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TEOFILO 

 

Anno VII nr  05 31 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  
 

Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe 
Giornata diocesana della Famiglia  

Nella festa della Santa Famiglia di Nàzaret ogni nostra famiglia è in festa. In 

quanto grembo fecondo di vita ricevuta e donata, ogni famiglia innalza oggi il 
canto di lode al Signore, che nel suo sostare terreno presso di noi, ha chiamato 

ogni famiglia ad attraversare con coraggio e speranza il guado della vita. 

Disponiamoci a gustare la presenza fedele del Signore, che sa mantenere le 
promesse e suscitare figure di giustizia concreta nelle nostre famiglie e nella 

società tutta. La fede di tutti noi sia oggi nutrita dalla voce che attraversa la nube 

per farne luce. Quella voce invita alla giustizia e al rispetto dei corpi e dei cuori, 
così che i nostri affetti siano più saldi e le nostre famiglie più gioiose e serene, 

contente di essere proprio così come sono mentre attendono nella speranza la festa 

e il compimento eterni. 
 

Le letture: 
 

Lettura : Sir 44,23-45,1a.2-5 – Dio fece posare sul capo di Giacobbe la benedizione di tutti gli 
uomini e l’alleanza. DA lui fece sorgere un uomo, lo santificò nella mansuetudine, lo introdusse 
nella nube, gli fece udire la sua voce. 
La benedizione, destinata a tutti gli uomini, passa attraverso chiamate particolari. Il Siracide allude a 
Giacobbe e a Mosè. Anche nella famiglia di Nàzaret riconosciamo una scelta singolare attraverso cui Dio 
vuole benedire tutte le famiglie della terra. 
Epistola : Ef 5,33-6,4 – Mariti, mogli, figli, genitori. 
Paolo sottolinea la reciprocità nei rapporti familiari. Nessuno può pretendere di dare senza ricevere o di 
ricevere senza dare. Anche la promessa che accompagna il comandamento sottostà alla stessa logica: 
Dio dona la vita a chi vive relazioni vere. 
Vangelo : Mt 2,19-23 – Giuseppe, posti in salvo il bambino e Maria, udita la voce dell’angelo, li 
ricondusse dall’Egitto nella terra d’Israele. 
«Sarà chiamato Nazareno». L’esperienza di Nàzaret, dunque, non è per Gesù qualcosa di marginale: 
viene a costituire il suo stesso nome. La sua vita nascosta nella verità dei legami familiari appartiene in 
modo essenziale alla rivelazione del mistero di Dio. 
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Avvisi della Settimana 

'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 

'Lun 01 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 02  

Presentazione del Signore - Festa della “Candelora” 

Ore 08.30 
in chiesa, S. Messa con benedizione delle 

candele 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 03 

Memoria di S. Biagio.  

Al termine delle Messe, benedizione della gola 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Cafarnao  

(V elementare) 

Ore 21.00 
presso il Cineteatro S. Rocco, proiezione del 

film "Timbuktu". Ingresso: 4 euro 

Ore 21.00 

presso il Centro Pastorale di Seveso, 

proiezione del docufilm "Tempo libero" 

(interviste con i volontari del carcere) 

Gio 04 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 18.45-19.45 incontro adolescenti 

Ore 21.00 

presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di 

via Stefano da Seregno, adorazione 

eucaristica guidata a conclusione dell'Anno 

della Vita consacrata 

Ven 05  

Ore 21.00 in Sala Ratti, riunione per le catechiste 

Ore 21.00 

presso il Centro Pastorale Mons. Ratti di via 

Cavour, "L'accompagnamento delle persone 

anziane in Rsa", a cura del Movimento per la 

vita 

'Sab 06 
Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di gennaio,  

che verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00 
al Lazzaretto, Time Out per le catechiste della 

città 



'Dom  

07 

 Giornata nazionale in difesa della vita 

Ore 11.15 
S. Messa con la presenza dei bambini della 

Scuola dell'Infanzia 

Ore 14.45-17.00 
incontro per i bambini di II elementare e i loro 

genitori 

Ore 15.00-17.30 

in oratorio, per bambini e ragazzi, laboratorio 

per preparare gli addobbi del carro di 

Carnevale 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 18.30-19.30 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 

durante le Messe di questa domenica e di quelle del 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. 

