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TEOFILO 

 

Anno VI nr  41 11 ottobre 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  
 

VII Domenica dopo il martirio di San Giovanni il precursore 
Giornata diocesana per l’Azione Cattolica 

Le Parabole del regno sono invito ad avere lo stesso «sguardo» di Gesù, 

riconoscendo l’iniziativa di Dio,  «che ha seminato del buon seme nel suo campo». 

Il Regno, che il Signore è venuto ad annunciare, è già presente in mezzo a noi, 

anche se continuiamo a sperimentare le conseguenze del  «male». Alla sequela di 

Gesù, possiamo comprendere che il regno di Dio è come il «granello di senape» e 

come il «lievito», in grado di far lievitare tutta la pasta. La Parola del Signore 

chiede di essere accolta, per portare frutto nella nostra vita: «Il buon seme donato 

gratuitamente da Gesù a ciascuno di noi domanda il coinvolgimento esplicito della 

nostra libertà per diventare grano» (A. Scola). 
 

Le letture: 
Lettura: Is 43,10-21 – Io sono il Signore, il creatore d’Israele; il popolo che io ho plasmato per me 
celebrerà le mie lodi. Faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia. 
Immaginiamoci in mezzo agli Ebrei verso la fine dell’esilio a Babilonia (c. 540 a.C.), con una nuova paura: 
sta arrivando anche qui il forte re Ciro di Persia con il suo travolgente esercito e con i suo dèi! Il profeta 
con coraggio e prestando la voce al vero Dio proclama: Solo Jahvèh è Dio, il nostro Dio; noi siamo suoi 
testimoni delle sue opere; anche Ciro è Suo servo inviato a liberarci dai Caldei (e così avvenne del 538); 
presto germoglierà un esodo simile a quello di Mosè, ma anche nuovo. Con questa fede da 
controcorrente il profeta infonde speranza a tanta gente.  
Epistola: 1Cor 3,6-13 – C’è chi pianta e chi irriga, ma è Dio che fa crescere. 
Anche la Chiesa di Corinto era germogliata in arido terreno; fu opera di Dio e di suoi servi-testimoni-
collaboratori: Paolo e un bravo discepolo di nome Apollo. Così crebbe quella Chiesa, anche come un 
“campo da semina” e come un “edificio”. In questo c’è una pietra fondamentale, sulla quale ognuno può 
innestare il suo lavoro più o meno prezioso, a seconda del cuore che ci mette. 
Vangelo: Mt  13,24-43 – Le parabole del regno: il buon seme e la zizzania; il granellino di senape; il 
lievito. 
Con  immagini e idee della sua cultura, anche Gesù sviluppa qui alcuni messaggi: il Regno dei cieli, ossia 
la presenza vitale di Dio quaggiù, si sviluppa come un germogli etto e come poco lievito; suo campo è il 
mondo tutto; cresce insieme a erbacce; servi suoi sono Gesù, i suoi Angeli e altri collaboratori; ci sono 
tempi e risultati diversi per semina, crescita, raccolta. Cose simili anche nella vita di ogni uomo, di ogni 
famigli, di ogni Chiesa? 
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Avvisi della Settimana 
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 Giornata diocesana dell'Azione Cattolica 

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. 

Verrà effettuata la raccolta di carta e rottame 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 12 
Ore 17.00-18.00 

Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) Alle 

17.30 sono attesi i genitori per un incontro con le 

catechiste 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 13  
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 in Sala Ratti, Commissione liturgica cittadina 

'Mer 14 

Ore 9.00 
In chiesa, incontro di catechesi per adulti : 

“Sono esistiti realmente Adamo ed Eva?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti : 

“Sono esistiti realmente Adamo ed Eva?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 

presso il Cineteatro S. Rocco, in collaborazione 

con le parrocchie e i Centri Culturali della città, 

proiezione del film "Se Dio vuole" (ingresso: 4 

euro) 

Gio 15 Ore 17.00-18.00 

Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) Alle 

17.30 sono attesi i genitori per un incontro con le 

catechiste 

'Dom  
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Ore 9.45 
S. Messa presieduta da Padre Sante, missionario 

saveriano 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

 

