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TEOFILO 

 

Anno VII nr  06 07 febbraio 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  
 

Ultima dopo l’Epifania  
Giornata nazionale della difesa della vita 

La vita è la grande, bella invenzione di Dio, l’inizio dell’esistere dato dal suo 
amore sorprendente, tutto il resto viene dopo e a sua difesa. Oggi siamo 

accompagnati dalla Parola a riflettere e apprezzare la vita nel suo darsi sempre 

nuovo anche oltre ogni nostra caduta e peccato. Ogni vita conosce il suo vero avvio 
dall’amore e prima o poi, nelle forme più diverse, incontra lo sguardo buono che 

può strappare dalla perdizione e dall’anonimato per immettere nel flusso buono e 

salvifico del vivere secondo l’evangelo. Non basta nascere per vivere, è necessario 
poi rinascere alla vita e desiderarne la pienezza alla luce dell’amore di Dio che è 

per sempre, e apre alla gioia dell’essere insieme come fratelli e sorelle, come 

Chiesa, coppia, famiglia, società civile e umana. È il grande prodigio di questa 
misericordia che ci aiuta a sperare e a pregare perché la vita di ogni uomo e di 

ogni donna, dai suoi albori al suo ultimo compimento, sia riconosciuta in tutta la 

sua dignità di rivelazione dell’amore del padre e nella sua possibilità di riscatto.  
 

Le letture: 
 

Lettura : Sir 18,11-14 – Il Signore è paziente con gli uomini ed effonde su di loro la sua 
misericordia. 
Il Siracide ci presenta Dio come colui che abbonda nel perdono ed è misericordioso verso ogni essere 
vivente. Anche il rimprovero o la correzione sono compresi come espressione di una misericordia che 
dona sempre una vita nuova a chi ha peccato. 
Epistola : 2Cor 2,5-11 - La carità nella Chiesa verso i peccatori. 
Paolo esorta i Corinzi a perdonare un fratello peccatore, facendo prevalere verso di lui la carità su altri 
possibili sentimenti. Pare anzi che, secondo lui, a tenerci sotto il potere di satana non sia tanto il peccare, 
quanto l’incapacità di perdonare. 
Vangelo : Lc 19,1-10 – La conversione di Zaccheo. 
Zaccheo cerca di vedere Gesù. Luca ci aiuta a capire che vederlo davvero significa conoscere la sua 
misericordia e il suo perdono, che trasformano radicalmente la nostra vita. Gesù non solo perdona 
Zaccheo, ma lo fa rinascere, rendendolo una persona nuova. 
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Avvisi della Settimana 

'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 

'Lun 08 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 09  
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 in Sala Ratti, incontro per le catechiste 

'Mer 10 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Cosa dice la Bibbia sull’origine del diavolo?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Cosa dice la Bibbia sull’origine del diavolo?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 18.15 Consiglio d'Istituto della Scuola parrocchiale 

Ore 21.00 
presso il Centro Pastorale Mons. Ratti di via 

Cavour, proiezione del film "Due giorni, una 

notte". Ingresso libero 

Ore 21.00 
presso il Centro Pastorale di Seveso, "Il perdono ti 

fa sentire piccolo, ma dà giustificazione, non 

mette il cuore in pace", incontro con F. Bonisoli 

Gio 11 

 Giornata mondiale del malato 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 15.30 presso la chiesa del Don Orione, S. Messa per tutti 

gli anziani e i malati 

Ore 20.30 fiaccolata mariana dall'ospedale alle Suore 

canossiane di via Torricelli 

'Sab 13 Ore 14.00 
in oratorio, ritrovo e partenza per la sfilata 

cittadina di Carnevale 

'Dom  

14 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete 

una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato  

servirà per i bisogni della parrocchia. 

Ore 17.00 
in chiesa, celebrazione dei Vesperi ed 

imposizione delle ceneri 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

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

Ore 21.00 in teatro, "Letto matrimoniale". Ingresso: 10 euro 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Sul sagrato della chiesa, vendita delle primule a favore del 

Centro Aiuto alla Vita 

MERCATINO CARITAS 

presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 13 febbraio - dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 14 febbraio - dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

Iniziamo a segnalare che l'iniziativa di carità della Quaresima sarà a favore 

dell'associazione "Aiuto alla Chiesa che soffre", che da diversi anni sostiene i 

cristiani perseguitati in ogni parte del mondo 

Come già domenica scorsa, anche le offerte di questa domenica saranno 

interamente devolute a favore del "Progetto Gemma" che come parrocchia 

vogliamo sostenere 

In sacrestia è ancora possibile acquistare, al costo di 1.50 euro, il libretto di 

preghiera per ogni giorno della Quaresima 

Sabato 20 e domenica 21 febbraio, alle 21, nel nostro teatro si terrà la 

commedia brillante "Agenzia Funebre www.scampamorte.com". Ingresso: 10 

euro. Il ricavato verrà interamente donato all'associazione Luce e Vita. Per 

prenotarsi rivolgersi a Ermina Bagarotti (3336947313) 

Alle porte della chiesa, è già possibile trovare il programma della Quaresima. 

Maggiori informazioni verranno poi date su Teofilo di settimana in settimana 

Sabato 20 febbraio alle 10.30, presso la Basilica del Seminario, il nostro 

seminarista Giovanni Calastri riceverà il ministero del lettorato. Chi volesse 

partecipare si rivolga per tempo ai sacerdoti, così da mettersi d'accordo sui 

mezzi di trasporto 

Iniziamo a segnalare che lunedì 15 febbraio, giornata che mons. Garascia 

passerà interamente in mezzo a noi, sarà il cuore della sua Visita Pastorale 

alla nostra parrocchia 

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 

Preghiamo 

Per Marco, Martina e Pietro, che con il sacramento del 

Battesimo diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella 

nostra comunità cristiana, preghiamo. 
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Intenzioni della settimana dal 07/02/2016 al 14/02/2016 
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 :  

Lunedi 08 : S. Girolamo Emiliani  

Qo 1,16-2,11 / Sal 24 (25) ~  Mc 12,13-17 

08.30 : def.to Surace Angelo 

18.30 : def.ti Giuseppe, Angela, Antonio, Concetta, Ciro, Nicola e Raffaella 

Martedi 09 : S. Giuseppina Bakhita 

Qo 3,10-17 / Sal 5 ~  Mc 12,18-27 

08.30 :  

18.30 : def.to Giacomo Di Vico 

Mercoledi 10 : S. Scolastica, vergine 

Qo 8,5b-14 / Sal 89 (90) ~  Mc 12,38-44 

08.30 : def.to Ferdinando Guggeri 

18.30 : def.ti Tagliabue Giuseppe e Maria  

Giovedi 11 : B. Vergine Maria di Lourdes 

Qo 8,16-9,1a / Sal 48 (49) ~  Mc 13,9b-13 

08.30 : def.ta suor Ida Benvenuti 

18.30 : def.ti Matteo e Pellegrina 

Venerdi 12 : Feria 

Qo 12,1-8.13-14 / Sal 18 (19) ~  Mc 13,28-31 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Sabato 13 : Feria 

Es 30,34-38 / Sal 96 (97) ~ 2Cor 2,14-16a ~ Lc 1,5-17 

08.30 :  

18.00 : def.ta Viganò Paola 

Domenica 14 : All’inizio della Quaresima (I di Quaresima) 

Gl 2,12b-18 / Sal 50 (51) ~ 1Cor 9,24-27 ~ Mt 4,1-11 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Rondoni Marisa 

11.15 :  

20.30 :  

 


