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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno   

 

TEOFILO 

 

Anno VI nr  39 27 settembre 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  

 

V Domenica dopo il martirio di San Giovanni il precursore 

Festa diocesana di apertura degli Oratori 

Il Signore  Gesù ci chiede di riconoscere il «prossimo» in quanti condividono il 

nostro cammino di umanità. Il discepolo di ogni tempo, infatti, è chiamato a imitare 

la stessa carità del Signore nei nostri confronti: Egli, come  «buon samaritano», si 

fa vicino con la sua  «compassione», fascia le nostre ferite con l’«olio» e il «vino» 

del suo amore e si fa carico di ogni nostra debolezza. La novità che nasce 

dall’insegnamento di Gesù chiede di essere vissuta in prima persona. «Fa’ questo e 

vivrai»: è l’invito rivolto anche a noi in questa celebrazione. L’amore è possibile, 

non si riduce a sogno o ideale, ma è azione e parola che chiama a coinvolgersi 

radicalmente, diventando comunione con Dio. 
 

Le letture: 
 

Lettura: Dt 6,1-9 – Amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore. 
Questo libro raccoglie e sviluppa gli ultimi ricordi di Mosè alla sua gente, che da nomade sarebbe 
diventata stanziale, più ricca, ma esposta al pericolo di perdere la memoria del suo Dio e della sua legge. 
Mosè gliene ricorda molti precetti (erano più di 600), ma ne mette in risalto l’essenziale: il santo timore e 
l’amore per il suo Dio (e per il prossimo), il brano odierno è recitato ogni giorno dagli ebrei credenti. 
Epistola: Rm 13,8-14a – Tutti i comandamenti si ricapitolano in questa parola: «Amerai il tuo 
prossimo come te stesso» 
Dopo aver a lungo parlato dell’amore di Dio, Paolo stende una sintesi della risposta da dargli. In 
continuità con la legge di Mosè ne espone alcuni precetti e li condensa nella carità verso il prossimo, ma 
sull’esempio di Gesù e nell’attesa di lui. Il brano odierno segnò anche la conversione di sant’Agostino a 
Milano, nel 387 d.C. 
Vangelo: 10,25-37 – Il buon Samaritano. 
Un rabbino, esperto nella Toràh, però in ricerca d’altro, interroga Gesù; ma, da vero maestro Gesù lo aiuta 
a trovare lui una prima risposta. Poi con una splendida e concreta parabola lo invita ad andare oltre: ad 
amare chiunque, fosse pure un samaritano, gli si faccia “prossimo-amico”, anzi a diventarlo a sua volta – 
e generosamente -  verso qualsiasi bisognoso d’aiuto. Sullo sfondo c’è l’amore del vero Buon 
Samaritano. Mirabile continuità e novità tra legge mosaica e proposta di Cristo a tutti. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

27 

Festa dell'Oratorio, in occasione del quarantesimo anniversario 

della sua costruzione 

Le Messe delle 9.45 e delle 11.15 sono sospese; 

viene celebrata un'unica Messa alle 10.30 

Ore 10.30 

S. Messa con la professione di fede dei ragazzi di 

I superiore e il mandato educativo ai membri 

della Comunità Educante 

Ore 11.30 in oratorio, lancio dei palloncini 

Ore 12.30 per gli iscritti, pranzo in oratorio  

Ore 15.00 inizio attività 

Ore 17.00 
spettacolo di Ziopotter, vincitore di Italia's Got 

Talent 2010 

Ore 20.00 musica di Nicola e Ilaria 

'Lun 28 Ore 16.00-18.00 
in oratorio, si raccolgono le iscrizioni al 

catechismo dei bambini di III elementare 

'Mar 29  Ore 16.00-18.00 
in oratorio, si raccolgono le iscrizioni al 

catechismo dei ragazzi di IV elementare 

'Mer 30 Ore 16.00-18.00 
in oratorio, si raccolgono le iscrizioni al 

catechismo dei ragazzi di V elementare 

Gio 01 

Ore 16.00-18.00 in oratorio, si raccolgono le iscrizioni al 

catechismo dei ragazzi di I media 

Ore 17.00-18.00 catechismo cresimandi 

Ore 21.00 

presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via 

Stefano da Seregno, adorazione eucaristica 

guidata 

Ven 02   

Ore 21.00 
in chiesa, possibilità delle Confessioni per genitori, 

padrini/madrine e parenti dei cresimandi 

Ore 21.00 

presso l'oratorio del Lazzaretto, "Conversione 

ecologica globale: uomini e donne in un creato 

che sia casa comune", riflessione sull'enciclica 

"Laudato sii" con la presenza del teologo don M. 

