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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VII nr  03 17 gennaio 2016 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 dopo l’Epifania   
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 

La pagina evangelica, che la liturgia assegna tradizionalmente alla 

seconda Domenica dopo l’Epifania, presenta una nuova manifestazione 

del Signore. Nel segno delle Nozze di Cana si rivela tutta la vicinanza del 

Signore alla vicenda personale di ogni uomo, affinché la nostra esistenza 

non abbia mai a mancare della sua presenza. Giorno per giorno, toccati 

dalla compassione di Gesù possiamo anche noi diventare compassionevoli 

verso tutti. (papa Francesco). L’amore del Signore ci chiede di non 

restare indifferenti di fronte alle necessità dei fratelli, soprattutto dei più 

fragili, che ancora oggi soffrono per la fame e la povertà, o fuggono da 

gravi situazioni di guerra, di persecuzione civile e religiosa, e da nuove 

forme di schiavitù.  
 

Le letture: 
 

Lettura : Est 5,1-1c.2-5 – Intercessione di Ester presso il re e invito al banchetto. 
Ester va dal re Artaserse per intercedere a favore del suo popolo. In lei riconosciamo 
prefigurata l’intercessione di Maria a Cana. Contempliamo in Ester una bellezza non solo 
esteriore, ma interiore, donatale dalla profondità della sua preghiera. 
Epistola : Ef 1,3-14 – In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. 
A Cana Gesù manifesta la sua gloria e i discepoli credono in lui. Il testo di Paolo agli Efesini 
ci consente di comprendere in cosa consista questa gloria: è il rivelarsi del disegno salvifico 
di Dio, che ci vuole santi e immacolati nella carità. 
Vangelo : Gv 2,1-11 – Il banchetto nuziale di Cana e l’intercessione di Maria 
Dopo la manifestazione ai Magi e quella presso il Giordano, ecco la terza “epifania” di Gesù. 
A Cana si rivela come lo Sposo, venuto a donare il vino nuovo del Regno. L’obbedienza alla 
sua Parola ci introduce in una comunione piena ed eterna con Dio. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

17 

Giornata per lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano 

Ore 9.45 

S. Messa in suffragio dei Confratelli del SS. 

Sacramento defunti, seguita da una breve 

processione e della benedizione eucaristica 

Ore 11.15 
S. Messa con la presenza dei volontari dei Vigili 

del Fuoco 

Ore 15.00-17.30 

in oratorio, per bambini e ragazzi, laboratorio 

per preparare gli addobbi del carro di 

Carnevale 

Ore 16.30 in teatro, spettacolo di burattini. Ingresso: 6 euro 

Ore 17.30 
in oratorio, riunione per i genitori dei ragazzi di III 

media iscritti al pellegrinaggio a Roma 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti  

Ore 21.00 
in via don Gnocchi, davanti all'asilo, falò di S. 

Antonio 

'Lun  

18 

Inizio dell'Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 20.45 

In chiesa "Dialoghi di Pace", lettura integrale 

intervallata da alcuni canti del Messaggio di 

Papa Francesco per la Giornata mondiale della 

Pace 

'Mar  

19  

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 

presso la chiesa S. Maria Nascente di Meda 

(piazza Chiesa 10), l'Arcivescovo Angelo Scola 

incontrerà tutti i fedeli del nostro decanato per 

una serata di dialogo e di confronto 

'Mer  

20 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Secondo la Bibbia esiste il Purgatorio?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Secondo la Bibbia esiste il Purgatorio?” 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio  

21 

 Inizio della settimana dell'educazione 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
in Sala Ratti, incontro di formazione per i 

Confratelli della città 



'Dom  

24 

 Giornata della solidarietà 

Ore 9.45 
S. Messa presieduta dal vicario episcopale 

mons. Patrizio Garascia  

Ore 15.00-17.30 

in oratorio, per bambini e ragazzi, laboratorio 

per preparare gli addobbi del carro di 

Carnevale 

Ore 18.00-19.00 a S. Carlo, incontro adolescenti 

 

Siete tutti invitati a ritirare il nuovo numero dell'Amico della Famiglia. 
 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
È possibile acquistare un sacchetto di arance per sostenere i 

progetti di don Enzo Zago a Blinisht in Albania.  