La vendita delle arance effettuata, nelle parrocchie che hanno partecipato 

all’iniziativa proposta dalla Caritas Decanale domenica 17 gennaio, per 

sostenere i progetti di Don Enzo Zago a Blinisht,  ha fruttato la somma di € 

2.000,00. Ringraziamo quanti hanno voluto aderire all’iniziativa per la 

generosità dimostrata. 

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

La parola ogni giorno “DIO NON HA CREATO LA MORTE” (Sap 1,13). 

Quaresima 2016.  Il ricavato della vendita dei libretti andrà a favore del 

Progetto Gemma. 

Domenica 7 febbraio, sul sagrato della chiesa, vi sarà la tradizionale vendita 

delle primule a favore del Centro Aiuto alla Vita 

Alle porte della chiesa trovate alcune immaginette a ricordo della Visita 

Pastorale del cardinal Scola al nostro decanato (19 gennaio). Sul retro 

trovate anche una breve preghiera. Siete tutti invitati a prenderle 

Martedì 15 marzo verrà effettuato un pellegrinaggio giubilare cittadino alla 

Basilica di S. Antonio a Padova. Maggiori informazioni nei manifesti esposti 

alle porte della chiesa. Iscrizioni in sacrestia entro domenica 6 marzo o fino 

ad esaurimento dei posti disponibili 

Da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno ci sarà il pellegrinaggio giubilare 

cittadino a Roma nell'Anno Santo della Misericordia. Alle porte della chiesa 

trovate il programma dettagliato. Chi fosse interessato, si iscriva al più presto 

Nei prossimi giorni verrà smontato il presepe della nostra chiesa. Ringraziamo 

ancora di cuore tutti quelli che hanno contribuito alla sua realizzazione 

 



 

Intenzioni della settimana dal 31/01/2016 al 07/02/2016 
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 :  

Lunedi 01 : B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

Sap 15,14-16,3 / Sal 67 (68) ~ Mc 10,35-45 

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

18.30 : def.ti Novara Alma e Villa Carlo  

Martedi 02 : Presentazione del Signore 

Ml 3,1-4a / Sal 23 (24) ~ Rm 15,8-12 ~ Lc 2,22-40 

08.30 : def.to Zandonà Bruno  

18.30 :  

Mercoledi 03 : S. Biagio, vescovo e martire 

Sap 18,5-9.14-15 / Sal 67 (68) ~ Mc 11,12-14.20-26 

08.30 : def.to Romanò Abele 

18.30 : def.to Crippa Carlo  

Giovedi 04 : Feria 

Sap 18,20-25a / Sal 104 (105) ~ Mc 11,15-19 

08.30 :  

18.30 : def.ta Italia Castelletti  

Venerdi 05 : S. Agata, vergine e martire 

Sap 19,1-9.22 / Sal 77 (78) ~ Mc 11,27-33 

08.30 : def.ti Amelia e famigliari  

18.30 : def.ta Sala Adele 

Sabato 06 : Ss. Paolo Mikie compagni, martiri 

Es 25,1; 27,1-88 / Sal 95 (96) ~ Ebr 13,8-16 ~ Mc 8,34-38 

08.30 :  

18.00 : def.ti Longoni Anna e Confalonieri Tarcisio  

Domenica 07 : Ultima dopo l’Epifania detta «del perdono» 

Sir 18,9-14 / Sal 102 (103) ~ 2Cor 2,5-11 ~ Lc 19,1-10 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 : def.to Geraci Salvatore 

20.30 :  

 


