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TEOFILO 

 

Anno VI nr  40 04 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  

 

VI Domenica dopo il martirio di San Giovanni il precursore  
 

È facile identificarsi negli operai della «prima ora», descritti nella parabola 

evangelica, e fare nostra la loro lamentela nei confronti del «padrone di casa». La 

parola di Gesù non va contro i principi di giustizia ed equità sociale, ma è invito a 

superare ogni logica possessiva o pretesa di esclusività della salvezza. Il discepolo 

di ogni tempo è chiamato a riconoscere il primato dell’amore e della misericordia 

di Dio: ogni uomo, ai suoi occhi, è destinato a essere amato e perdonato. La 

salvezza non può essere ottenuta con un gioco d’astuzia o esibendo meriti e 

privilegi, ma è innanzitutto un dono:  «Per grazia infatti siete salvati mediante la 

fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché 

nessuno possa vantarsene». 
 

Le letture: 
 

Lettura: Is 45,20-24a – Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti confini della terra. 
Tutta la seconda parte del libro di Isaia (chiamata Deuteroisaia) è ambientata a Babilonia e nell’esilio 
(586-538 a.C.) e tende a sostenere la fede traballante di Israele, ma si rivolge anche ai pagani. Il profeta, 
a nome del suo Dio, riafferma la nullità degli doli e un chiaro monoteismo: Dio è uno solo ed è l’unico 
misterioso salvatore per tutti. Egli ha preannunciato pure l’arrivo del re persiano Ciro, Suo servo anche 
per il ritorno dall’esilio. 
Epistola: Ef 2,5c-13 – Per grazia siete salvati mediante la fede. 
Con entusiasmo san Paolo ricorda agli ex idolatri di Efeso che ora sono “salvati” per la grazia di Dio in 
Cristo Gesù, non per i loro meriti. Insieme a Israele anch’essi sono “vicini” e membri di un’unica Chiesa, 
chiamati tutti a rispondere alla grazia con opere buone. 
Vangelo: Mt 20,1-16 – Gli operai dell’undicesima ora. 
Con questa parabola Gesù parla del vero Dio: è uno che non fa torto a nessuno, ma non agisce né 
secondo il proprio profitto (compensa generosamente anche gli ultimi) né in base alle sole opere dei 
vignaioli. Questi pensano solo ai propri meriti e protestano contro la bontà di quel Signore. La parabola è 
“Evangelo-buona notizia” per tutti, ma insegna anche che i rapporti umani non possono basarsi solo sui 
meriti delle persone: l’uomo è più di quello che fa o non fa. 
 

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


Avvisi della Settimana 
'Dom 

04 
Ore 15.30 

celebrazione della Cresima, amministrata da 

mons. Marco Navoni 

'Lun 05 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 
momento di festa con i ragazzi di II media che 

hanno ricevuto la Cresima il giorno prima 

'Mar 06  

Ore 17.00-18.00 

Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

I genitori sono invitati ad arrivare per le 17.30 per 

un incontro con le catechiste 

Ore 21.00 

in casa parrocchiale, riunione per tutti quelli che 

vogliono dare una mano alla realizzazione del 

presepe in chiesa 

'Mer 07 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 18.30 
Per gli iscritti, al pellegrinaggio serale cittadino al 

Santuario di Rho, ritrovo sul piazzale della chiesa 

Gio 08 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
Consiglio d'Istituto della Scuola Parrocchiale S. 

Ambrogio 

Ven 09   

Ore 16.45 
S. Messa con la presenza della Scuola Primaria 

Rodari 

Ore 21.00 

in Sala Ratti, incontro di verifica della Festa 

dell'Oratorio e di programmazione delle prossime 

iniziative, tra cui la festa di S. Ambrogio. Tutti 

quelli che desiderano dare una mano, sono 

invitati a partecipare 

'Sab 10 Ore 15.00 Incontro di preparazione per il Battesimo 

'Dom 

11 

Giornata diocesana dell'Azione Cattolica 

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. 

Tempo permettendo verrà effettuata la raccolta di carta e 

rottame, cerchiamo volontari.      

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

Preghiamo 
Per i nostri ragazzi che ricevono il Sacramento della Cresima, affinché lo Spirito Santo 

li riempia dei suoi doni e dia loro in particolare amore, gioia ed intelligenza del cuore 

per voler bene a Gesù e comprendere la Parola di Dio.  Ti preghiamo. 

