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TEOFILO 

Anno VI nr  09 01 marzo 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 della Samaritana 
II di Quaresima 

Ciascuno di noi può facilmente riconoscersi nella Samaritana e nella sua 

ricerca, dapprima confusa e incerta, e poi sempre più orientata a Gesù. 

Solo l’incontro con il Signore può aprirci a una pienezza di vita che nasce 

dalla fede. È nell’adesione piena e sincera alla persona stessa di Gesù e 

nell’accoglienza della sua Parola che impariamo ad adorare il Padre «in 

spirito e verità». Nel cammino verso la Pasqua, l’«acqua viva» offerta dal 

Signore diviene quindi – per il credente – il segno della «legge nuova» 

dello Spirito e, insieme, richiamo a una continua memoria della «rinascita 

battesimale». 

Le letture: 
Lettura: Dt 5,1-2.6-21 – Il Decalogo. 
Il Decalogo è presente nella Bibbia in forme leggermente diverse, perché trasmesso da varie 
tradizioni. Una delle più antiche è questa del Dt. Il Decalogo indicava a Israele una strada per la vita: 
la fede in Dio salvatore, santo, geloso come uno sposo amante, severo e misericordioso come un 
padre, lontano eppur vicino, tremendo e benedicente; ai doveri verso Dio si agganciano quelli verso 
il prossimo, anche verso lo schiavo, lo straniero e il bestiame. Pur legato a una cultura antica, il 
Decalogo è ancora luminoso per tutti, specialmente nella rilettura che la Chiesa compie alla luce del 
Vangelo. 
Epistola:  Ef 4,1-7 – A ciascuno è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. 
Alla luce di Cristo l’ebreo Paolo indica alla Chiesa una specie di nuovo Decalogo, arricchendo quello 
per Israele e aprendolo alla nuova comunità. 
Vangelo: Gc 4,5-42 – La Samaritana. 
I pozzi erano normali luoghi di incontri anche matrimoniali. Con mirabile arte Gv ricostruisce un 
incontro e due cammini: quello di Gesù, uomo stanco e assetato, e quello della samaritana, che 
guidata con finezza da lui, scopre un’acqua viva e zampillante per la vita eterna e per una nuova 
religione (tanto che abbandona pozzo e vecchia brocca); ma riscopre anche se stessa: donna 
straniera e peccatrice sotto la condanna della legge, ma ancora capace di verità e di 
evangelizzazione. I discepoli di Gesù non capiscono, capiranno dopo e lo annunceranno a tutti con 
la parola e col battesimo. 
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Avvisi della Settimana  

'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  

'Lun 02 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare)  

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media)  

'Mar 03  Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare)  

'Mer 04 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

Due lettere “profondissime”: Col e Ef 

 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

Due lettere “profondissime”: Col e Ef 

 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare)  

Gio 05 

Ore 15.00-16.00 in Cripta Adorazione Eucaristica     

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 

 

Ore 21.00 

presso la Sala Minoretti (via Cavour 25), don Luca 

Broggi presenta il suo libro "Dall'alto del patibolo. Via 

Crucis a sonetti" 

 

Ven 06 

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. Ambrogio, con partenza 

dal Crocifisso del Crocione e arrivo in chiesa 

parrocchiale 

 

'Sab 07 

Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di febbraio che 

verranno ricordati nominalmente 

 

Ore 15.00 
in oratorio S. Valeria (via Wagner), Time Out per le 

catechiste della città 

 

'Dom  

08 

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 9.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo 

Gerusalemme (I media) 

 

Ore 13.00 
in oratorio, pranzo di condivisione con ragazzi e 

genitori del gruppo Gerusalemme 

 

Ore 15.00 
in teatro, incontro di don Renato con i genitori dei 

ragazzi del gruppo Gerusalemme 

 

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

giochi organizzati 

 



Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni  

 

 
 

Informazioni e Prossimi Appuntamenti 

Dopo diverse occasioni in cui le iniziative di carità riguardavano bisogni della nostra 

città (come la Mensa dei poveri, il Centro Aiuto alla Vita o la Cooperativa Spazio 

Aperto ... solo per fare alcuni esempi), si è deciso di sostenere in questa Quaresima 

l'asilo nido "La Creche" di Betlemme. Come ci ricorda costantemente Papa 

Francesco, essere cristiani significa, senza dimenticare i bisogni di quelli che ci sono 

accanto, allargare però lo sguardo e il cuore al mondo intero. Nel Teofilo di questa 

settimana, troverete a tal proposito un foglietto che presenta in modo dettagliato il 

ruolo e le necessità di questo asilo nido della Terra Santa. Siamo tutti invitati a donare 

con generosità il nostro piccolo contributo. 

