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TEOFILO 

Anno VI nr  11 15 marzo 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  

Domenica del Cieco 
 IV di Quaresima 

 

«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?»: è la domanda di Gesù all’uomo cieco dalla 

nascita, che è rivolta a ciascuno. Nel ricordo vivo della «splendida 

illuminazione», che abbiamo ricevuto nel sacramento del battesimo, chiediamo 

non solo la vista degli occhi del corpo, ma anche quella del cuore, per 

riconoscere e accogliere il Signore. Il discepolo di ogni tempo è chiamato a 

«recuperare il carattere di luce proprio della fede, perché quando la sua fiamma 

si spegne anche tutte le altre luci finiscono per perdere il loro vigore. La fede 

nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore. 

Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi. La fede, che riceviamo da 

Dio, appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro cammino nel 

tempo» (papa Francesco).  
Le letture: 
Lettura: Es 33,7-11a – Dio parla faccia a faccia con Mosè nella tenda del convegno. 
Storia e catechesi si intrecciamo anche in questa pagina. Essa ricordava a Israele due segni 
della presenza di Dio: una “tenda”, non ancora quindi un tempio fisso e sontuoso, e Mosè 
l’intermediario tra la parola di Dio e il suo popolo. Questo era ancora tenuto lontano, mentre 
con Mosè Dio aveva  un rapporto, come dice l’immagine, da faccia a faccia. Benché nemmeno 
quel grande profeta potesse vederne il vero volto: questo rimaneva sempre un mistero. 
Epistola: 1Ts 4,1b-12 – Trattate il vostro corpo con santità e rispetto. 
A Tessalonica (in Macedonia) era nata da poco una bella comunità cristiana. A questa Paolo 
scrive la sua prima lettera (intorno al 50): la loda e la incoraggia a crescere in mezzo a un 
mondo pagano, per esservi intermediaria di vera vita: casta, rispettosa, caritatevole e 
sanamente libera. 
Vangelo: Gv 9,1-38b – Il Cieco nato. 
Con la sua arte drammatica Giovanni ci coinvolge in un episodio illuminante: più di Mosè e 
della pur divina legge è Gesù la vera “luce del mondo”, è lui la vera presenza di Dio e la 
rivelazione del suo volto! Eppure tutto è ancora nascosto in poveri mezzi: fango, acqua, 
parole, incontri, discussioni, ostilità, fede umana. Poveri sono anche i mezzi per la nostra 
salvezza; la Parola della Bibbia, i sacramenti, la vita di chiesa con le sue ombre e luci, 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

15 

Ore 09.45 
S. Messa animata dai bambini del gruppo Nazaret (III 

elementare) 

Ore 11.00 
in teatro, incontro di don Renato con i genitori dei 

bambini del gruppo Nazaret 

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

organizzati 

Ore 17.00 
al Ceredo, riunione per i genitori degli adolescenti iscritti 

alla Tre Giorni a Genova 

Ore 18.00-19.00 
incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 16 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

 

Ore 21.00 

a S. Valeria (sala di via Piave), Consiglio Pastorale della 

Comunità Pastorale 

'Mar 17  

Ore 6.30 
Ritrovo sul sagrato della chiesa per gli iscritti al 

pellegrinaggio al Santuario di Monte Berico 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 18.30-22.00 
a S. Carlo, incontro e pizzata per i preadolescenti 

(portare 5 euro) 

'Mer 18 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

Le lettere pastorali : Timoteo e Tito 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

Le lettere pastorali : Timoteo e Tito 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 

in Sala Ratti, riunione aperta a tutti per organizzare il 

pomeriggio di sabato 9 maggio (maggiori informazioni 

negli avvisi sottostanti) 

Gio 19 
Anniversario del solenne inizio del Ministero Petrino di Papa Francesco (2013) 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ven 20 

Ore 8.30 in chiesa, Via Crucis 

Ore 17.00 nella cappella dell'oratorio, Via Crucis per i ragazzi 

Ore 21.00 
Via Crucis lungo le strade del Lazzaretto, con partenza 

da via Don Minzoni 1 e arrivo in chiesa parrocchiale 

'Sab 21 

Ore 21.00 

al teatro S. Valeria, racconto teatrale "La grande guerra. 

L'orrore e la bellezza" a cura del Collegio Ballerini e del 

Circolo Culturale "Umana Avventura" 

Ore 21.00 
al Ceredo, incontro-testimonianza su "Siria e Iraq oggi, 

crogiuolo per la fede cristiana" 

'Dom  

22 

Ore 09.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo Cafarnao (V 

elementare) 

Ore 11.00 
in teatro, incontro di don Renato con i genitori dei 

ragazzi del gruppo Cafarnao 

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

organizzati 

 

 



Preghiamo 

Per i nostri0 fratelli defunti Gianni, Paolo, Gina Paola, Raffaella e Teresa affinché 
il Signore li accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 
 

 

Informazioni e Prossimi Appuntamenti 

Oggi, al termine delle Messe, vi sarà sul sagrato della chiesa la vendita delle piantine 

di ulivo a favore dell'Unitalsi. Nei locali della Caritas vi sarà invece il banchetto del 

Centro Aiuto alla Vita (sabato dalle 15.00 alle 19.30; domenica dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 15.00 alle 18.00). 

