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TEOFILO 

Anno VI nr  10 08 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 di Abramo 
III di Quaresima 

 

Nel “deserto” dell’esistenza, il cuore dell’uomo di ogni tempo rischia di 

abbandonare la via indicata dal Signore, lasciandosi abbagliare da false 

speranza di salvezza e cedendo alla tentazione di costruirsi un’immagine di 

“dio” secondo le proprie necessità. Al centro della liturgia è il tema della 

fede, perché solo nell’accoglienza della Parola del Signore Gesù 

conosciamo la verità e la libertà. Il richiamo al grande patriarca, che 

tradizionalmente accompagna la terza Domenica di Quaresima, è invito a 

compiere le sue stesse «opere» e a imitarne la fede. Essere suoi discendenti 

significa «imparare a credere» e, insieme, «crescere nella fede». 

Le letture: 

Lettura: Es 32,7-13b -  Il vitello d’oro e l’intercessione di Mosè: ricordati di Abramo. 
Subito dopo il dono della legge il grave peccato del vitello d’oro! Con linguaggio molto umano 
(antropomorfico) la pagina odierna pone in contrasto la pur giusta ira divina verso il popolo “di Mosè” e 
la preghiera dello spaventato Mosè: conoscendo il “debole” del suo Dio, lo prega con umiltà e gli 
risveglia la memoria: «Questo è il Tuo popolo e Ti sei impegnato con i suoi padri! E io non voglio essere 
salvato da solo»! Mirabile catechesi sulla maggiore efficacia della fede orante rispetto alla legge. 
Epistola: 1Ts 2,20-3,8 – Nessuno per le tribolazioni si lasci turbare nella fede. 
A Tessalònica (in Macedonia) era nata una delle prime Chiese europee (intorno al 50 d.C.). Paolo e 
Timòteo vi avevano portato il vangelo, ma poi insidie e persecuzioni da parte di alcuni ebrei costrinsero 
Paolo ad allontanarsi fino ad Atene. Preoccupato per quei cristiani vi aveva reinviato Timòteo. Ritornato 
costui, Paolo si sente consolato per le belle notizie ricevute. Bella testimonianza di amore tra discepoli di 
Cristo. 
Vangelo: Gv 8,31-59 – Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di 
gioia. 
Pietre le parole di Gesù e pietre quelle dei suoi interlocutori! Con il suo linguaggio caratteristico, Gv 
ricostruisce un drammatico scontro tra Gesù e Giudei pur già credenti in lui. Il Signore chiede una fede 
più matura e più decisa, non solo nel Dio di Abramo ma anche nell’ “Io sono” del Figlio! Questa fede 
“libera” anche dalle più profonde e vere schiavitù. E noi? Gli avremmo creduto o gli avremmo tirato 
pietre? 
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Avvisi della Settimana 

'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 
in Basilica, Messa d'apertura degli Esercizi 

Spirituali cittadini 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 09 

 Esercizi Spirituali cittadini 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 10  
 Esercizi Spirituali cittadini 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 11 
 Esercizi Spirituali cittadini 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 12 
 Esercizi Spirituali cittadini 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ven 13 

 Esercizi Spirituali cittadini 

Ore 8.30 in chiesa, Via Crucis 

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

ragazzi 

Ore 21.00 
Via Crucis cittadina con partenza dall'Abbazia 

di via Stefano da Seregno e arrivo in Basilica 

'Sab 14 Ore 16.00 

in Sala Minoretti (via Cavour 25), incontro su "Ex 

oriente lux. Monsignor Enrico Galbiati, sacerdote 

ambrosiano innamorato dell'Oriente cristiano" 

'Dom  

15 

Ore 09.45 
S. Messa animata dai bambini del gruppo 

Nazaret (III elementare) 

Ore 11.00 
in teatro, incontro di don Renato con i genitori 

dei bambini del gruppo Nazaret 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori 

e giochi organizzati 

Ore 17.00 
al Ceredo, riunione per i genitori degli 

adolescenti iscritti alla Tre Giorni a Genova 



Informazioni e Prossimi Appuntamenti 

Stiamo ancora cercando candidati per il Consiglio Pastorale cittadino, la cui 

elezione avverrà domenica 19 aprile. Sul foglietto che trovate alle porte della 

chiesa, potete indicare il vostro nome o suggerire il nome di qualche altra 

persona che ritenete adatta a far parte del Consiglio Pastorale. I foglietti li 

potete poi inserire nella scatola che trovate presso il tavolo della Buona 

Stampa 

Da lunedì 9 a venerdì 13 si tengono gli Esercizi Spirituali cittadini sul tema "Lo 