Il prossimo 19 aprile in tutte le parrocchie della Diocesi si eleggeranno i nuovi Consigli 

Pastorali. Nella nostra Comunità Pastorale - comprendente le sei parrocchie di 

Seregno - si formerà un unico Consiglio Cittadino con i rappresentanti di ogni 

parrocchia. Oggi compiamo il primo passo verso questa scadenza con la raccolta 

delle candidature.  

All’uscita si può prendere l’apposita scheda sulla quale ciascuno può indicare, nel 

rispetto delle condizioni necessarie: 

 o il proprio nome, se intende proporsi come candidato 

 o il nome di qualche persona che si ritiene idonea a far parte del Consiglio 

Pastorale. 

La scheda va riconsegnata in parrocchia quanto prima e comunque entro 

domenica 15 marzo.  

Venerdì 6, alle 21, si svolgerà la Via Crucis lungo le strade della nostra parrocchia, 

partendo dal Crocifisso del Crocione e arrivando in chiesa parrocchiale. Queste le 

vie che verranno attraversate: Solferino, Turati, Edison 

Ricordiamo che da lunedì 9 a venerdì 13 marzo si terranno gli Esercizi Spirituali 

cittadini, predicati da padre Ghidini dei Missionari di Rho. Sono un momento molto 

prezioso di preghiera e riflessione sia personale che comunitaria. Domenica prossima 

forniremo il programma dettagliato 

Corso chierichetti 2015, quest'anno sarà possibile seguire il corso, due lezioni tecniche 

e pratiche ed esame finale in due giorni diversi della settimana.  

Sabato dalle 15.00 alle 16.00, Domenica dalle 10.45 alle 11.45, in cripta nei seguenti 

giorni : 

sabato 28/02 domenica 01/03, sabato 14/03 domenica 15/03, sabato 21/03 

domenica 22/03 

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 01/03/2015 al 08/03/2015 

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 :  

Lunedi 02 : Feria 

Gen 12,1-7 / Sal 118 (119), 25-32 ~ Pr 4,10-18 ~ Mt 5,27-30 

08.30 : def.to Dozio Luigi 

18.30 : def.ti Barni Enrico, Santino e Modesta 

Martedi 03 : Feria 

Gen 13,12-18 / Sal 118 (119), 33-40 ~ Pr 4,20-27 ~ Mt 5,31-37 

08.30 :  

18.30 : def.ti Arrigoni Ambrogio e Mancino Rosaria 

Mercoledi 04 : Feria 

Gen 17,18-23.26-27 / Sal 118 (119), 41-48 ~ Pr 6,6-11 ~ Mt 5,38-48 

08.30 :  

18.30 : def.to Cecere Giuseppe 

Giovedi 05 : Feria 

Gen 18,1-15 / Sal 118 (119), 49-56 ~ Pr 7,1-9.24-27~ Mt 6,1-6 

08.30 :  

18.30 : def.ti Cesare, Angelo e Amabile 

Venerdi 06 : Feria aliturgica 

 

08.30 :  Via Crucis in Chiesa 

17.00 :  Via Crucis per i ragazzi in oratorio. 

Sabato 07 : Feria 

Is 31,9b-32,8 / Sal 25 (26) ~ Ef 5,1-9 ~ Mc 6,1b-5 

08.30 : def.ta Amato Fiorella 

18.00 :  

Domenica 08 : Di Abramo (III di Quaresima) 

Es 32,7-13b / Sal 105 (106) ~ 1Ts 2,20-3,8 ~ Gv 8,31-59 

08.00 : def.ta Paola Mauri (madre canossiana) 

09.45 : def.ti Ambrogio e Edvige 

11.15 : Per la Comunità 

20.30 :  

 