Paleari 

'Sab 03 

Ore 9.30-11.30 
in chiesa, per i cresimandi, Confessioni e prove 

della celebrazione 

Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di Settembre, che 

verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00-17.45 
in chiesa, possibilità delle Confessioni per genitori, 

padrini/madrine e parenti dei cresimandi 

Ore 21.00 

presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via 

Stefano da Seregno, veglia di preghiera per  il 

sinodo sulla famiglia 



'Dom  

04 
Ore 15.30 

celebrazione della Cresima, amministrata da 

mons. Marco Navoni 

 

 

Da questa settimana, il sito internet della parrocchia, www.psase.it, ha rinnovato la 

propria forma grafica; l’invito è quello che questo strumento, assieme alla pagina di 

Facebook: Parrocchia-S-Ambrogio-Seregno e a quella dell’oratorio : Oratorio 

Sant’Ambrogio Seregno, diventino il riferimento per essere informati su quanto 

avviene in parrocchia. Un grazie a Cosimo, che creato e portato avanti fino ad oggi 

la gestione del sito, ed a Fabrizio, Stefano e Arcadio che hanno permesso questo 

rinnovamento. 

Sarà inoltre possibile, per chi lo desidera,  ricevere il foglietto degli avvisi “Teofilo”, 

tramite Whastapp, inviando un messaggio di richiesta al nr +39 351 1895868. 
 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Ricordiamo che i giorni di apertura della Caritas sono il mercoledì e 

il venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Invitiamo a non abbandonare 

sacchetti con abbigliamento e/o altro fuori dal cancello, e in 

chiesa. 
Sono ancora disponibili in sacrestia, al costo di 2,50 €, alcune copie della 

nuova lettera pastorale del nostro Arcivescovo: "Educarsi al pensiero di 

Cristo". Siamo tutti invitati a prenderla e a leggerla con attenzione 

Presso il tavolo della buona stampa, sono a disposizione alcune copie di “Noi 

Expo”, il mensile gratuito di Avvenire e Famiglia Cristiana dedicato ai temi 

dell’Expo. 

Oggi è l'ultimo giorno per iscriversi al Corso di preparazione al matrimonio 

cristiano che inizierà mercoledì 30. Chi dovesse ancora farlo, si rivolga al più 

presto a don Renato 

Nel pomeriggio di questa domenica, in oratorio, è possibile trovare i moduli di 

iscrizione all'anno di catechismo. I moduli per i bambini di II elementare 

dovranno poi essere consegnati direttamente a don Gabriele; quelli per tutte 

le altre fasce di età, potranno essere portati in oratorio, alle catechiste, nei 

giorni e negli orari indicati 

Mercoledì 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, vi sarà un 

pellegrinaggio serale cittadino al Santuario di Rho. Alle porte della chiesa, 

trovate il programma dettagliato. Le iscrizioni si raccolgono in sacrestia 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 11 

ottobre verrà effettuata la raccolta della carta e del rottame. 
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Intenzioni della settimana dal 27/09/2015 al 04/10/2015 

Domenica 27 : V dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 

Dt 6,1-9 / Sal 118 (119)  – Rm 13, 8-14a – Lc 10,25-37 

08.00 : def.ta Elvira 

10.30 : Per la Comunità 

20.30 :  

Lunedi 28 : B. Luigi Monza, sacerdote  
Gd 1,1-8 / Sal 138 (139)  – Lc 20,9-19 

08.30 : def.to Emilio Losa 

18.30 :  

Martedi 29 : Ss Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
Ap 11,19-12,12 / Sal 137 (138)[Dn 9,21-26/Sal 84 (85) – Tb 12,6-15/Sal 90 (91)] 

Col 1,13-20 – Gv 1,47-51[Lc 1,8-20.26-33] 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Carigli Michelina 

18.30 :  

Mercoledi 30 : S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

Fm 1,1-7 / Sal 91 (92)  – Lc 20,27-40 

08.30 :  

18.30 :  

Giovedi 01 : S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della 

Chiesa 

Fm 1,8-25 / Sal 111 (112)  – Lc 20,41-44 

08.30 : def.ti Cimino Carlo e Corti Rosa 

18.30 : def.ti Carla e Antonio dell’Orto 

Venerdi 02 : Ss. Angeli custodi 
1Tm 1,1-1 / Sal 93 (94)  – Lc 20,45-47 

08.30 : def.to Carlo Cattaneo 

18.30 : def.ti Iannoccari Giuseppe e Teresa 

Sabato 03 : B. Luigi Talamoni, sacerdote 

Dt 16,1-8 / Sal 98 (99)  – Eb 11,22-29 – Lc 22,7-16 

08.30 : def.ta Tina  

18.00 :  

Domenica 04 : VI dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 

Is 45,20-24a / Sal 64 (65)  – Ef 2,5c-13 – Mt 20,1-16 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Rossini Maria Vittoria 

11.15 :  

15.30 : celebrazione della Cresima 

20.30 :  

 


