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TEOFILO 

Anno VII nr  20 15  maggio  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  

Domenica di Pentecoste 
Festa diocesana delle genti 

 

«Lo Spirito della verità sarà in voi»: al centro di questa solennità è la promessa del 
«Paràclito» perché ciascuno possa giungere alla conoscenza profonda di Dio. Lo 
Spirito Santo, «effusione ardente» della vita stessa di Dio, è il dono che nasce 
dalla pasqua di Gesù e segno della sua presenza. Nello straordinario anno di 
grazia del Giubileo della Misericordia siano invitati, in modo particolare, a 
guardare al nostro cammino di discepoli con rinnovata fiducia, riconoscendo «di 
essere accompagnati dalla forza del Signore risorto che continua a sostenere il 
nostro pellegrinaggio»: mediante lo Spirito, infatti, possiamo «contemplare il 
volto della misericordia»  (papa Francesco) 
 

Le letture: 
 

Lettura : At 2,1-11 – La Pentecoste. 

Il racconto di Pentecoste focalizza l’attenzione sul duplice miracolo delle lingue: lo Spirito 
Santo colma di sé ciascuno dei discepoli posandosi su di loro in lingue come di fuoco; 
ognuno dei presenti è raggiunto dalla predicazione degli apostoli nella propria lingua nativa.  
Epistola : 1Cor 12,1-11 – Nessuno può dire «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello 
Spirito Santo. 
Paolo presenta lo Spirito Santo come mirabile operatore dell’unità nella diversità dei doni e 
come sapiente distributore delle varie grazie per il bene comune. In lui la diversità e la 
molteplicità dei carismi sono un valore perché poste sempre al servizio dell’unità della fede 
e della Chiesa. 
Vangelo : Gv 14,15- 20 – Lo Spirito della verità sarà in voi. In quel giorno voi saprete che io 

sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 

La presenza sulla terra di Gesù, il Verbo fatto carne, è la consolazione che il Padre ha donato 
al mondo. Ritornando al padre, Gesù prega perché i discepoli ricevano «un altro Paràclito», 
lo Spirito di verità, che resterà sempre con loro per custodire in loro la sua viva memoria.  
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

15 

Ore 10.30 

S. Messa solenne presieduta da mons. Bruno 

Molinari nel quarantesimo di sacerdozio  (Sono 

sospese sia la Messa delle 9.45 che quella delle 

11.15) 

Ore 14.30 “Luna Park” per grandi e piccini 

Ore 16.30 Partita a scacchi con personaggi viventi 

Ore 18.30 Estrazione dei biglietti della lotteria 

'Lun 16 

Ore 15.00 
In chiesa, rosario con la Terza Età della città. Segue 

merenda in oratorio 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 
S. Messa in suffragio di tutti i defunti della 

parrocchia 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Salvemini ang. Via Rosselli 

'Mar 17 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 20.45-22.00 
in oratorio si raccolgono le iscrizioni all'Oratorio 

Feriale 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Solferino, 78/B 

'Mer 18 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Come avvenne la conversione di Paolo?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Come avvenne la conversione di Paolo?” 

Ore 16.00-18.00 
in oratorio si raccolgono le iscrizioni all'Oratorio 

Feriale 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 18.15 a S. Carlo, incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Erodoto, 18 

Gio 19 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Zara, 19 

Ore 21.00 
in Sala Ratti, incontro di formazione per i 

Confratelli della città 

Ven 20   Ore 21.00 

S.  Messa in via Saronno, 6 con la presenza della 

statua della Madonna.  

In caso di pioggia, la Messa sarà celebrata in 

chiesa. 



'Sab 21 

Ore 09.00-11.00 

ritiro per tutti i bambini di IV elementare che 

ricevono la Prima Comunione domenica 22 maggio 

(gruppi di Rosi e parte del gruppo di Nadia) 

Ore 21.00 
al Ceredo, concerto "Laudato si'.  

