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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VII nr  4 24 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  
 

III Domenica dopo l’Epifania 
Giornata diocesana della Solidarietà 

 

Papa Francesco afferma che il lavoro è una necessità, è parte del senso 

della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di 

realizzazione personale. Bastano queste poche parole per superare ogni 

confinamento del lavoro nella sola logica economica e per capire che esso 

non può essere né funzionale alla sola convenienza né continuamente 

sostituito dalla tecnologia, fino alla sua eliminazione. Lavorare è 

partecipare alla vita, è diventare protagonisti di cambiamento, è entrare 

in relazione, è crescere spiritualmente in una logica di solidarietà. 
 

Le letture: 
 

Lettura : Nm 13,1-2.17-27 – La terra dove scorre latte e miele. 
Come il vino di Cana, la moltiplicazione dei pani è segno di un Dio che si prende cura 
della vita dell’uomo. I frutti della terra promessa anticipano quella pienezza di vita 
riservata all’uomo quando entrerà nella comunione definitiva con Dio. 
Epistola : 2Cor 9,7-14 – La carità fraterna nella Chiesa è continuazione del dono 
di Dio. 
Il mistero di Dio è gratuità e dono; egli vuole che i suoi figli abbondino dei suoi beni. Il 
suo modo di essere ci chiede pertanto di farci mediatori dei suoi doni, senza 
accaparrarli per noi, ma condividendoli con l’atteggiamento di chi dona con gioia. 
Vangelo : Mt 15,32-38 – Il segno della seconda moltiplicazione dei pani. 
È la seconda moltiplicazione dei pani narrata da Matteo, segno di un pane che più 
volte viene donato, e per tutti, anche i pagani. Gesù sfama le folle e converte i 
discepoli, sollecitandoli a condividere il poco che hanno. Così si rivela la logica del 
regno. 
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Avvisi della Settimana 

'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 17.00 
in Basilica, nell'Ottavario di preghiera per l'unità 

dei cristiani, solenni Vesperi ortodossi 

Ore 18.00-19.00 a S. Carlo, incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18/19enni 

'Lun 25 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 26  
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 
in Sala Ratti, Consiglio Pastorale della Comunità 

Pastorale con la presenza del Vicario episcopale 

'Mer 27 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Cosa dice la Bibbia sull’Inferno?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Cosa dice la Bibbia sull’Inferno?” 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 

presso il Centro Pastorale Mons. Ratti di via 

Cavour, testimonianza dei genitori di Pietro, il 

bambino la cui guarigione ha portato alla 

beatificazione dei coniugi Martin 

Gio 28 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 19.30 
sfilata con pentolacce lungo le vie del quartiere 

e rogo della Giubiana 

Ore 20.00 
in oratorio, risotto per tutti (costo: 3 euro) 

 

Ven 29   Ore 21.00 
presso la Sala Mons. Gandini, "La realtà delle 

cure palliative nel nostro contesto sociale" 

'Dom  

31 

 Festa diocesana della famiglia. 

 
Al termine delle Ss Messe, distribuzione del pane 

benedetto 

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 incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 a S. Carlo, incontro 18/19enni 

 
 



 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Come parrocchia vogliamo impegnarci a sostenere il Progetto 

Gemma ("Adottiamo una mamma, salviamo il suo bambino"). Tutte 

le offerte raccolte a tutte le Messe nelle domeniche 31 gennaio e 7 

febbraio verranno devolute a questo scopo. Vi invitiamo perciò a 

essere particolarmente generosi. E' possibile trovare maggiori 

informazioni sui manifesti esposti alle porte della chiesa e sul sito 

della parrocchia 

Il Crocifisso del Crocione è stato tolto per poter provvedere ad 

alcuni lavori di restauro ormai non più rinviabili. Nelle prossime 

settimane vi daremo notizia dello stato di avanzamento dei lavori 

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 

La Caritas parrocchiale, ha un nuovo nr di telefono 3349813032., 

contabbabile nei giorni di apertura che sono, mercoledì e venerdì 

dalle 15.00 alle 18.00, raccomandiamo nuovamente di non 

lasciare/abbandonare/gettare i sacchetti con vestiario/giochi etc.  

nei giorni e negli orari in cui la Caritas non è aperta, il vostro bel 

gesto potrebbe risulatare vano. 

La parrocchia ha ricevuto una decina biglietti per visitare il 

Cenacolo Vinciano e S. Maria delle Grazie, per domenica 31 

gennaio, alle 14.30. Il costo del biglietto è di 20 euro per gli adulti e 

di 12 euro per i minorenni. Chi volesse i biglietti, si rivolga a Sissi 

Galafassi (3382569115) 

 

 

 

 



Intenzioni della settimana dal 24/01/2016 al 31/01/2016 
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 :  

Lunedi 25 : Conversione di s. Paolo, apostolo 
At 9,1-18 oppure At 21,40,22,3-16 / Sal 116 (117) ~ 1Tm 1,12-17 ~ Mt 19,27-29 

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

18.30 : def.ta Lucia 

Martedi 26 : Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

Sir 44,1;48,15b-21 / Sal 77 (78) ~ Mc 4,26-34 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.ti Perini Achille e Balestracci Anna 

Mercoledi 27 : Feria 

Sir 44,1;48,22-25 / Sal 140 (141) ~ Mc 4,35-41 

 

08.30 : def.ti Zilleri Domenica, Cariglia Michelina e Zilleri Carmela 

18.30 : def.to Rosario Caprino 

Giovedi 28 : S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

Sir 44,1;49,8-10 / Sal 104 (105) ~ Mc 5,1-20 

08.30 : def.ti Rosa e Franco 

18.30 : def.to Giovanni Alibrandi 

Venerdi 29 : Feria 

Sir 44,1;49,13-16 / Sal 47 (48) ~ Mc 5,21-24a.35-43 

08.30 : def.ti Tommaso e Lucia 

18.30 : def.ti Mariangela e Luigi Caspani  

Sabato 30 : Feria 

Es 19,3-8 / Sal 95 (96) ~ 2Cor 1,18-20 ~ Gv 12,31-36a 

08.30 : def.to Graziano Giovanni 

18.00 : def.to Zanin Dino  

Domenica 31 : S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Sir 44,23-45,1c.2-5 / Sal 111 (112) ~ Ef 5,33-6,4 ~ Mt 2,19-23 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Nava e  Vimercati  

11.15 :  

20.30 :  

 


