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TEOFILO 

Anno VII nr  22 29  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  

II Domenica dopo Pentecoste  

Nell’intenzione della liturgia, in queste Domeniche dopo Pentecoste 

contempliamo il disegno di Dio, iniziato con la creazione, che si rivela 

lungo l’intera storia della salvezza. «La creazione appartiene all’ordine 

dell’amore. L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato» 

(papa Francesco). Il Signore Gesù chiama il discepolo di ogni tempo  «a 

riconoscere la relazione paterna che Dio ha con tutte le creature, 

ricordandoci con una commovente tenerezza come ciascuna di esse – 

persino “gli uccelli del cielo” e “i gigli del campo” – è importante ai suoi 

occhi» (papa Francesco).  Lo straordinario Anno di grazia del Giubileo 

della Misericordia è un invito rinnovato ad accogliere questa parola del 

Signore, riconoscendoci salvati dall’amore del Padre. Per questo, ogni 

nostro desiderio e aspirazione devono essere orientati alla ricerca del suo 

Regno. 

 
Le letture: 

Lettura : Sir 18,1-2.4-9a.10-13b – Colui che vive in eterno ha creato l’intero universo. 

L’uomo è incapace di penetrare a fondo il mistero della creazione, sia per la limitatezza dei 
suoi giorni (cento anni sono già molti), sia per la miseria del suo peccato. All’uomo resta la 
capacità di sperimentare la misericordia del Signore, perché egli «abbonda nel perdono»  
Epistola : Rm 8,18-25 – La creazione, sottoposta alla caducità, geme nelle doglie. 

In questa vita il discepolo possiede solo le «primizie dello Spirito» e attende ancora quel 
compimento che Paolo chiama «adozione a figli, redenzione del corpo». In quest’attesa, che 
provoca gemiti e dolori alle doglie del parto, è coinvolta tutta la creazione.  
Vangelo : Mt 6,25-33 – Non preoccupatevi di quello che mangerete. Cercate il regno. 

La preoccupazione per l’immediato benessere fisico – il mangiare, il bere, il vestire – spesso 
chiude i nostri orizzonti. Gesù, mentre ci ricorda che Dio è un Padre provvidente, ci invita a 
un rigoroso ordine di priorità: prima «il regno di Dio e la sua giustizia», poi tutto il resto. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

29 

Ore 9.30 Prima Comunione (gruppi di Angela e 

parte del gruppo di Nadia) 

Ore 18.00 
incontro per gli animatori 

dell'Oratorio Feriale 

'Lun 

30 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Nazaret  

(III elementare) 

Ore 18.30 
Incontro preadolescenti  

(II-III media) 

Ore 21.00 
Recita del S. Rosario – al Crocifisso, 

in caso di brutto tempo verrà recitato 

al nr 80/c di via Solferino. 

'Mar 

31  

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Emmaus  

(IV elementare) 

Ore 20.30 
a S. Valeria, recita del rosario a 

conclusione del mese di maggio 

Ven 03   

Sacratissimo Cuore di Gesù. Giornata mondiale della 

santificazione sacerdotale 

Ore 16.00-18.00 
in oratorio, si raccolgono le iscrizioni 

all'Oratorio Feriale 

'Sab 

04 
Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del 

rosario in suffragio dei defunti del 

mese di Maggio che verranno 

ricordati nominalmente 

'Dom  

05 

Ore 16.00 
Celebrazione del Sacramento del 

Battesimo 

Ore 18.00 
incontro per gli animatori 

dell'Oratorio Feriale 
 
 

 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
MERCATINO CARITAS 

presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 28 maggio - dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 29 maggio - dalle ore 08.00 alle 12.30  

e dalle 15.00 alle 19.00 

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. 

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 

Nel prossimo anno pastorale, presso il Centro Pastorale di Seveso, aprirà una 

Scuola di formazione teologica per laici affidata ai docenti del nostro seminario. 

Il tema sarà "La Bibbia, anima della teologia". Vi sarà un incontro a settimana, 

alle 21, da giovedì 6 ottobre a giovedì 2 marzo, escludendo il mese di dicembre. 

Il costo complessivo è di 50 euro. Chi fosse interessato e volesse qualche 

informazione in più, può rivolgersi ai sacerdoti. 

Il Comitato Sant'Ambrogio, sollecitato da diversi cittadini preoccupati per le 

continue chiusure settimanali del passaggio a livello tra le vie Bottego, Sabatelli 

e Saronno, convoca un'assemblea di quartiere per martedì 31 maggio alle ore 

21 presso l'Oratorio Sant'Ambrogio e invita a confrontarsi in merito a ipotesi 

anti-isolamento del quartiere Sant'Ambrogio dal resto di Seregno. All'incontro 

saranno quindi presentate diverse soluzioni che saranno portate all'attenzione 

dell'amministrazione comunale. Il Comitato Sant'Ambrogio vi aspetta 

numerosi, ne vale della possibilità per gli abitanti di potersi muovere 

liberamente! 

Preghiamo 
 

Signore accogli tra le tue braccia  Gennaro   che questa settimana 

ha lasciato la vita terrena con la speranza di vedere il tuo volto, ti 

preghiamo. 



Intenzioni della settimana dal 29/05/2016 al 05/06/2016 
Domenica 29 : II dopo Pentecoste 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13/Sal 135(136) • Rm 8,18-25   • Mt 6,25-33 

08.00 : Per la Comunità 

09.30 :  

11.15 : def.ti Mariani Carluccio, Valerio e Maria 

20.30 :  

Lunedi 30 : B. Paolo VI, papa 

Es 12,43-51/Sal 77(78) • Lc 5,1-6 

08.30 : def.ti Peppino e Giovanni Graziano 

18.30 : def.ta Olga Nencioni  

Martedi 31 : Visitazione della b. Vergine Maria  

Ct 2,8-14/Sal 44(45) • Rm 8,3-13   • Lc 1,39-56 

08.30 :  

18.30 : def.ti Ferrario Giuseppe e Longoni Giuseppe 

Mercoledi 01 : S. Giustino, martire 

Es 12,43-51/Sal 77(78) • Lc 5,1-6 

08.30 : def.to Mons. Bernardo Citterio  

18.30 : def.ti Iannoccari Giuseppe e Teresa 

Giovedi 02 : Feria 

Es 35,1-3/Sal 117(118) • Lc 5,36-38 

08.30 :  

18.30 : def.ti Famiglie Triacca e Turati 

Venerdi 03 : Sacratissimo Cuore di Gesù 

Ez 34,11-16/Sal 22(23) • Rm 5,5-11   • Lc 15,3-7 

08.30 :  

18.30 : def.ti Bramati Luigi e Maria Teresa 

Sabato 04 : Cuore Immacolato della b. Vergine Maria 

Lv 23,9-17/Sal 95(96) • Eb 10,1-10   • Mt 5,20-24 

 

08.30 :  

18.00 :  

Domenica 05 : III dopo Pentecoste 

Gen 3,1-20/Sal 129(130) • Rm 5,18-21   • Mt 1,20b-24b 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

 


