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TEOFILO 

Anno VII nr  24 12  giugno  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  

IV Domenica dopo Pentecoste 
 

Nella vicenda di Caino e Abele è presentata l’esperienza 
del peccato, che accompagna la vita dell’uomo quando 
si lascia dominare dal proprio egoismo e orgoglio. 
Chiaro, invece, è l’insegnamento che il Signore ci 
consegna: «Và prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono». Soprattutto nello 
straordinario Anno di grazia del Giubileo, possiamo 
riconoscere come la misericordia sia la misura dell’agire 
di Dio nei nostri confronti:  «Siamo chiamati a vivere di 
misericordia, perché a noi per primi è stata usata 
misericordia. Il perdono delle offese diventa 
l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e 
per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo 
prescindere. Il perdono è lo strumento posto nelle nostre 
fragili mani per raggiungere la serenità del cuore» (papa 
Francesco). 
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Le letture: 
Lettura : Gen 4,1-16 – Abele e Caino. 

Al culmine di una catena di peccati – offerta inautentica, irritazione, invidia, 
inganno – Caino uccide il fratello Abele. Dio maledice chi si è macchiato di una 
colpa così grande, ma pone su di lui un segno, perché nessuno pensi di fare 
giustizia mettendolo a morte. 
Epistola : Eb 11,1-6 – Senza fede è impossibile essere graditi a Dio: per fede 

Abele offrì un sacrificio migliore di quello di Caino. 

In una sequenza del grande inno alla fede, l’autore riflette sulla tragica vicenda di 
Caino e Abele. Alla radice del dramma egli colloca l’incredulità di Caino, che 
contrata con la fede di Abele, figura di Gesù, il santo e il giusto, il quale, benché 
messo a morte,  «parla ancora». 
Vangelo : Mt 5,21-24 – Non uccidere. Ma io vi dico: nessuno si adiri con il proprio 

fratello. 

L’autenticità dell’offerta che presentiamo all’altare è verificata sulle nostre 
relazioni fraterne (và prima a riconciliarti). Per questo l’antico comando «non 
ucciderai» si fa più esigente. Gesù chiede di escludere anche ogni forma d’ira e 
d’ingiuria verso il fratello. 
 
 

Avvisi della Settimana 

'Dom  

12 

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 09.45 

S. Messa con la presenza dei bambini 

della Scuola Parrocchiale e il mandato 

agli animatori dell'Oratorio Feriale 

Ore 11.00 
partenza della XXIV edizione della 

"Camminiamo insieme" 

Ore 15.00 -18.00 
in oratorio, apre il "Villaggio Vacanze" 

(attività varie per grandi e piccoli) 

'Sab 

18 
Ore 15.30-18.00  

presso il Centro Pastorale di Seveso, ritiro 

per i membri del Consiglio Pastorale 

cittadino 
 
 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Fino a domenica 19 giugno si terrà, presso il nostro oratorio, un torneo di calcio rivolto ai 

bambini nati nel 2007-2008-2009-2010. Ringraziamo fin d'ora tutti quelli che 

parteciperanno e quelli che daranno una mano per la buona riuscita di questa bella 

iniziativa 

Questa domenica, nella cappella dell'oratorio, dalle 15.00 alle 17.00, è possibile visitare 

una piccola mostra fotografica che raccoglie quanto realizzato quest'anno dal gruppo 

preadolescenti (II-III media) 

Ogni giovedì, durante i mesi di giugno e luglio, la Basilica sarà aperta dalle 20.30 alle 

22.00, come invito alla preghiera per i tanti che passeggiano in centro lungo queste sere 

estive 

Nei giorni 22, 24 e 29 giugno, dalle 18 alle 19.30, tutti i bambini nati nel 2007-2008-

2009-2010-2011 potranno venire in oratorio per una prova libera, in vista della stagione 

calcistica 2016-2017. Per maggiori informazioni, è possibile contattare Mauro 

(3388498639), Fabio (3457766264) o Marco (3409104674) 

Iniziamo a segnalare che nei mesi di luglio e agosto le Messe domenicali delle 9.45 e 

delle 11.15 saranno unite in un'unica celebrazione alle 10.30. In tali mesi è anche 

sospesa la Messa feriale delle 18.30 

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. 

Preghiamo 

Signore, nella tua infinita misericordia, accogli l’anima di Palma, che 

questa settimana, hanno lasciato questo mondo, conforta i suoi cari, ti 

preghiamo. 

 

Per Aurora e Nicola, che con il sacramento del Matrimonio hanno 

consacrato il loro amore, nell'Amore di Dio, preghiamo. 

 

Per i novelli presbiteri, che oggi presiedono la loro prima celebrazione 

eucaristica: Maria interceda per questi fratelli perché nel loro ministero 

risplenda la gloria di Cristo risorto, Ti preghiamo.  
 

 



Intenzioni della settimana dal 12/06/2016 al 19/06/2016 
Domenica 12 : IV dopo Pentecoste 

Gen 4,1-16/Sal 49(50) • Eb 11,1-6  • Mt 5,21-24 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : de.to Ferrario Franco 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 13 : S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 

Dt 4,32-40/Sal 76(77) • Lc 6,39-45 

08.30 : def.ti Gina e Franco  

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Martedi 14 : Feria 

Dt 9,1-6/Sal 43(44) • Lc 7,1-10 

08.30 :  

18.30 : def.to Valdaro Antonino 

Mercoledi 15 : B. Clemente Visamara, sacerdote 

Dt 12,29-13,9/Sal 95(96) • Lc 7,11-17 

08.30 :  

18.30 : def.to Arienti Guido 

Giovedi 16 : Feria 

Dt 15,1-11/Sal 91(92) • Lc 7.18-23 

08.30 :  

18.30 : def.to Greco Pietro  

Venerdi 17 : Feria 

Dt 18,1-8/Sal 15(16) • Lc 7,24b-35 

08.30 : def.ti Franco e coniugi Besana 

18.30 : def.te Fiorella ed Elisabetta 

Sabato 18 : Feria 

Lv 23,26-32/Sal 97(98) • Eb 9,6b-10  • Gv 10,14-18 

08.30 :  

18.00 : def.to Rosario 

Domenica 19 : V dopo Pentecoste 

Gen 18,1-2a.16-33/Sal 27(28) • Rm 4,16-25  • Lc 13,23-29 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Parravicini Antonietta 

11.15 :  

20.30 :  


