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TEOFILO 

Anno VI nr  01 04 Gennaio 2015 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 dopo l’Ottava del Natale del Signore 
 

La liturgia di questa Domenica è invito a riconoscere che Dio ci ha visitato, 

lasciando il segno del suo passaggio nella «storia benedetta» del popolo di 

Israele. In Gesù, la vicenda personale di ogni uomo è raggiunta e 

trasformata dalla misericordia di Dio. «Oggi si è compiuta questa Scrittura 

che voi avete ascoltato»: la parola pronunciata da Gesù nella sinagoga di 

Nazaret non appartiene al passato, ma si prolunga anche nei nostri giorni. 

È il cuore stesso del mistero dell’Incarnazione, che celebriamo nella gioia 

prolungata del Tempo di Natale. 
 

Le letture: 
 

Lettura : Sir 24,1-12 - La Sapienza, uscita dalla bocca dell'Altissimo, fissa la tenda in 
Giacobbe. 
Da uno degli ultimi libri dell'Antico Testamento e appassionato per le tradizioni ebraiche deriva questa pagina di 
lode alla Sapienza di Dio, simile alla sua Parola. Egli lo vede diffusa in tutto il creato e in ogni popolo! Ma 
soprattutto in quello di Giacobbe/lsraele e nella città di Gerusalemme, sede del tempio e delle scuole di Toràh. In 
tale Sapienza si riteneva esserci anche la vera Vita. 
Epistola : Rm 8,3b-9a - Dio mandò il Figlio nella carne, perché vivessimo non secondo 
la carne ma secondo lo Spirito. 
Per l'ebreo-cristiano Paolo la vera Vita dipende dall'azione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa non 
tende alla condanna dei peccatori ma della potenza del peccato e della morte. Da essa deriva anche un nuovo 
modo di agire: non più quello della «carme» (egoismo e sue passioni), ma quella «secondo lo Spirito» (forza di 
amore e di risurrezione), più efficace dell'antica Toràh. 
Vangelo : Lc4,14-22 - Gesù nella sinagoga di Nàzaret legge il rotolo di Isaia: queste 
cose si sono adempiute. 
Anche nella disprezzata Galilea e nell'ignota Nazaret si rende presente lo vera Sapienza di Dio: è in Gesù, nella 
sua Parola e nella sua azione di salvezza offerta a tutti con lo forza del suo Spirito. Eppure anche Gesù è un 
ebreo come altri, inserito nella vita e nelle usanze della sua gente. Come lui dovrà essere anche lo sua Chiesa: 
immersa nel mondo, senza essere del mondo. 
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Avvisi della Settimana 
'Dom  

04 
 

'Lun 05 

Seguendo le indicazioni liturgiche 

è sospesa la S. Messa delle ore 8.30 

Ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne dell'Epifania 

Ore 19.15 
in oratorio, per i chierichetti, pizzata e 

serata insieme. Occorre portare 5 euro 

'Mar 06 

Solennità dell'Epifania - giorno di precetto – Ss. Messe 

secondo l'orario festivo 

(8.00 - 9.45 - 11.15 - 20.30) 

Durante la S. Messa delle ore 9.45 avverrà la premiazione 

del concorso presepi 

'Mer 07 
Ore 17.00-18.00 

catechismo gruppo Cafarnao (V 

elementare) 

Ore 21.00 
in Sala Ratti, riunione aperta a tutti per 

organizzare la Festa della Famiglia 

Gio 08 

Ore 17.00-18.00 
catechismo gruppo Gerusalemme (I 

media) 

Ore 21.00 

presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue 

in via Stefano da Seregno, adorazione 

eucaristica guidata. 

'Sab 10 Ore 15.00 Incontro di preparazione per il Battesimo 

'Dom  

11 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche 

troverete una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, 

il ricavato  servirà per il rifacimento degli impianti  elettrico e 

audio. 

Al termine delle Messe, bacio della statua di Gesù Bambino 

Ore 11.15 
Celebrazione del Sacramento del 

Battesimo 

Ore 14.45-17.00 
in oratorio, incontro per i bambini di II 

elementare e i loro genitori 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con 

laboratori e giochi organizzati 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e18/19 enni 
 
 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Ricordiamo che alla Messa domenicale delle 9.45 tutti i 

bambini e i ragazzi sono invitati a occupare le prime panche 

davanti all'altare 

Ricordiamo che l'iniziativa di carità dell'Avvento è a favore 

delle Cooperative Spazio Aperto e Aliante, che hanno sede 

proprio nel nostro quartiere. Vi invitiamo a lasciare il vostro 

contributo nell'apposito contenitore posto presso il tavolo 

della Buona Stampa Finora abbiamo raccolto 651,50 euro. La 

raccolta durerà fino a domenica 11 gennaio. Continuiamo a 

donare con generosità. 

Sul tavolo della Buona Stampa, è possibile trovare alcune 

copie del calendario della Comunità Pastorale S. Giovanni 

Paolo II. Anche se l'avete già ricevuto a casa, chi ne volesse 

un'altra copia, la può ritirare liberamente. 

Dall'1 al 3 maggio 2015, le parrocchie di Seregno 

propongono un pellegrinaggio a Lourdes. Alle porte della 

chiesa, si può trovare il programma dettagliato. Costo: 530 

euro (400 euro per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti; 

470 euro per quelli dai 12 ai 14 anni non compiuti). Le iscrizioni 

si ricevono in sacrestia, con acconto di 150 euro, entro il 15 

febbraio. 

Sono già disponibili i moduli d'iscrizione alla vacanza estiva in 

montagna che sarà a Oltre il Colle (BG) dal 18 al 25 luglio. 

L'esperienza è rivolta a bambini/ragazzi dalla III elementare 

frequentata. Chi fosse interessato, può richiedere il modulo a 

don Gabriele o al bar dell'oratorio 

Preghiamo 
Per la nostra sorella Adriana e il nostro fratello Vincenzo, affinché 
il Signore li  accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 
 

 

Intenzioni della settimana dal 04/01/2015 al 11/01/2015 



Domenica 04: Domenica dopo l’Ottava del Natale 

Sir 24,1-12 / Sal 147 ~ Rm 8,3b-9a ~ Lc 4,14-22 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 05 : Feria 

 

08.30 : non si celebra la S. Messa 

18.00 :  

Martedi 06 : Epifania del Signore 

Is 60,1-6 / Sal 71 (72) ~ Tm 2,11-3,2 ~ Mt 2,1-12 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Mercoledi 07 : Feria 

Ct 1,1;3,6-11 / Sal 44 (45) ~ Lc 12,34-44 

08.30 : def.to Giovanni Guggeri 

18.30 : def.to Redaelli Angelo  

Giovedi 08 : Feria 

Ct 2,8-14 / Sal 44 (45) ~ Mt 25,1-13 

08.30 : def.ta Milena  

18.30 : def.to Mazza Antonio  

Venerdi 09 : Feria 

Ct 1,2-3b-4b.15;2,2-3b.16a; 8,6a-c / Sal 44 (45) ~ Gv 3,28- 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico  

18.30 : def.ti Ferrario Umberto e Panceri Angela  

Sabato 10 : Feria 

Ct 4,7-15.16e-f / Sal 44 (45) ~ Ef 5,21-27 ~ Mt 5,31-32 

08.30 : def.to Sementa Pasquale  

18.00 :  

Domenica 11 : Battesimo del Signore 
Is 55,4-7 / Sal 28 (29) ~ Ef 2,13-22 ~ Mt 3,13-17 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 : Battesimi 

20.30 :  

 


