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TEOFILO 

Anno VI nr  07 15 febbraio 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  

Ultima Domenica dopo l’Epifania   

Domenica «del perdono» 

«Formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo»; è l’invito al centro della 

liturgia di questa Domenica, che orienta già il nostro sguardo alla 

Quaresima con il suo richiamo alla conversione. Nella parabola del fariseo 

e del pubblicano è descritta la nostra stessa esperienza di fede. Ciascuno 

deve riconoscere, con umiltà e fiducia, la necessità di essere accolto e 

perdonato dal Signore. Solo ripensando il nostro rapporto con Dio e con i 

fratelli, possiamo incontrare il perdono che rinnova il cuore e la vita.  È 

questa la via che ogni discepolo del Signore deve percorrere.  È  l’impegno 

che deve suscitare in noi la celebrazione dell’Eucaristia. 

Le letture: 

Lettura: Is 54,5-10 – Ti riprenderò con immenso amore, dice il Signore che ti usa misericordia. 
Israele in esilio a Babilonia (586-538 a.C.) si sente come una donna ripudiata dal suo sposo e 
Signore. Ma il profeta, dopo aver già annunciato il ritorno in patria e la ripresa di nuova vita 
(mediante il re persiano Ciro e un misterioso Servo di Dio e uomo dei dolori), proclama 
coraggiosamente che Dio è uno sposo fedele e appassionato: dopo un breve periodo di 
“abbandono”, riprenderà per sempre l’alleanza con la sua sposa. Crederci non era facile, non lo è 
mai (quante ombre nella storia di Israele e di tutti), ma la parola rimane in eterno. 
Epistola: Rm 14,9-13 – Non disprezzare il tuo fratello. Cristo è Signore dei morti e dei vivi. 
Gesù, morto e risorto per tutti, adempie sempre di più le promesse del Padre suo. Ne deriva anche 
la vocazione alla carità fraterna; paolo la raccomanda ai cristiani di Roma, poco benevoli nei giudizi 
tra loro a motivo della diversità etnica (Ebrei e gentili) e per differenze circa cibi, bevande e questioni 
di calendario liturgico. 
Vangelo: Lc 18,9-14 – Il pubblicano e il fariseo. 
Ancora un gioco di contrasti: da una parte una preghiera apparentemente bella e ben iniziata, ma poi 
carica di orgoglio e disprezzo per un peccatore; dall’altra quella del pubblicano (esattore di tasse, 
spesso disonesto e servo del potere). La parabola non dice tutto: serve solo a raccomandare ancora 
una volta l’importanza fondamentale della fede umile davanti a Dio, da qualsiasi cuore provenga. Dio 
lo riconosce “giusto” e lo esalta; la logica umana è spesso diversa. 
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Avvisi della Settimana  

'Dom  

15 

Ore 9.45 

S. Messa seguita da una breve processione 

intorno alla chiesa e dalla benedizione 

eucaristica 

 

Ore 15.00-17.00 
In  oratorio, pomeriggio insieme con laboratorio 

di Carnevale 

 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni  

'Lun 16 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare)  

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media)  

Ore 21.00 
a S. Valeria (sala di via Piave), Consiglio 

Pastorale della Comunità Pastorale 

 

'Mar 17  Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare)  

'Mer 18 

Memoria di S. Geltrude Comensoli, fondatrice delle Suore 

Sacramentine di Bergamo, presenti e operanti nella nostra 

parrocchia 

 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“La lettera ai Romani” 

 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“La lettera ai Romani” 

 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare)  

Ore 21.00 

presso il Centro Pastorale di Seveso, "Cibo per 

tutti: nuove modalità di raccolta e distribuzione 

degli alimenti", incontro di formazione con G. 

Fazzini, responsabile della Caritas del decanato 

di Lecco 

 

Gio 19 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media)  

Ore 21.00 
in Sala Ratti, incontro di formazione per i 

Confratelli della città 

 

Ven 20     

'Sab 21 Ore 14.00 

ritrovo in oratorio e partenza della sfilata di 

Carnevale fino in centro a Seregno. Tutti i 

bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare 

 

'Dom  

22 

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

giochi organizzati 

 

Ore 17.00 
celebrazione dei Vesperi e imposizione delle 

ceneri 

 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni  

 



