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TEOFILO 

Anno VI nr  05 01 febbraio 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  

IV Domenica dopo l’Epifania  
Giornata in difesa della vita 

 

«I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non ci 

prendiamo cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?». Così 

Papa Francesco all’apertura della XXVIII Giornata Mondiale della 

Gioventù ha esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare 

ha in sé il germe del futuro. Il figlio si protende verso il domani fin dal 

grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un 

uomo e di una donna che si fanno collaboratori del Creatore. 

Le letture: 

Lettura : Sap 19,6-9 – La creazione obbedisce ai tuoi comandi. 
Il brano è dell’ultimo libro dell’Antico Testamento, scritto poco prima di Cristo. Esso ripensa gli 
avvenimenti dell’esodo dall’Egitto come segno della provvidenza di Dio per i suoi “figli” (ossia per 
Israele minacciato di sterminio) e, poeticamente, come una nuova creazione. Vi spicca specialmente 
il passaggio tra le acque del mar Rosso, come in un guado verdeggiante. Di qui la celebrazione al 
Dio liberatore e amante della vita. 
Epistola : Rm 8,28-32 – Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. 
La Chiesa di Roma era formata da ebrei e pagani convertiti; a tutti Paolo vuole infondere una forte 
speranza pur in mezzo alle acque agitate della vita (egli stesso era già stato in prigione più volte). Il 
brano odierno risente del suo entusiasmo per il piano divino di salvezza: Dio vuole, per sé, portare 
tutti a condividere la vita gloriosa del vero suo Figlio dato a morte per noi. Dio infatti è tutto per 
l’uomo! Non sempre ciò appare così, ma la fede sia forte e diventi lode eucaristica. 
Vangelo : Lc 8,22-25 – La manifestazione della signoria di Cristo sulla creazione: la tempesta 
sedata. 
Simpatico racconto sul Signore che riesce anche a dormire col lago in tempesta e sulla fede agitata 
dei poveri discepoli che lo svegliano. Alla fine essi intuiscono: il loro addormentato Maestro stupisce, 
rimprovera e salva come il Dio dell’esodo! Dopo la pasqua comprenderanno ancora meglio la 
signoria di Gesù anche sulla morte (spesso nella Bibbia le masse d’acqua richiamavano la morte). Il 
racconto coinvolge anche la barca della nostra vita di quaggiù.  
 
 
 

mailto:oratorio@psase.it


Avvisi della Settimana 

'Dom  

01 

Al termine delle Messe, vendita delle primule a favore del Centro 

Aiuto alla Vita 

Ore 11.15 

S. Messa a cui sono particolarmente invitati i 

bambini della Scuola dell'Infanzia insieme ai loro 

genitori 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratorio di 

Carnevale 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

'Lun 02 

Presentazione del Signore - Festa della “Candelora” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 17.30 

presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue in via 

Stefano da Seregno, benedizione delle candele. 

Segue processione fino all'Abbazia benedettina e 

Messa presieduta dall'Abate Tiribilli, con la presenza 

di tutte le comunità religiose della città 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 
presso la chiesa dei Vignoli, lectio divina per adulti 

su  "I sette discepoli ritornati pescatori" 

'Mar 03  

Memoria Liturgica di S. Biagio. 

Dopo ogni S. Messa ci sarà la benedizione della gola 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00  in Sala Ratti, Commissione liturgica 

'Mer 04 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti 

 “La lettera ai Galati” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  

“La lettera ai Galati” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 

presso il Centro Pastorale di Seveso, "Cibo per tutti: 

aspetti teologici e culturali", incontro di formazione 

con don Davanzo, direttore della Caritas 

ambrosiana 

Gio 05 

Ore 15.00-16.00 in Cripta Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 a S. Carlo, incontro 18/19enni 

Ore 21.00 

presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via 

Stefano da Seregno, adorazione eucaristica 

guidata 

'Ven 

06  

Ore 21.00 in Sala Ratti, riunione per le catechiste 

Ore 21.00 

Presso la Sala Minoretti del Centro Pastorale Mons. 

