedere il modulo a don Gabriele o al bar dell'oratorio 
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Intenzioni della settimana dal 25/01/2015 al 01/02/2015 

Domenica 25 : S. Famiglia di Gesù. Maria e Giuseppe 

Is 45,14-17 / Sal 83 (84) ~ Eb 2,11-17 ~ Lc 2,41-52 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Monti Giosuè Roberto 

11.15 : def.to Rizzo Salvatore 

20.30 :  

Lunedi 26 : Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

Sir 44, 1; 47, 12-17 / Sal 71 (72)   ~ Mc 4, 10b. 24-25 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra  

18.30 : def.ti Famiglia Perini 

Martedi 27 : Feria 

Sir 44, 1; 48,1-14 / Sal 77 (78)   ~ Mc 4, 26-34 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Cariglia Michelina 

18.30 : def.to Rosario Caprino 

Mercoledi 28 : S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

Sir 44, 1; 49,1-3 / Sal 140 (141)   ~ Mc 4,35-41 

08.30 : def.ti Achille e Clara 

18.30 : def.to Giovanni Alibrandi  

Giovedi 29 : Feria 

Sir 44, 1; 49,4-7 / Sal 75 (76)   ~ Mc 5,1-20 

08.30 : def.ti Mariangela e Luigi Caspani  

18.30 : def.to Frigerio Carlo   

Venerdi 30 : Feria 

Sir 44, 1; 49,11-12/ Sal 47 (48)   ~ Mc 5,21-24a-35-43 

08.30 :  

18.30 : def.to Radaelli Giovanni 

Sabato 31 : S. Giovanni Bosco, sacerdote 

Es 19,7-11 / Sal 95 (96) ~ Gal 4,22-5,1 ~ Mt 20,17-19 

08.30 :  

18.00 : def.ti Nava e Vimercati  

Domenica 01 : IV dopo l’Epifania  

Sap 19,6-9 / Sal 65 (66) ~ Rm 8,28-32 ~ Lc 8,22-25 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

 


