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TEOFILO 

 

Anno VII nr  08 21 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  
 

II Domenica di Quaresima  
Della Samaritana  

 
Alla Samaritana Gesù offre l’«acqua viva», ma 

soprattutto accende nel cuore «la sete di Dio». Nella 

ricerca della Samaritana è descritta la nostra stessa 

esperienza di fede: ciascuno è chiamato «a lasciare la 

propria anfora, simbolo di tutto ciò che 

apparentemente è importante, ma che perde valore di 

fronte all’amore di Dio» (papa Francesco). Nel 

cammino verso la Pasqua, il dono dell’«acqua viva» 

diventa quindi per il credente il segno della legge 

nuova dello Spirito e richiamo a una continua 

memoria della propria  «rinascita battesimale».  
 

Le letture: 
 

Lettura : Dt 6,4a; 11,18-28 – Ponete nel cuore queste parole, insegnatele ai figli. 
Anche a noi, innestati sull’antico Israele, è chiesto un ascolto profondo (nel cuore e nell’anima) 
delle parole del Signore, perché dall’ascolto nasca quell’unione d’amore con Dio che ci rende 
capaci di scegliere di obbedire ai suoi comandi, «camminando in tutte le sue vie» . 

Epistola : Gal 6,1-10 – Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo. 
Come i Gàlati anche noi siamo istruiti nella parola per adempiere la legge di Cristo, che ci chiama 
a non stancarci di operare il bene, seminando nello spirito e non nella carne, correggendo i fratelli 
con dolcezza, portando i pesi gli uni degli altri. 

Vangelo : Gv 4,5-42 – La Samaritana 
Gesù apre il cuore della Samaritana all’ascolto della Parola e l’istruisce con amore, correggendola 
con dolcezza e facendosi carico del peso dei suoi peccati. La Samaritana, raggiunto da questa 
fraterna e divina sollecitudine, accende alla fede e alla conversione. 
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Avvisi della Settimana 
'Dom  

21 

Ore 18.00-19.00 a S. Carlo, incontro adolescenti 

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

'Lun 

22 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 
a S. Carlo, "Da popolo nomade a impero: il regno di 

Davide", incontro biblico con don Alessandro Chiesa 

'Mar 

23 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 in Sala Ratti, incontro per le catechiste 

'Mer 

24 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“La Bibbia proibisce l’uso delle immagini?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“La Bibbia proibisce l’uso delle immagini?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 

25 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 18.15 
presso la cappella dell'oratorio, S. Messa in suffragio 

della maestra Gabriella 

Ore 18.45-19.45 incontro adolescenti 

Ore 21.00 in Sala Ratti, riunione per i Confratelli 

Ven 

26   

Ore 8.30 in chiesa, Via Crucis  

Ore 17.00 nella cappella dell'oratorio, Via Crucis per i ragazzi 

Ore 21.00 
Via Crucis con partenza dall'Iperal di via Fermi e 

arrivo in chiesa parrocchiale 

'Sab 

27 

Ore 19.30 
in oratorio, per i ragazzi di IV elementare iscritti e le 

loro famiglie, Cena ebraica 

Ore 21.00 
in teatro, "No', insci ghe semm no!!!".  

Ingresso: 10 euro 

'Dom  

28 

Giornata di ritiro del gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 9.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo 

Gerusalemme 

Ore 11.00 
in oratorio, incontro per i ragazzi del gruppo 

Gerusalemme 

Ore 14.30-16.00 
per i ragazzi del gruppo Gerusalemme e i loro genitori, 

a Seveso, preghiera e ingresso nella Porta Santa 

Ore 18.30-19.30 incontro 18/19enni 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Martedì 23 febbraio alle ore 21 è in programma la prima tappa della Via Crucis 

nel Duomo di Milano, guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola. È 

possibile seguire la diretta su ChiesaTv (canale 195), www.chiesadimilano.it  

e Radio Marconi (FM 94,8). 

Come già comunicato in precedenza, l'iniziativa di carità della nostra Quaresima 

è a favore dell'associazione "Aiuto alla Chiesa che soffre" che da diversi anni 

aiuta i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo. Come infatti ha ricordato 

più volte Papa Francesco, oggi vi sono ancora più cristiani perseguitati rispetto a 

quelli dei primi secoli. Potete deporre la vostra offerta nell'apposito contenitore 

Iniziamo a segnalare che da lunedì 29 febbraio a venerdì 4 marzo vi saranno gli 

Esercizi Spirituali cittadini. Settimana prossima forniremo il programma 

dettagliato 

Da martedì 23 a venerdì 26 febbraio sarà ospitato presso la nostra parrocchia 

don Deogratias Mchagi, sacerdote proveniente dalla Tanzania. Lo 

accompagniamo con l'affetto e la preghiera 

Sabato 5 marzo, alle 19.30, gli adolescenti e i 18/19enni di S. Ambrogio e S. 

Carlo organizzano in oratorio una "Cena con brivido" rivolta alle famiglie e a 

tutti coloro che desiderano partecipare. Il costo della cena è di 15 euro per gli 

adulti e di 10 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni. Le iscrizioni si 

raccolgono presso il bar dell'oratorio, consegnando la quota, entro mercoledì 2 

marzo 

In occasione della Giornata nazionale in difesa della vita, sul sagrato della 

nostra chiesa sono state vendute 1000 primule, per un ricavato di 1756 euro. Il 

Centro Aiuto alla Vita ringrazia di cuore 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 

domenica è stato di € 1.140,00 Grazie di cuore! 

Preghiamo 
Per i nostri fratelli Pasquale, Antonio e Iolanda, defunti la scorsa 

settimana,  affinché il Signore li accolga nel suo Regno di luce e di 

pace, ti preghiamo. 
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Intenzioni della settimana dal 21/02/2016 al 28/02/2016 
Domenica 21 : Della Samaritana (II di Quaresima) 

Dt 6,4a; 11,18-28 / Sal 18 (19)  • Gal 6,1-10 • Gv 4,5-42 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 22 : Feria 

Gen 17,1b-8 / Sal 118 (119),25-32 • Pr 5,1-13 • Mt 5,27-30 

08.30 :  

18.30 : def.ti Guglielmo e Rosa Formica  

Martedi 23 : Feria 

Gen 13,1b-11 / Sal 118 (119),33-40 • Pr 5,15-23 • Mt 5,31-37 

08.30 : def.ti Bagarotti Ambrogio e Wanda 

18.30 : def.ti Tagliabue Giuseppe, Serafino e Maria  

Mercoledi 24 : Feria 

Gen 14,11-20a / Sal 118 (119),41-48 • Pr 6,16-19 • Mt 5,38-48 

08.30 : def.ti Agnese e Federico 

18.30 : def.ti Flavio, Maria e Luigi 

Giovedi 25 : Feria 

Gen 16,1-15 / Sal 118 (119),49-56 • Pr 6,20-29 • Mt 6,1-6 

08.30 : def.ti Federico e Alessandro  

18.30 : def.ti Famiglia Villa 

Venerdi 26 : Feria aliturgica 

 

08.30 :  Via Crucis in Chiesa 

17.00 :  Via Crucis per i ragazzi in oratorio. 

Sabato 27 : Feria 

Is 6,8-13 / Sal 25 (26) • Eb 4,4-12 • Mc 6,1b-5 

08.30 : def.to Colombo Carlo 

18.00 : def.to Brenna Sergio  

Domenica 28 : Di Abramo (III di Quaresima) 

Dt 6,4a; 18,9-22 / Sal 105 (100) • Rm 3,21-26 • Gv 8,31-59 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  


