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TEOFILO 

Anno VI nr  12 22 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 Lazzaro 
V di Quaresima 

Il segno della risurrezione di Lazzaro è annuncio della salvezza offerta dal 

Signore e conferma della sua promessa: «Chiunque vive e crede in me, non 

morirà in eterno». Nell’intenzione della liturgia, la pagina evangelica orienta il 

nostro sguardo alla celebrazione della pasqua di Gesù, che libera dal peccato e 

dalla morte. Chiamati a celebrare i benefici del Signore, che sempre 

accompagna e guida la storia del suo popolo, facciamo memoria della nostra 

rinascita battesimale, Rinnovati dal dono di grazia del Signore, chiediamo di 

essere purificati da ogni colpa, per camminare «verso la novità della vita 

eterna» e facciamo nostra la stupenda professione di fede di Marta, la sorella 

di Lazzaro: «Si, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui 

che viene nel mondo». 

Le letture: 

Lettura: Dt 6,4a.20-25 – Quando tuo figlio ti domanderà, risponderai: eravamo schiavi del 
faraone e il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente. 
Questo libro risente, amplifica e attualizza per vari tempi il testamento spirituale di Mosè. Il brano 
odierno si inseriva in una catechesi familiare e richiamava la storia della liberazione di Israele dallo 
strapotere del faraone e dal rischio della morte; questo richiamo alla fede tradizionale produceva 
l’invito alla fedeltà alla legge di Dio come via alla vita. 
Epistola: Ef 5,15-20 – Inneggiate al Signore, rendendo continuamente grazie. 
Nella stupenda metropoli di Efeso la chiesa era esposta alla tentazione di adeguarsi allo spirito di 
quel mondo pagano. Paolo esorta a un altro Spirito, fonte dei vera saggezza, di gioia del cuore e 
della comunità, di “rendimenti di grazie-eucaristiche”, in comunione con dio Padre e col Signore 
Gesù Cristo. 
Vangelo: Gv 11,1-53 – La risurrezione di Lazzaro. 
Anche questa pagina, fondata su ricordi storici, era una ben costruita catechesi per le Chiese 
giovanee. Mirabili gli intrecci: tra amici e nemici di Gesù; tra la potenza vitale e “gloriosa-divina” di 
Gesù e la sua umanità (il suo pianto!); tra l’esperienza della morte, come quella dell’antico Israele e 
di ogni storia umana, e il risorgere alla vita di Lazzaro, anticipo della risurrezione di Gesù e nostra. 
Era ed è sempre difficile crederci. Con Tommaso e tanti martiri vale la pena di rischiare anche di 
“morire con Lui”. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

22 

Ore 09.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo Cafarnao  

(V elementare) 

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

ragazzi del gruppo Cafarnao 

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

giochi organizzati 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun  

23 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 

in Sala Ratti, incontro - aperto a tutti - per organizzare 

la Festa della Madonna di Fatima. Siete tutti invitati e 

attesi 

Ore 21.00 
al Ceredo, "L'uomo della croce: percorso tra arte e 

fede" 

'Mar 

24  

Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari Martiri 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 19.20 

ritrovo in stazione per tutti coloro che vogliono 

partecipare, in Duomo a Milano, alla Via Crucis 

guidata dall'Arcivescovo (il treno parte alle 19.34) 

Ore 21.00 

presso la parrocchia Sacra Famiglia di Cesano 

Maderno, Veglia decanale di preghiera in memoria 

dei Missionari Martiri 

'Mer 

25 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

La lettera agli Ebrei 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti  

La lettera agli Ebrei 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 
presso il Centro Pastorale di Seveso, Consiglio 

Pastorale decanale 

Ore 21.00 in Sala Ratti, Commissione liturgica 

Gio  

26 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
presso il teatro S. Rocco, proiezione del film 

"Cristiada" (ingresso: 4 euro) 

Ven  

27 

Ore 8.30 in chiesa, Via Crucis 

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

Ore 21.00 
a S. Carlo, Vesperi solenni, riflessione e benedizione 

con la reliquia della Croce 

'Sab 

28 

Ore 15.00-17.45 in chiesa, possibilità delle Confessioni 

Ore 18.00 
S. Messa vigiliare solenne con l'ingresso dei nuovi 

chierichetti 

Ore 20.45 
in Duomo a Milano, per i giovani della diocesi, Veglia 

in Traditione Symboli  



'Dom  

29 

 Domenica  delle Palme  

Ore 9.30 

ritrovo al Crocifisso, benedizione degli ulivi e 

processione verso la chiesa per la S. Messa delle 9.45. 

