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TEOFILO 

Anno VI nr  08 22 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  

I Domenica di Quaresima 

La Quaresima è il tempo in cui sperimentare che la storia della salvezza è la 

storia stessa dell’uomo. Quella storia che incontra anche l’esperienza del 

“deserto”, non quale punto di arrivo o di non ritorno, ma come momento di 

passaggio, di ricerca dell’essenzialità nel nostro rapporto con Dio e con i 

fratelli. Seguendo l’esempio di Gesù, siamo chiamati ad accogliere l’invito alla 

conversione, per  «giungere alla gioia della Pasqua» con un cuore e una vita 

rinnovati. «L’esercizio della penitenza e della carità» non si riduce a semplice 

esperienza emotiva, ma ci aiuta a vincere i nostri egoismi. Il digiuno diventa 

così il segno esteriore del superamento dell’avidità e della brama di possesso 

che ci allontanano dall’incontro con il Signore. 

Le letture: 

Lettura: Is 57,15-58,4a – Non digiunate tra litigi e alterchi. 
La terza parte del libro di Isaia (capp. 56-66) ha di mira specialmente il dopo-esilio (538 a.C. – 500 
circa) con la faticosa ripresa della vita e del culto in Giudea. Il profeta riparla del Dio trascendente, 
ma anche vicino all’uomo, attento alle sue afflizioni e ai suoi progetti, alle sue parole e ai suoi gesti 
religiosi ma a volte bacati di orgoglio e falsità. Il brano odierno sembra un dialogo serrato tra Dio, il 
profeta, il popolo. Anche noi ne siamo coinvolti. 
Epistola: 2Cor 4,16b-5,9 – Se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si 
rinnova di giorno in giorno. 
Il brano è complesso, anche per l’intreccio di varie immagini e di frasi per noi non chiare. Il senso 
però risplende: quaggiù siamo come in esilio, pur camminando già alla luce di Cristo e in attesa della 
gloria futura dopo le tribolazioni terrene, legate al corpo e all’anima sempre fragili e mortali. Intanto 
cerchiamo di piacere al Signore di questa e dell’altra vita. 
Vangelo: Mt 4,1-11 – I quaranta giorni di digiuno osservati da Gesù. 
Da bravo catechista e predicatore, l’evangelista costruisce con arte un racconto facile per la 
memoria e utile per la vita. Alla sua base le tentazioni subite da Gesù nel suo ministero pubblico: 
quella di sfruttare per sé i suoi poteri taumaturgici invece che per gli altri; quella di accontentare solo 
gli immediati desideri della gente; quella di servirsi di Dio invece di servirlo. Con la parola e con 
l’esempio Gesù si mise sulla strada del Servo, benché impegnativa e dolorosa. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

22 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e 

giochi organizzati 

Ore 17.00 celebrazione dei Vesperi e imposizione delle ceneri 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 23 

Ore 8.30 S. Messa con imposizione delle ceneri 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

 con imposizione delle ceneri 

Ore 18.30 S. Messa con imposizione delle ceneri 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 in Sala Ratti, Consiglio parrocchiale 

'Mar 24  

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

con imposizione delle ceneri 

Ore 21.00 
in Sala Card. Minoretti (via Cavour 25), "Le relazioni 

tra cristianesimo, ebraismo e islamismo", incontro a 

cura del Circolo Culturale S. Giuseppe 

'Mer 25 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

Due lettere “umanissime”: Fil e Fm 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

Due lettere “umanissime”: Fil e Fm 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

con imposizione delle ceneri 

Gio 26 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

con imposizione delle ceneri  

Ore 18.00 
a S. Carlo, Confessioni per preadolescenti, 

adolescenti e 18/19enni 

Ven 27 

Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni 

Ore 8.30 in chiesa, Via Crucis 

Ore 17.00 nella cappella dell'oratorio, Via Crucis per i ragazzi 

Ore 21.00 
Via Crucis lungo le vie di S. Carlo, con partenza dal 

cimitero di S. Carlo e arrivo in chiesa parrocchiale 

'Sab 28 

Solo per oggi i sacerdoti inizieranno a confessare alle 16.15, invece che 

alle 15.00 

Ore 19.30 
"Cena ebraica" per i ragazzi del gruppo Emmaus (IV 

elementare) e le loro famiglie 

'Dom  

01 

Ore14.45-17.00 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 17.00 
a S. Rocco, riunione per i genitori dei ragazzi di II 

media iscritti al pellegrinaggio ad Assisi 

Ore 17.30  inizio della Vita Comune per adolescenti e 18/19enni 

 

 



Preghiamo 

Per i nostri fratelli defunti Mario  e Giuseppe, affinché il Signore li accolga nel suo 

Regno di luce e di pace, preghiamo. 
 