Spirito del Signore mi ha consacrato". Gli Esercizi saranno predicati da padre 

Francesco Ghidini dei Missionari di Rho. In allegato a Teofilo, trovate il 

programma dettagliato di questi giorni. L'amore per il Signore o cresce di giorno 

in giorno o - inevitabilmente - andrà calando fino a renderci cristiani tiepidi e 

scontenti. Vi invitiamo perciò di cuore a trovare l'appuntamento più adatto per 

voi e a parteciparvi con costanza 

Domenica 15, al termine delle Messe, vi sarà sul sagrato della chiesa la vendita 

delle piantine di ulivo a favore dell'Unitalsi. Nei locali della Caritas vi sarà invece 

il banchetto del Centro Aiuto alla Vita sabato dalle 15.00 alle 19.30; domenica 

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. 

13-14 marzo: “24 ORE PER IL SIGNORE” 

 Con questa iniziativa Papa Francesco invita anche quest’anno la Chiesa alla 

preghiera prolungata per tutte le necessità del mondo. Ecco le sue parole nel 

Messaggio per la Quaresima: "Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! 

L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche 

a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa 

necessità della preghiera”. 

A Seregno la chiesa aperta per questa “24 ore” è quella del Monastero delle 

Adoratrici dove ciascuno può recarsi liberamente per la preghiera personale 

tra le 21.00 di venerdì 13 e le 21.00 di sabato 14 marzo, anche con la possibilità 

di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. 

Ricordiamo ancora l'importante iniziativa di carità della Quaresima a favore de 

"La Creche" di Betlemme. In queste prime due domeniche abbiamo raccolto 

224,00 euro 

A Milano, nella mattinata di sabato 14 marzo, si terrà la trentatreesima edizione 

della Marcia "Andemm al Domm" che quest'anno riflette sul tema "Liberi di 

educare la libertà. Una scuola libera è davvero pubblica". A questa importante 

iniziativa prenderà parte anche la nostra Scuola Parrocchiale S. Ambrogio 

Le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio in Spagna da Madrid 

a Santiago de Compostela dal 17 al 22 agosto. Chi è interessato si rivolga in 

sacrestia per il programma dettagliato, che è esposto anche nella bacheca in 

chiesa. 

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 08/03/2015 al 15/03/2015 

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.ti Paola Mauri (madre canossiana) 

09.45 : Per la Comunità 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 09 : Feria 

Gen 18,20-33 / Sal 118 (119), 57-64 ~ Pr 8,1-11 ~ Mt 6,7-15 

08.30 : def.ti Gina e Franco 

18.30 : def.to Arci Giacinto 

Martedi 10 : Feria 

Gen 21,1-4.6-7 / Sal 118 (119), 65-72 ~ Pr 9,1-6.10 ~ Mt 6,16-18 

08.30 :  

18.30 : def.ta Viganò Ambrogina 

Mercoledi 11 : Feria 

Gen 21,22-34 / Sal 118 (119), 73-80 ~ Pr 10.18-21  ~ Mt 6,19-24 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Giovedi 12 : Feria 

Gen 23,2-20 / Sal 118 (119), 81-88 ~ Pr 11,23-28 ~ Mt 6,25-34 

08.30 :  

18.30 : def.to Bovi Giulio 

Venerdi 13 : Feria aliturgica 

08.30 :  Via Crucis in Chiesa 

17.00 :  Via Crucis per i ragazzi in oratorio. 

Sabato 14 : Feria 

Ez 20,2-11 / Sal 105 (106) ~ 1Ts 2,13-20 ~ Mc 6,6b-13 

08.30 : def.ti Gina e Franco 

18.00 :  

Domenica 15 : Del Cieco (IV di Quaresima) 

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

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

Preghiamo 

Per i nostri fratelli defunti Maria, Brunetto e Gabriella, affinché il Signore 

li accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 