Informazioni e Prossimi Appuntamenti 

MERCATINO CARITAS 

presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 14 febbraio 

dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 15 febbraio 

dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

Ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno utile per iscriversi al pellegrinaggio 

cittadino a Lourdes dall'1 al 3 maggio 

Domenica 22 febbraio è la prima domenica di Quaresima. Come già da 

qualche anno, le ceneri verranno imposte durante la celebrazione dei vesperi 

di domenica 22 alle 17 e al termine delle Messe di lunedì 23. Non verranno 

invece imposte al termine delle Messe della domenica 

Alle porte della chiesa, trovate gratuitamente l'Amico della Famiglia del mese 

di febbraio. Siamo tutti invitati a ritirarlo 

Iniziamo a comunicare che l'iniziativa di carità della Quaresima sarà a favore 

de "La Creche", un asilo nido di Betlemme che raccoglie bambini orfani o 

abbandonati senza distinzione di razza o religione. Nelle prossime settimane, 

verranno fornite ulteriori spiegazioni e indicazioni 

Un noto pensiero di S. Agostino afferma che "Chi canta, prega due volte". Il 

canto, specialmente nelle celebrazioni liturgiche, non deve essere il momento 

dell'ascolto (come accade invece in un concerto), ma della partecipazione 

attiva, secondo le forze e le capacità di ognuno. Quando viene annunciato il 

numero e la pagina di un canto, è quindi buona cosa usare - con molta 

semplicità - il libretto che trovate sulle panche. Se anche il canto non lo si 

conosce, si può utilmente iniziare a impararlo 

Martedì 17 marzo 2015, le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio 

al Santuario della Madonna di Monte Berico. Costo 55 euro, le iscrizioni si 

ricevono in sacrestia fino ad esaurimento posti. Alle porte della chiesa, potete 

trovare il programma dettagliato 

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 

Anche quest'anno la raccolta di solidarietà, nata dalla collaborazione fra i 

nostri adolescenti e le signore della Caritas, ha riscosso un buon successo. 

Abbiamo raccolto: 143 confezioni di pasta, 31 di riso, 51 di latte, 158 di biscotti, 

62 di marmellata, 116 di the/caffè, 39 d'olio, 128 di pelati, 291 di legumi, 158 di 

tonno, 15 di omogeneizzati, 11 di farina/zucchero, 88 di detersivi, 278 di prodotti 

per l'igiene personale. Tutto questo diventerà un aiuto concreto per molte 

famiglie della nostra parrocchia. Come abbiamo scritto nello smile che è stato 

consegnato a tutti quelli che hanno donato, grazie per aver regalato un sorriso! 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 

domenica è stato di € 1.241,00 - Grazie di cuore! 
 



 

 

 

Intenzioni della settimana dal 15/02/2015 al 22/02/2015 

Domenica 15 : Ultima dopo l’Epifania detta “ del perdono” 

Is 54,5-10 / Sal 129 (130) ~ Rm 14,9-13 ~ Lc 18,9-14 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda  

11.15 : def.to Rizzo Salvatore 

20.30 :  

Lunedi 16 : Feria 

Qo 1,1-14 /Sal 144 (145) ~ Mc 12,13-17 

08.30 : def.to Enrico 

18.30 : def.ti Trezzi Giovanni e Adele Silva 

Martedi 17 : Feria 

Qo 3,1-8 /Sal 44 (45) ~ Mc 12,18-27 

08.30 :  

18.30 : def.to Di Vico Giacomo 

Mercoledi 18 : S.Geltrude Comensoli, vergine 

Qo 4,17-5,6 /Sal 65 (66) ~ Mc 12,38-44 

08.30 : def.to Furiato Silvano 

18.30 : def.to Ruffino Francesco  

Giovedi 19 : Feria 

Qo 9,7-12 /Sal 5 ~ Mc 13,9b-13 

08.30 :  

18.30 : def.ti Rosario e Gelsomina  

Venerdi 20 : Feria 

Qo 11,7-9; 12,13-14 /Sal 137 (138) ~ Mc 13,28-31 

08.30 :  

18.30 : def.ta Grosso Rosa 

Sabato 21 : Feria 

Es 35,1-3 / Sal 96 (97) ~ Eb 4,4-11 ~ Mc 3,1-16 

08.30 : def.ti Visconti Anna e Anacleto  

18.00 : def.ti Caldirola Paolo e Elvira  

Domenica 22 : All’Inizio di Quaresima (I di Quaresima) 

Is 57,21-58,4a / Sal 50 (51) ~ 2Cor 4,16b-5,9 ~ Mt 4,1-11 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 : def.ti Bagarotti Ambrogio e Wanda 

20.30 :  

 