Ricordiamo ancora l'importante iniziativa di carità della Quaresima a favore de "La 

Creche" di Betlemme. In queste prime tre domeniche abbiamo raccolto 432,00 euro. 

Nella cassetta posta nella cappella dell'oratorio, i ragazzi hanno invece finora donato 

81,77 euro. 

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

effettuata la raccolta della carta e del rottame. 

Sabato 9 maggio, all'interno dei festeggiamenti della Festa Patronale della Madonna 

di Fatima, il nostro oratorio ospiterà la premiazione del Torneo decanale di calcio, 

che coinvolge moltissimi bambini (dai 6 ai 9 anni) che giocano in molte società 

sportive oratoriane, e non solo. Sarà un bel pomeriggio in cui non vi saranno partite di 

calcio ma molti giochi e tanta animazione, oltre ovviamente alla premiazione finale. 

Ci aspettiamo la presenza di 500 bambini, senza contare i loro genitori. Anche per 

questo, c'è bisogno della collaborazione di tutti nei vari servizi (accoglienza, 

animazione, cucina, ...). Per chi è disponibile a dare una mano, ci vediamo mercoledì 

18 alle 21 in Sala Ratti. Vi aspettiamo!  

Nei giorni 10 e 11 aprile, alle 21, presso il nostro teatro, andrà in scena la simpatica 

commedia "La me tusa la spusa un teron". Per prenotare il proprio biglietto (10 euro), 

occorre rivolgersi a Erminia (0362223603). Il ricavato andrà integralmente 

all'Associazione Luce e Vita che si occupa della cura degli ammalati di leucemia e di 

linfoma. 

Come ogni anno, in occasione della Pasqua, la parrocchia desidera offrire a tutti un 

dolcetto pasquale. Per mantenere viva questa iniziativa, occorrono però dei volontari 

che diano una mano sia per fare i dolcetti che per confezionarli. Chi fosse disponibile 

telefoni a Erminia (0362223603). 

Domenica 22 marzo, presso la parrocchia Sacra Famiglia di Monza, dalle 9 alle 17, si 

terrà una Giornata di Spiritualità familiare per tutte le famiglie della nostra zona 

pastorale. Per maggiori informazioni e per iscriversi, consultare il sito 

www.chiesadimilano.it/famiglia. 

E’ uscito il numero di marzo dell’Amico della Famiglia. Siete tutti invitati a ritirarlo 

gratuitamente alle porte della chiesa. 

Le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio in Spagna da Madrid a 

Santiago de Compostela dal 17 al 22 agosto. Chi è interessato si rivolga in sacrestia 

per il programma dettagliato, che è esposto anche nella bacheca in chiesa. 

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

domenica è stato di € 1.360,00 - Grazie di cuore! 
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Intenzioni della settimana dal 15/03/2015 al 22/03/2015 

Domenica 15 : Del Cieco (IV di Quaresima) 

Es 32,7-13b / Sal 105 (106) ~ 1Ts 2,20-3,8 ~ Gv 8,31-59 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 16 : Feria 

Gen 24,58-67 / Sal 118 (119), 89-96 ~ Pr 16,1-6 ~ Mt 7,1-5 

08.30 : def.ti Zandonà Pietro e Antonio 

18.30 : def.ti Adriano e Rosa Ferrario 

Martedi 17 : Feria 

Gen 27,1-29 / Sal 118 (119), 97-104 ~ Pr 23,15-24~ Mt 7,6-12 

08.30 : def.ta Patrizia Losa 

18.30 : def.to Anelli Giovanni 

Mercoledi 18 : Feria 

Gen 28,10-22 / Sal 118 (119), 105-112 ~ Pr 24,11-12 ~ Mt 7,13-20 

08.30 : def.to Rossini Aldo 

18.30 : def.ti Gabriela e Carmine 

Giovedi 19 : S. Giuseppe sposo della B.Vergine Maria 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d / Sal 15 (16) ~ Eb 11,1-2.7-9,13a-c.39-12,12b ~  

Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49 

08.30 : def.ta Vismara Angela 

18.30 : def.to Anelli Luigi  

Venerdi 20 : Feria aliturgica 

 

08.30 :  Via Crucis in Chiesa 

17.00 :  Via Crucis per i ragazzi in oratorio. 

Sabato 21 : Feria 

Ez 11,14-20 / Sal 88 (89) ~ 1Ts 5,12-23 ~ Mt 19,13-15 

08.30 : def.ti Primo e Ida 

18.00 : def.to Nava Antonio  

Domenica 22 : Di Lazzaro (V di Quaresima) 

Dt 6,4a.20-25 / Sal 104 (105) ~ Ef 5,15-20 ~ Gv 11,1-53 

08.00 : def.ti Famiglia Sangalli  

09.45 : def.to Guttuso Paolo 

11.15 :  

20.30 :  

 