Voci dalla nostra Terra" 

'Dom  

22 

Ore 9.30 Prima Comunione 

(gruppi di Rosi e parte del gruppo di Nadia) 

Ore 18.30-19.30 
incontro per tutti coloro che desiderano fare gli 

animatori all'Oratorio Feriale Estivo 

 

Alle porte della chiesa, è possibile ritirare il nuovo numero dell'Amico della Famiglia 
 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Nella Messa di lunedì 16 alle 18.30 verranno ricordati in particolare, 

nominandoli, i defunti dalla scorsa Festa Patronale di S. Ambrogio ad oggi. 

Nelle bacheche alle porte della chiesa potrete trovare l’elenco dei biglietti 

estratti della lotteria del seminario. 

Iniziamo ad anticipare che giovedì 26 maggio, solennità del Corpus Domini, 

nella nostra parrocchia verrà celebrata la Messa alle 20.30. Seguirà la 

processione cittadina fino alla chiesa di S. Carlo. 

Nel pomeriggio di domenica 26 giugno si terrà un pellegrinaggio cittadino al 

Santuario del Crocifisso e alla Cattedrale di Como. Alle porte della chiesa 

trovate il programma dettagliato. Per iscriversi, rivolgersi in sacrestia 

Vi sono ancora alcuni posti per il viaggio in Romania che si terrà dal 16 al 21 

agosto. Chi fosse interessato, si rivolga in sacrestia 

Sono già a disposizione (chiedendoli a don Gabriele o al bar dell'oratorio 

oppure anche scaricandoli dal sito della parrocchia) i moduli per iscriversi alla 

vacanza estiva in montagna, a Lizzola, dal 16 al 23 luglio.  

E’ possibile richiedere al bar dell’oratorio i moduli  per iscriversi all'Oratorio 

Feriale che quest'anno si svolgerà dal 9 giugno al 15 luglio 

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

domenica è stato di 1.200,00 € Grazie di cuore! 

Preghiamo 

Signore, nella tua infinita misericordia, accogli l’anima di Vincenzo ed 

Emilio, che questa settimana, hanno lasciato questo mondo, conforta i 

loro cari, ti preghiamo  



 

Intenzioni della settimana dal 15/05/2016 al 22/05/2016 
Domenica 15 : Pentecoste 

At 2,1-11/Sal 103(104) • 1Cor 12,1-11 / 1Cor 2,9-16  • Gv  3,1-13 

08.00 : def.to Pietro 

10.30 : In ringraziamento  

20.30 : def.ti Giuseppa Spitone, Clementina, Torello e Ida 

Lunedi 16 : S. Luigi Orione, sacerdote 

Dt 16,9-12/Sal 80(81) • Lc 21,1-4 

08.30 : def.to Missaglia Francesco 

18.30 : def.ti Grasso Leonardo  

Martedi 17 : Feria 

Es 19,1-6/Sal 80(81) • Lc 12,35-38 

08.30 : def.ti Morelli Teresa, Angelo, Peppino, Costantino, Antonio e Don Paolo 

(vivente) 

18.30 : def.ti Gemma, Michele, Rosa e Franco 

Mercoledi 18 : Feria 

Es 19,7-15/Sal 117(118) • Lc 8,42b-48 

08.30 : def.ti Berlingeri Eugenio, Armanda e Grazia  

18.30 : def.te Molteni Bambina e Erba Carolina 

Giovedi 19 : Feria 

Es 19,16-19/Sal 96(97) • Gv 12,27-32 

08.30 : Per gli amici 

18.30 : def.to Anelli Luigi 

Venerdi 20 : Feria 

Es 19,20-25/Sal 14(15) • Lc 6,12-16 

08.30 : def.ta Anita 

18.30 : def.ti Ester ed Enrico 

Sabato 21 : Feria 

Es 20,1-21/Sal 91(92) • Rm 10,4-9 • Lc 6,12-16 

08.30 : def.ta Fiorita Teresa e famigliari  

18.00 : def.ti Melania e Camillo  

Domenica 22 :  SS. Trinità 

Gen 18,1-10a/Sal 104(105) • 1Cor 12,2-6   • Gv  14,21-26 

08.00 : Per la Comunità 

09.30 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 : def.to Barducco Adriano 

20.30 :  

 