Ratti , Via Cavour 25 verrà proiettato il film 

documentario “Terra Madre” di Ermanno Olmi 



'Sab 07 

Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di gennaio che 

verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00 al Lazzaretto, Time Out per le catechiste della città 

Ore 19.30 
in oratorio, cena per la Festa delle Donne (occorre 

iscriversi entro mercoledì 4) 

'Dom  

08 

2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete 

una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato  servirà 

per bisogni della parrocchia. 

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

i loro genitori 

Ore 14.45-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratorio di 

Carnevale 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Sabato 7 e domenica 8 vivremo una grande "Raccolta di solidarietà" in 

collaborazione con la Caritas. Ritiriamo: prodotti per l'igiene personale e per la casa, 

tonno, olio, latte, marmellata, fette biscottate e biscotti per la colazione, caffe, the, 

pelati, legumi. I prodotti potranno essere consegnati fuori dalla chiesa prima di tutte 

le Messe festive (sabato alle 18; domenica alle 8, 9.45, 11.15 e 20.30) oppure in 

oratorio nei pomeriggi di sabato e domenica (in entrambi i pomeriggi dalle 15 alle 18) 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 12 aprile verrà 

effettuata la raccolta della carta e del rottame. 

Sabato 7 febbraio, alle 19.30, vi sarà in oratorio la cena per la Festa delle Donne. La 

cena sarà accompagnata anche dall'esibizione "Musical e Cabaret" di Gianpaolo e 

Marco Longoni. Il costo è di 20 euro. Occorre iscriversi entro mercoledì 4 febbraio al 

bar dell'oratorio, a Katia (3341577533) o a Sissi (3382569115), versando una caparra di 

5 euro. 

Martedì 17 marzo 2015, le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio al 

Santuario della Madonna di Monte Berico. Costo 55 euro, le iscrizioni si ricevono in 

sacrestia fino ad esaurimento posti. Alle porte della chiesa, potete trovare il 

programma dettagliato 

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 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 Pietro, che con il sacramento del Battesimo diventano figli di Dio e nuove 
membra della nostra comunità crist iana, preghiamo. 



 

 

Intenzioni della settimana dal 01/02/2015 al 08/02/2015 

Domenica 01 : IV dopo l’Epifania  

Sap 19,6-9 / Sal 65 (66) ~ Rm 8,28-32 ~ Lc 8,22-25 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 02 : Presentazione del Signore 

Ml 3,1-4a / Sal 23 (24) ~ Rm 15,8-12 ~ Lc 2,22-40 

08.30 : def.to Zandonà Bruno 

18.30 : def.ti Novara Alma e Villa Carlo  

Martedi 03 : S.Biagio, vescovo e martire 

Sir 39,12-22 / Sal 32 (33) ~ Mc 6,1-6a 

08.30 :  

18.30 : def.ti Marcon Massimilianio, Anna Gaetano e Piccolo Sergio 

Mercoledi 04 : Feria 

Sir 33,7-15 / Sal 110 (111) ~ Mc 6,30-34 

08.30 : def.ti Famiglia Scarascia 

18.30 : def.ti Bergna Rosangela, Frustaci Erminio, Ramogida Celestina 

Giovedi 05 : S. Agata, vergine e martire 

Sir 36,24-28 / Sal 127 (128) ~ Mc 6,33-44 

08.30 :  

18.30 : def.ta Sala Adele 

Venerdi 06 : S. Paolo Miki e compagni, martiri 

Sir 30,2-11 / Sal 50 (51) ~ Mc 7,1-13 

08.30 :  

18.30 : def.to Rimo Remo  

Sabato 07 : Ss. Perpetua e Felicita, martiri 

Es 21,1;22,20-26 / Sal 96 (97) ~ Gal 5,13-14 ~ Mt 22,35-40 

08.30 : def.to Gerace Salvatore 

18.00 : def.ta Viganò Paola 

Domenica 08 : Penultima domenica dopo l’Epifania 

Os 6,1-6 /Sal 105 (106) ~ Rm 7,1-6a ~ Gv 8,1-11 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 : def.to Surace Angelo  

20.30 :  

 