Il ricavato dell'iniziativa di carità dell'Avvento a favore degli enti 

della nostra città (Don Orione e Istituto Pozzi), che da qualche mese 

accolgono alcuni richiedenti asilo, è stato di  euro 1.142,00 

Ringraziamo tutti di vero cuore per la generosità dimostrata 

Domenica 24 gennaio, in occasione della visita del Vicario 

episcopale, tutti i bambini sono invitati a portare alla Messa delle 

9.45 una propria foto. Tutte le foto verranno a comporre un 

cartellone che consegneremo al Vicario stesso nella giornata che 

passerà in mezzo a noi lunedì 15 febbraio. 

Sabato 30 gennaio, in oratorio, si terrà una cena promossa dai 

Confratelli del SS. Sacramento. La cena è aperta a tutti, con un 

costo di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per bambini e ragazzi fino 

ai 14 anni. Occorre iscriversi entro mercoledì 27 gennaio al bar 

dell'oratorio o da Marco Parravicini (3334572144) 

Da venerdì 22 a domenica 31 gennaio, presso il Centro Pastorale 

Mons. Ratti di via Cavour, sarà possibile visitare la mostra "Genitori 

che generano santi: Luigi e Zelia Martin". Orari di visita: dal lunedì al 

sabato dalle 16 alle 19; la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 

19. Ingresso libero 

 Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia 

della scorsa domenica è stato di € 1.441,00 Grazie di cuore! 

Preghiamo 

Per la nostra sorella defunta Marisa, affinché il Signore la  

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



Intenzioni della settimana dal 17/01/2016 al 24/01/2016 
Domenica 17 : II dopo l’Epifania  

Est 5,1-1c.2-5 / Sal 44 (45) ~ Ef 1,3-14 ~ Gv 2,1-11 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : Confratelli defunti 

11.15 : Def.ta Silvia Spinelli 

20.30 :  

Lunedi 18 : Cattedra di s. Pietro, apostolo 

1Pt 1,1-7 oppure 1Pt 5,1-4 / Sal 17 (18) ~ Gal 1,15-19; 2,1-2 ~ Mt 16,13-

19 

08.30 : A.M.O. (secondo l’intenzione dell’offerente) 

18.30 : def.to Ardito Donato 

Martedi 19 : Feria 

Sir 44,1;45,23-46,1 / Sal 77 (78) ~ Mc 3,22-30 

08.30 : def.ti Dino, Anita e Lina 

18.30 : def.ti Ferrario Umberto e Panceri Angela  

Mercoledi 20 : S. Sebastiano, martire 

Sir 44,1;46,6e-10 / Sal 105 (106) ~ Mc 3,31-35 

08.30 : def.ti Carlo e Maria Ottolina  

18.30 : def.ti Cristiano, Armando e Carmelo Lombardo  

Giovedi 21 : S. Agnese, vergine e martire 

Sir 44,1;46,13a.19-47 / Sal 4 ~ Mc 4, 1-20 

08.30 : def.ti Michele e Caterina 

18.30 : def.to Tasca Danilo  

Venerdi 22 : Feria 

Sir 44,1;47,2.8-11 / Sal 17 (18) ~ Mc 4,10b.-21-23 

08.30 : def.ta Milena 

18.30 : def.ti Massimiliano, Gaetano, Anna e Piccolo Sergio 

Sabato 23 : Feria 

Es 7,1-6 / Sal 94 (95) ~ Rm 15,14-21~ Mc 12,1-12 

08.30 :  

18.00 : def.ta Casuscelli Maria 

Domenica 24 : III dopo l’Epifania 

Nm 13,1-2,17-27 / Sal 104 (105) ~ 2Cor 9,7-14 ~ Mt 15,32-38 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 : def.to Adriano Barducco 

20.30 :  

 


