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TEOFILO 

 

Anno VI nr  42 18 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  

Dedicazione del Duomo 
Il Duomo di Milano chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani  

Nel Duomo di Milano ogni fedele di Rito ambrosiano è chiamato a riconoscere un 

segno di unità nella fede e nella propria tradizione liturgica. La Chiesa «è la città 

posta sulla cima dei monti, splendida agli occhi di tutti, dove per sempre vive il suo 

Fondatore», È il Signore che ne guida il cammino: è Lui il  «fondamento» su cui  

«si costruisce l’opera di ciascuno». L’edificio «di pietre, il Duomo è soltanto 

l’importantissimo luogo dell’accoglienza, ma la Chiesa in senso proprio è questo 

lasciarsi radunare da Cristo, convenire con Lui» (A. Scola). Per questo ogni 

comunità cristiana nasce dalla celebrazione dell’Eucaristia e si realizza 

pienamente proprio nel suo essere riunita attorno a Cristo.  

 Le letture: 
Lettura : Ap 21,9a.c-27 – La città santa, sposa dell’Agnello 
L’antica Gerusalemme lascia il posto a una sposa di Cristo splendida come una città preziosa e 
smisurata; essa raccoglie Israele e le genti; non ha tempio perché è tutta abitata da Dio e dall’Agnello. 
Epistola : 1Cor 3,9-17 – Santo è il tempio di Dio, che siete voi. 
Anche una Chiesa difettosa come quella di Corinto è simile a un tempio: Cristo ne è il fondamento e 
cresce con il contributo più o meno prezioso di tutti i suoi fedeli. In essa può stare anche un luogo per la 
preghiera e la vita della comunità 
Vangelo : Gv 10,22-30 - Ricorreva la festa della Dedicazione ed era inverno. 
Nella festa ebraica della dedicazione del tempio di Gerusalemme, immaginato come luogo privilegiato 
della presenza di Dio. Gesù osa proclamare che lui ne è la vera presenza. Con questa fede i cristiani si 
radunano nei loro templi, modesti o splendidi che siano. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO: DALLA PARTE DEI POVERI 

"..la Missione fa parte della "grammatica" della fede.. chi segue Cristo non può 

che diventare missionario e sa che "Gesù cammina con lui, parla con lui, 

respira con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno 

missionario( Esort. ap. Evangeli gaudium66). 

La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la 

gente.. Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo 

amato" .  
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

18 

Ore 9.45 
S. Messa presieduta da Padre Sante, missionario 

saveriano 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

Ore 21.00 
Presso la parrocchia Ss. Gervaso e Protaso di Seveso, 

concerto del gruppo giovanile Shekinah, con 

musica, immagini e testiomianze dall’Albania. 

'Lun 19 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 20  Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 21 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“E’ esistita l’arca di Noè?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“E’ esistita l’arca di Noè?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 
Sala Ratti, riunione per organizzare la Festa 

Patronale di S. Ambrogio 

Gio 22 

GIORNATE EUCARISTICHE 2015 

"EUCARISTIA, SORGENTE DI MISERICORDIA" 

Ore 8.30 S. Messa con omelia. In mattinata, l'Eucarestia viene 

portata agli ammalati 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 18.00 