 

 

E’ possibile ottenere l'indulgenza plenaria nelle 
domeniche di Quaresima, recitando devotamente la 
preghiera Eccomi, o mio amato e buon Gesù davanti 
all'immagine del Crocifisso e dopo essersi comunicati  
 

"Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua Santissima 

presenza prostrato, ti prego con il fervore più vivo di stampare nel 

mio cuore sentimenti di fede, di speranza di carità, di dolore dei 

miei peccati, ed di proponimento di non offenderti, mentre io con 

tutto l'amore e la compassione vado considerando le tue cinque 

piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo 

profeta Davide: "Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, 

hanno contato tutte le mie ossa". 
 
 

Informazioni e Prossimi Appuntamenti 
Accanto al fonte battesimale, si trova un cartellone con l'immagine della città di 

Betlemme. Questa foto, che verrà progressivamente scoperta di settimana in 

settimana, ci ricorda l'iniziativa di carità della Quaresima a favore de "La Creche", 

asilo nido di Betlemme che accoglie bambini orfani o abbandonati. Accanto al 

cartellone, trovate anche la cassetta dove deporre le vostre offerte 

Presso il tavolo della buona stampa, al costo di 1,50 euro, è possibile acquistare il 

libretto di preghiera per ogni giorno della Quaresima, il ricavato sarà a favore 

dell’iniziativa di quaresima per sostenere la Crèche di Betlemme. 

 All'interno di Teofilo trovate altri due avvisi: il primo riporta tutte le iniziative della 

Quaresima (leggetelo con attenzione!), mentre l'altro una riflessione sull'importanza 

del silenzio prima dell'inizio della celebrazione della Messa 

Ogni domenica di Quaresima, a tutti i bambini e i ragazzi di catechismo, sarà 

consegnato il testo di una preghiera da recitare in settimana. Alla Messa delle 9.45 il 

foglio verrà consegnato "ufficialmente"; a tutte le altre messe, è possibile venire a 

ritirarlo in sacrestia. 

Come vedete dal manifesto posto sotto l'altare, la carità sarà il tema guida di questa 

Quaresima. Ogni domenica, a partire dal brano di Vangelo, ne verrà sottolineata una 

caratteristica che verrà poi anche riportata sul cartellone 

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. 

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. 
 



 

 

 

Intenzioni della settimana dal 22/02/2015 al 29/02/2015 

Domenica 22 : All’Inizio di Quaresima (I di Quaresima) 

Is 57,21-58,4a / Sal 50 (51) ~ 2Cor 4,16b-5,9 ~ Mt 4,1-11 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 : def.ti Bagarotti Ambrogio e Wanda 

20.30 :  

Lunedi 23 : Feria 

Gen 2,4b-17 / Sal 1 ~ Pr 1,1-9 ~ Mt 5,1-12a 

08.30 : def.ti Daniele e Carlo 

18.30 : def.ti Guglielmo, Rosa e Ada 

Martedi 24 : Feria 

Gen 3,9-21 / Sal 118 (119), 1-8 ~ Pr 2,1-10 ~ Mt 5,13 -16 

08.30 :  

18.30 : def.to Alongi Giuseppe 

Mercoledi 25 : Feria 

Gen 3,22-4,2 / Sal 118 (119), 9-16 ~ Pr 3,11-18 ~ Mt 5,17 -19 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.ti Arcangelo e Serafina  

Giovedi 26 : Feria 

Gen 5,1-4 / Sal 118 (119), 17-24 ~ Pr 3,27-32 ~ Mt 5,20-26 

08.30 : def.to Colombo Carlo 

18.30 : def.ti Domenico e Rosina  

Venerdi 27 : Feria liturgica  

 

08.30 :  Via Crucis in Chiesa 

17.00 :  Via Crucis per i ragazzi in oratorio. 

Sabato 28 : Feria 

Dt 24,17-22 / Sal 9 (10) ~ Rm 14,1-9 ~ Mt 12,1-8 

08.30 : def.to Salvatore Muscia 

18.00 : def.to Brenna Sergio  

Domenica 01 : Della Samaritana (II di Quaresima) 

Dt 5,1-2.6-21 / Sal 18 (19) ~ Ef14,1-7 ~ Gv 4,5-42 

08.00 : def.ti Mariani Francesco e Costanza 

09.45 : Per la Comunità 

11.15 :  

20.30 :  

 


