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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VI nr  47 22 novembre 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  

 

II Domenica di Avvento 

I figli del Regno  

L’Avvento è il tempo dei figli in cammino verso il Regno, che si compirà 

alla fine della storia con la venuta gloriosa del Signore, ma che già ora si 

manifesta in mezzo a noi. Veri figli del regno sono coloro che sanno 

accogliere la salvezza offerta da Gesù: per questo siamo invitati alla 

conversione. Nell’intenzione della liturgia, siamo chiamati a comprendere 

la necessità del «cambiamento», per orientare a Dio tutta la nostra vita.  

«Preparare la via del Signore» significa abbandonare i sentieri del nostro 

egoismo e rimuovere  «tutti quei blocchi, quelle impurità e quelle rigidità 

che impediscono di riconoscere l’umile parola di Gesù e il suo apparire 

nella semplicità e nella povertà» (card. C.M. Martini). 
 

Le letture: 
 

Lettura: Is 19,18-24 – Gli Egiziani serviranno il Signore insieme con gli Assiri. 
L’Egitto e l’Assiria sono stati nella storia nemici di Israele, a motivo della schiavitù e della 
deportazione. Eppure il profeta annuncia un futuro in cui entrambi i popoli serviranno lo 
stesso Dio insieme a Israele. Dio guida la storia verso la comunione. 
Epistola: Ef 3,8-13 – Mi è stata concessa la grazia di annunciare Cristo alle genti. 
Se nella prima lettura Isaia annuncia che tutti i popoli serviranno Dio, ora Paolo ricorda a 
quale profondità di relazione con il suo mistero Dio ci chiama. Grazie alla fede in Gesù, 
possiamo accedere a Dio in piena libertà e fiducia, senza più ostacoli. 
Vangelo: Mc 1,1-8 – Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 
Santo. 
Il battesimo di Giovanni annuncia e prepara il battesimo nello Spirito Santo donato da Gesù.  
L’impegno di conversione predicato dal battista prepara la via all’accoglienza di un dono 
gratuito, incommensurabilmente più grande di ogni nostro sforzo. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

22 

Giornata di ritiro del gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 9.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo 

Cafarnao 

Ore 11.00 
in teatro, incontro per i genitori dei ragazzi 

del gruppo Cafarnao 

Ore 18.00-19.00 Incontro adolescenti 

Ore 18.00-19.00  a S. Carlo, incontro per i 18/19enni 

'Lun 23 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Nazaret  

(III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 

a S. Carlo, "Abramo: nostro padre nella 
fede?", incontro biblico tenuto da don 

Alessandro Chiesa 

'Mar 24  Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Emmaus  

(IV elementare) 

 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Il Dio di Israele era Jahve o Jehova?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Il Dio di Israele era Jahve o Jehova?” 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Cafarnao  

(V elementare) 

Gio 26 Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Gerusalemme  

(I media) 

'Dom  

29 

Giornata di ritiro del gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 9.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo 

Emmaus 

Ore 14.30 

in chiesa, celebrazione della Prima 

Confessione per i ragazzi del gruppo 

Emmaus 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 
 

 

Preghiamo 

Per il nostro fratello Mario,  affinché il Signore lo accolga nel 

suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 



 

 

Benedizioni Natalizie 2015 – Elenco delle vie visitate questa settimana 
 

Lunedì 23 novembre 

Via Solferino dal num. 111 al num.135 compreso 

Via Solferino dal num. 139 al num.169 compreso 

Via Solferino dal num. 173 al num. 215 compreso 

Martedì 24 novembre Via Solferino  - palazzo 118  e  120  

Mercoledì 25 novembre via Solferino palazzo 78  A-B-C 

Giovedì 26 novembre Via Solferino palazzo 80 A-B-C 

Venerdì 27 novembre 
Via Solferino dal num. 75 al num. 109 compreso  

 Via Meda - Via Costa 
 

 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

L'iniziativa di carità dell'Avvento è a favore degli enti della nostra 

città (Don Orione e Istituto Pozzi), che già da qualche mese hanno 

accolto alcuni richiedenti asilo, per aiutare a sostenere le spese 

generali di accoglienza che vanno oltre quanto garantito dalla 

Prefettura. Nei manifesti alle porte della chiesa, trovate informazioni 

più dettagliate. E' possibile deporre la propria offerta nell'apposito 

contenitore posto presso il tavolo della Buona Stampa. 

In sacrestia, è possibile acquistare, al costo di 1,50 euro, il libretto di 

preghiera per ogni giorno di Avvento. Il ricavato della vendita dei 

libretti andrà a favore dell'iniziativa di carità di Avvento 

Sul sito internet della parrocchia www.psase.it , è possibile ascoltare 

un „intervista di don Enzo Zago che presenta il progetto “Casa 

Famiglia Rosalba”, sostenuto anche da Caritas Ambrosiana, chi 

volesse avere maggiori informazioni  può rivolgendosi in sacrestia. 

Alle porte della chiesa, trovate i manifesti con il programma 

dettagliato della Festa Patronale di S. Ambrogio (3-9 dicembre) 

Sabato 28 novembre, presso diversi supermercati della città, verrà 

effettuata la diciannovesima Colletta alimentare, a cui 

parteciperanno come volontari anche alcuni nostri preadolescenti. 

All'uscita dei supermercati sarà possibile donare parte della propria 

spesa per i più bisognosi. Siamo invitati, per quanto possiamo, a 

donare con generosità 

Questa domenica, alle porte della chiesa, trovate gli Scout della 

nostra città che vivono il loro "autofinanziamento" 



 

Intenzioni della settimana dal 22/11/2015 al 29/11/2015 

Domenica 22 : II di Avvento “I figli del Regno” 

Is 19,18-24 / Sal 86(87) -  Ef 3,8-13 – Mc 1,1-8 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Teresa Zanello 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 23 : Feria 

Ez 4,4-17/ Sal 76(77) – Mt 11,16-24 

08.30 : def.to Novara Luigi 

18.30 : def.ti Francesca Varone, Domenico, Antonio e Costanza 

Martedi 24 : B. Maria Anna Sala, vergine 

Ez 5,1-9/ Sal 76(77) – Mt 12,14-21 

08.30 : def.to Spinelli Renzo 

18.30 : def.ti Daniele e Antonio 

Mercoledi 25 : Feria 

Ez 6,1-10/ Sal 76(77) – Mt 12,22-32 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.ti Cristiano, Adriano e Carmelo 

Giovedi 26 : Feria 

Ez 6,1-11-14/ Sal 26(27) – Mt 12,33-37 

08.30 :  

18.30 : def.ti Savina e Giovanni 

Venerdi 27 : Feria 

Ez 7,1-14/ Sal 105(106) – Mt 12,38-42 

08.30 : def.ti Greco Pietro e Spinelli Rosa 

18.30 : def.to Trezzi Tiziano  

Sabato 28 : Feria 

Ez 7,1.15-27/ Sal 101(102) – Eb 8,6-10 - Mt 12,43-50 

08.30 : def.to Surace Rocco 

18.00 : def.ta Rovelli Rachele 

Domenica 29 : III Avvento “Le profezie adempiute” 

Is 45,1-8 / Sal 125(126) -  Rm 9,1-5 – Lc 7,18-28 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Antonietta e Ernesto Viganò 

11.15 : def.ti Emilio e Patrizia Losa 

20.30 :  

 