Basilica, S. Messa solenne di apertura delle Giornate 

Eucaristiche per tutte le parrocchie. La Messa sarà 

presieduta da mons. Luigi Stucchi, Vescovo Ausiliare e 

Vicario per la Vita Consacrata 

Ore 18.30 S. Messa con omelia 

Ore 21.00 Open Night della Scuola Parrocchiale S. Ambrogio 

Ven 23   

GIORNATE EUCARISTICHE 2015 

"EUCARISTIA, SORGENTE DI MISERICORDIA 

Ore 8.30 S. Messa seguita dall'esposizione dell'Eucarestia  

fino alle ore 12 

Ore 9.30 Adorazione guidata per gli alunni della  

Scuola Parrocchiale 

Ore 11.00 Adorazione personale silenziosa 

Ore 12.00 recita dell'Ora Media e riposizione 

Ore 15.00 esposizione dell'Eucarestia e adorazione guidata  

per la Terza Età 

Ore 16.00 Adorazione personale silenziosa 

Ore 18.00 recita dei Vesperi e riposizione dell'Eucarestia 

Ore 18.30 S. Messa con omelia 

Ore 21.00 a S. Carlo, adorazione eucaristica guidata 

'Sab 24 
GIORNATE EUCARISTICHE 2015 

"EUCARISTIA, SORGENTE DI MISERICORDIA 



Ore 8.30 
S. Messa seguita dall'esposizione dell'Eucarestia  

fino alle ore 10 

Ore 16.00 
esposizione dell'Eucarestia e adorazione personale 

silenziosa 

Ore 17.30 riposizione dell'Eucarestia e recita del rosario 

Ore 19.00-22.00 
A S. Rocco, cena al sacco, giochi  e adorazione 

eucaristica per i preadolescenti della città 

Ore 20.00 
A Milano, nella basilica di S. Eustorgio, veglia missionaria 

diocesana 

Ore 21.00 
Presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano 

da Seregno, concerto spirituale “Laudamus te” (organista 

: L. Zandonella; voci M. e R Barni) 

'Dom  

25 

GIORNATE EUCARISTICHE 2015 

"EUCARISTIA, SORGENTE DI MISERICORDIA 

Ore 11.15 S. Messa solenne 

Ore 15.00 
in Basilica, esposizione dell'Eucarestia e adorazione 

personale 

Ore 16.30 
in Basilica, conclusione delle Giornate Eucaristiche per 

tutte le parrocchie con Vesperi solenni, meditazione e 

benedizione eucaristica 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

 

ORARI MOSTRA MISSIONARIA: 

sabato 17 e sabato 24 ottobre dalle ore 15.00 alle 19.30 

domenica 19 ottobre  09.00 - 12.30  /  15.00 -  19.30  /  20.00 - 21.30 

domenica 25 ottobre  09.00 - 12.30  / 15.00 - 19.00 

da lunedì 19 a venerdì 23 la mostra sarà aperta a tutti, dalle 17.00 alle 18.00. 

Aspettiamo i ragazzi del catechismo e i loro genitori 
 

 
 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

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 

Dal mese di novembre, in sacrestia, dalle 9.30 alle 12.00 dal lunedì al sabato 

e  il martedì  e giovedì dalle 15.30 alle 18.00, è possibile fissare nell’agenda 

del nuovo anno le intenzioni per le Sante Messe quotidiane. 

Sul tavolo della buona stampa sono rimaste ancora delle copie del  nuovo 

numero dell'Amico della Famiglia. E' possibile ritirarle gratuitamente 

A partire da martedì 19 gennaio, presso la parrocchia S. Giuseppe, inizierà un 

corso per adulti in preparazione alla Cresima. Il corso sarà l'unico che si 

svolgerà nella nostra città lungo l'anno 2016. Chi fosse interessato, si rivolga in 

Basilica 

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

domenica è stato di € 1.121,00 - Grazie di cuore! 



 

Intenzioni della settimana dal 18/10/2015 al 25/10/2015 
Domenica 18: Dedicazione del Duomo di Milano  

Is 26,1-2.4.7-8;54,12-14a oppure Ap 21,9a.c-27/ Sal 67 (68)  – 1Cor 3,9-17 – Gv 

10,22-30 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 19 : Feria 
Ap 1,1-8 / Sal 96 (97)  – Gv 1,40-51 

08.30 :  

18.30 : def.ti Vincenzo e Francesco  

Martedi 20 : Feria 
Ap 1,10;2,1-7 / Sal 7  – Mc 3,13-19 

08.30 :  

18.30 : def.ta Anna Zucchinali  

Mercoledi 21 : Feria 
Ap 1,10;2,12-17 / Sal 16 (17)  – Mc 6,7-13 

08.30 : coniugi def.ti  Radaelli Giovanni e Pontiggia Giuseppina 

18.30 : def.to Dadda Giacomo  

Giovedi 22 : S. Giovanni Paolo II, papa 
Ap 1,10; 3,1-6 / Sal 16 (17)  – Lc 10,1b-12 

08.30 :  

18.30 : def.to Saverio 

Venerdi 23 : Feria 
Ap 1,10; 3,14-22 / Sal 14 (15)  – Lc 8,1-3 

08.30 : def.to Zandonà Angelo 

18.30 : def.to Valerio Cecchin  

Sabato 24 : S. Luigi Guanella, sacerdote 
Dt 18,9-14 / Sal 96 (97)  – Rm 1,28-32 – Lc 5,1-11 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.00 :  

Domenica 25: I dopo la Dedicazione del Duomo di Milano 
At  8,26-39 / Sal 65 (66)  – 1Tm 2,1-5 – Mc 16,14b-20 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.ti Santambrogio e Silva  

11.15 :  

20.30 :  

 


