
 

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  28 12 Luglio 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  

 

VII Domenica dopo Pentecoste  
In queste Domeniche che seguono alla solennità di Pentecoste, la liturgia 

ripercorre le principali tappe della storia della salvezza, meditando le 

grandi opere di Dio in favore del suo popolo. In Gesù siamo chiamati a 

comprendere il nostro nuovo rapporto con il Padre, nonostante le 

incomprensioni e il rifiuto, le tribolazioni e le persecuzioni, le solitudini e le 

povertà, che accompagnano e condizionano la vita di ogni giorno. Al centro 

è il “fine” dell’esistenza del credente, illuminata e sorretta dalla fede. La 

Parola del Signore non indica solo la via, ma ci offre anche una speranza e 

una certezza in cui credere e vivere: «Vi ho detto questo perché abbiate 

pace in me. Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!».  
Le letture: 
Lettura: Gs 10,6-15 – Férmati, sole su Gàbaon! 
Epistola: Rm 8,31b-39 – In tutto siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha 
amati.  
Vangelo: Gv 16,33-17,3 – Nelle tribolazioni abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!  
 
 

Avvisi della Settimana 

'Dom  

12 

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. 
Ven 17   Termina l’oratorio Feriale 

'Sab 18 Partenza per la vacanza in montagna a Oltre il Colle  
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Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Ricordiamo che : 

a partire da Lunedì 29 giugno fino a Venerdì 28 agosto compreso 

la S. Messa feriale delle 18.30 e sospesa, 

e che nei mesi di luglio e agosto le Ss Messe delle 9.45 e delle 11.45 

saranno sostituite da un’unica messe alle 10.30 

Giovedì 24 settembre, le parrocchie di Seregno organizzano un 

pellegrinaggio al Santuario del Sacro Monte di Crea (Al); alle porte 

della chiesa trovate il programma dettagliato. Iscrizioni in sacrestia 

fino ad esaurimento posti. 
 

Intenzioni della settimana dal 12/07/2015 al 19/07/2015 
Domenica 12 : VII dopo Pentecoste 

Gen 10,6-15 / Sal 19 (20)  – Rm 8,31b-39  – Gv 16,33-17,3 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Lunedi 13 : Feria 

Gs 11,15-23 / Sal 27 (28) – Lc 9,37-45 

08.30 : def.ta Patrizia Losa 

Martedi 14 : Feria 

Gs 24,29-32 / Sal 33 (34) – Lc 9,46-50 

08.30 : def.ta Di Mauro Angela 

Mercoledi 15 : S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

Gdc 2,18-3,6 / Sal 105 (106) – Lc 9,51-56 

08.30 : def.to Brenna Sergio 

Giovedi 16 : B. Vergine Maria del Monte Carmelo 

Gdc 6,1-16 / Sal 105 (106) – Lc 9,57-62 

08.30 : def.to Terragni Pierluigi 

Venerdi 17 : S. Marcellina, vergine  

Gdc 6,33-40 / Sal 19 (20) – Lc 10,1b-7a 

08.30 : def.ti Meregaldo Attilio e Irma 

Sabato 18 : Feria 

Nm 6,1-5.13-21 / Sal 95 (96) – Eb 12,14-16 - Lc 1,5-17 

08.30 : def.to Terraneo Giancarlo 

18.00 : def.ti Ferrario Francesco e Bambina  

Domenica 19 : VIII dopo Pentecoste 

Gdc 2,6-17 / Sal 105 (106)  – 1Ts 2,1-2.4-12  – Mc 10,35-45 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : def.ti Donato e Gilda 

20.30 : def.ta Lucia  