 

Per la nostra sorella defunta Santina e il nostro fratello defunto Adriano , affinché il 

Signore li accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 
 



 

OTTOBRE MISSIONARIO: DALLA PARTE DEI POVERI 
 

"I poveri di oggi hanno bisogno più che di qualche cosa, di qualcuno. 

Non dobbiamo aspettare che siano gli altri a bussare alla nostra porta, 

ma accorgerci che gli altri hanno bisogno. Molte persone oggi non sanno 

più chiedere, non hanno l'umiltà o il coraggio per farlo. Per questo 

dobbiamo accorgercene noi ed evitare che l'altro rimanga solo o si senta 

umiliato: dobbiamo essere noi a fare il primo passo.  

"Se uno viene alla tua porta a bussare -dice San Basilio- non prendere la 

scusa che sei anche tu povero e non hai niente da dargli. Sì gridalo a 

gran voce che sei povero. Sei povero in amore, sei povero in umanità, sei 

povero nella fede in Dio, sei povero nell'eterna speranza. Tu non potrai 

sperare niente dal cielo, perchè sei misero, qui sulla terra, perchè tu non ti 

vuoi donare agli altri." (Don V. Salvoldi missionario) 
 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Questa domenica, alle porte della chiesa, trovate i volontari dell'associazione 

Spazio Aperto - Aliante che vendono torte a sostegno delle loro iniziative 

Sul sito della parrocchia, sono presenti i video dei tre sacerdoti cresciuti nella 

nostra parrocchia, don Carlo Confalonieri, don Simone Arienti e don 

Alessandro Cesana che rispondono alle domande. 

Quanto è stato importante l’oratorio nel tuo cammino? 

Quali possibilità offre ai giovani l’oratorio? 

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 

Ricordiamo che presso il tavolo della Buona Stampa è sempre possibile 

ritirare il testo delle catechesi che Papa Francesco tiene ogni mercoledì 

mattina in piazza San Pietro 

Sono ancora disponibili in sacrestia, al costo di 2,50 €, alcune copie della 

nuova lettera pastorale del nostro Arcivescovo: "Educarsi al pensiero di 

Cristo". Siamo tutti invitati a prenderla e a leggerla con attenzione 

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. 

Il mese di settembre, in oratorio, è stato particolarmente ricco, con il torneo 

organizzato dal gruppo sportivo e la festa di apertura dell'oratorio stesso. Don 

Renato e don Gabriele ringraziano vivamente tutti quelli che, anche nei modi 

più umili, hanno contribuito alla realizzazione di questi due appuntamenti 

 

 



Intenzioni della settimana dal 04/10/2015 al 11/10/2015 
Domenica 04 : VI dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 

Is 45,20-24a / Sal 64 (65)  – Ef 2,5c-13 – Mt 20,1-16 

08.00 : def.ti Antonio, Pasquale e Francesco 

09.45 : def.ta Rossini Maria Vittoria 

11.15 : Per la comunità 

15.30 : celebrazione della Cresima 

20.30 :  

Lunedi 05 : Feria 
1Tm 1,12-17 / Sal 138 (139)  – Lc 21,5-9 

08.30 : def.ta Francesca Losa 

18.30 : def,ti Confalonieri Attilio e Brivio Eglia 

Martedi 06 : Feria 
1Tm 1,18-2,7 / Sal 144 (145)  – Lc 21,10-19 

08.30 : def,ti Giuseppe e Cristina 

18.30 : def.to Galvani Bruno  

Mercoledi 07 : B. Vergine Maria del Rosario 
1Tm 2,8-15 / Sal 144 (145)  – Lc 21,20-24 

08.30 : per le Francescane defunte  

18.30 : def.to Stefano Cambi  

Giovedi 08 : Feria 
1Tm 3,1-13 / Sal 64 (65)  – Lc 21,25-33 

08.30 :  

18.30 : def.to Calzone Raffaele 

Venerdi 09 : Feria 
1Tm 3,14-4,5 / Sal 47 (48)  – Lc 21,34-38 

08.30 :  

16.45 : S. Messa con la presenza della Scuola Primaria Rodari 

18.30 : def.ta Domenica  

Sabato 10 : Feria 
Dt 18,1-8 / Sal 94 (95)  – Eb 10,11-14 – Lc 22,24-30a 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.00 :  

Domenica 11 : VI dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 
Is 43,10-21 / Sal 120 (121)  – 1Cor 3,6-13 – Mt 13,24-43 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.to Alessandro 

11.15 : def.to Zoppo Pasquale 

20.30 :  