In caso di pioggia, ci troveremo in cripta 

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 

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

Creche" di Betlemme. In queste prime quattro domeniche abbiamo raccolto  758,00 

euro,(di cui 80,00, sono il ricavato della vendita dei libretti della Quaresima). Nella 

cassetta posta nella cappella dell'oratorio, i ragazzi hanno invece finora donato 

96,55 euro 

Insieme a Teofilo, trovate un foglietto con il programma dettagliato della Settimana 

Santa. Vi invitiamo a leggerlo con attenzione e a custodirlo con cura. In particolare, 

vi invitiamo sin d'ora a immaginare quando vivere il Sacramento della Confessione, 

così da non concentrarsi tutti nei giorni del Triduo Pasquale 

L'invito che la Parola di Dio oggi ti rivolge è lo stesso fatto a Lazzaro tanti anni fa: "Vieni 

fuori!". Vieni fuori dalle tue paure, dalle tue abitudini, dai tuoi schemi forse troppo 

consolidati. Vieni fuori e mettiti a servizio dei tuoi fratelli. Per questo, insieme a Teofilo, trovi 

una scheda che spiega alcuni servizi caritativi che puoi portare avanti nella tua comunità. 

Leggila con attenzione, e se pensi di poter fare qualcosa anche tu riportala compilata entro 

la fine di aprile nella cassetta che trovi presso il tavolo della Buona Stampa. Non 

dimenticare che anche un piccolo aiuto (fosse anche solo un'ora del tuo tempo una volta 

al mese) è un aiuto prezioso 

Domenica 29 gli ulivi saranno benedetti alla Messa delle 9.45, e non potranno quindi 

essere ritirati prima di quella celebrazione. Vi invitiamo anche a diventare testimoni 

nei confronti delle persone che magari vi stanno intorno (parenti, vicini di casa, 

colleghi di lavoro, ...), ricordando loro che ritirare l'ulivo benedetto e poi non 

partecipare alle solenni celebrazioni del Triduo ha ben poco valore 

Nei giorni 10 e 11 aprile, alle 21, presso il nostro teatro, andrà in scena la simpatica 

commedia "La me tusa la spusa un teron". Per prenotare il proprio biglietto (10 euro), 

occorre rivolgersi a Erminia (0362223603). Il ricavato andrà integralmente 

all'Associazione Luce e Vita che si occupa della cura degli ammalati di leucemia e 

di linfoma  

Come ormai tutti sappiamo, domenica 19 aprile vi sarà il rinnovo del Consiglio Pastorale. In 

vista di quest'appuntamento, il prevosto don Bruno Molinari desidera incontrare in momenti 

di assemblea tutte le parrocchie della città di Seregno. Nella nostra parrocchia l'incontro 

avverrà venerdì 10 aprile alle ore 21 nel salone dell'oratorio. In tale contesto ci sarà la 

possibilità di esprimersi liberamente sulla vita della nostra parrocchia (ad esempio 

raccontando esperienze significative ma anche fatiche e difficoltà) 

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. 

Ricordiamo ancora che domenica 12 aprile, tempo permettendo, verrà effettuata la 

raccolta della carta e del rottame 
 



 

Intenzioni della settimana dal 22/04/2015 al 29/04/2015 

Domenica 22 : Di Lazzaro (V di Quaresima) 

Dt 6,4a.20-25 / Sal 104 (105) ~ Ef 5,15-20 ~ Gv 11,1-53 

08.00 : def.ti Famiglia Sangalli  

09.45 : def.to Guttuso Paolo 

11.15 : Per la Comunità 

20.30 :  

Lunedi 23 : Feria 

Gen 37,2-28 / Sal 118 (119), 121-128 ~ Pr 28,7-13 ~ Mc 8,27-33 

08.30 : def.ti Frattini Gaetano e Folpini Giacomina 

18.30 : def.to Adriano Casiraghi 

Martedi 24 : Feria 

Gen 41,1b-40 / Sal 118 (119), 129-136 ~ Pr 29,23-26 ~ Gv 6,63b-71 

08.30 : def.to Novara Carlo 

18.30 : def.ti Bertucco Mario e Gragnato Anna 

Mercoledi 25 : Annunciazione del Signore 

Is 7,10-14 / Sal 39 (40) ~ Eb 10,4-10 ~ Lc 1,26b-38 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.ti famiglie Donghi e Mariani  

Giovedi 26 : Feria 

Gen 49,29-50,13 / Sal 118 (119), 145-152 ~ Pr 31,1-9 ~ Gv 7,43-53 

08.30 : def.to Brambilla Dino  

18.30 : def.ti Borgonovo Paolo e Novara Carolina  

Venerdi 27 : Feria aliturgica 

 

08.30 :  Via Crucis in Chiesa 

17.00 :  Via Crucis per i ragazzi in oratorio. 

Sabato 28 : “In tradizione Symboli” 

Dt 6,4-9 / Sal 77 (78) ~ Ef 6,10-19 ~ Mt 11,25-30 

08.30 : def.ti Rina e Enrico Amatucci 

18.00 : def.to Gianfranco Mariani  

Domenica 29 : Delle Palme 

Is 52,13-53,12/Sal 87(88) ~ Eb 12,1b-3 ~ Gv 11,55-12,11 

Zc 9,9-10/Sal 47(48) ~ Col 1,15-20 ~ Gv 12,12-16 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : in ringraziamento  

11.15 :  

20.30 :  

 