OTTOBRE MISSIONARIO: DALLA PARTE DEI POVERI 

 
"...noi come cristiani siamo chiamati a rivolgere la nostra attenzione verso i 

poveri, luogo privilegiato della manifestazione di Cristo, a chiederci chi faccia 

parte di questa categoria ai nostri giorni. I primi poveri sono gli anziani, sepolti 

vivi nei ricoveri o soli tra quattro  mura; sono le famiglie con molti bambini; sono 

gli immigrati; sono i drogati; sono le prostitute; sono migliaia di giovani che non 

hanno lavoro... Ma come si fa a riconoscere Cristo in un anziano che manda 

cattivo odore? in un miserabile che puzza di vino? nel volto di 

un'omicida?Eppure questi volti sono i Suoi volti privilegiati. E noi siamo chiamati 

ad essere uno con i miserabili della terra.  "(Don V Salvoldi missionario) 
 
 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Da mercoledì 14 ottobre inizia  un  breve momento di catechesi con 

don Renato, quest’anno il tema sarà : 

“COSA SAPPIAMO DELLA BIBBIA” 

Gli incontri  verranno tenuti ogni MERCOLEDÌ 

Alle ore 9.00 in Cripta e alle ore 15.00 in Oratorio 

Domenica 18 ottobre - Giornata Missionaria Mondiale 

A tutti i “cuochi” della parrocchia: alla mostra missionaria aspettiamo la 

tua torta per sostenere i progetti missionari. Potrà essere consegnata da 

sabato 17 ottobre alle ore 15.00. Grazie a tutti!! 

Dopo tutte le Ss. messe vi invitiamo caldamente a visitare la mostra 

missionaria.  

Domenica 18 ottobre, in occasione della Giornata missionaria, tutti i 

bambini e i ragazzi sono invitati a portare alla Messa delle 9.45  

un piccolo dono per i bambini delle missioni: quaderni (solo quelli 

piccoli, non i quadernoni), pastelli, matite, .... 

Iniziamo a segnalare che da giovedì 22 a domenica 25 ottobre si 

terranno nella nostra Comunità Pastorale le Giornate Eucaristiche dal 

titolo "Eucarestia, sorgente di misericordia". Sul Teofilo della prossima 

settimana troverete il programma dettagliato 

Il primo incontro per i genitori e i bambini di II elementare sarà 

domenica 8 novembre, dalle 14.45 alle 17.00. Occorre iscriversi 

compilando il modulo e consegnandolo a don Gabriele entro tale data 

Dal mese di novembre, in sacrestia, dalle 9.30 alle 12.00 dal lunedì al 

sabato e  il martedì  e giovedì dalle 15.30 alle 18.00, è possibile fissare 

nell’agenda del nuovo anno le intenzioni per le Sante Messe quotidiane. 

Negli appositi contenitori, è possibile ritirare il nuovo numero dell'Amico 

della Famiglia. Siamo tutti invitati a prenderlo 

A partire da martedì 19 gennaio, presso la parrocchia S. Giuseppe, 

inizierà un corso per adulti in preparazione alla Cresima. Il corso sarà 

l'unico che si svolgerà nella nostra città lungo l'anno 2016. Chi fosse 

interessato, si rivolga in Basilica 

Preghiamo 
 

Per Cecilia, Cloe, Edoardo e Giulia, che con il sacramento del Battesimo 
diventano f igli di Dio e nuove membra della nostra comunità crist iana, 
preghiamo. 
 

 



 

Intenzioni della settimana dal 11/10/2015 al 18/10/2015 
Domenica 11 : VII dopo il martirio di S.Giovanni il Precursore 

Is 43,10-21 / Sal 120 (121)  – 1Cor 3,6-13 – Mt 13,24-43 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.to Alessandro 

11.15 : def.to Zoppo Pasquale 

20.30 :  

Lunedi 12 : Feria 
1Tm 4,6-15 / Sal 56 (57)  – Lc 22,35-37 

08.30 :  

18.30 : def.to Calastri Egidio 

Martedi 13 : S. Margherita Maria Alacoque 
1Tm 4,16-5,14 / Sal 62 (63)  – Lc 22,67-70 

08.30 : def.ti Famiglia Caspani Angelo e Giuseppina 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Mercoledi 14 : Feria 
1Tm 5,17-22 / Sal 25 (26)  – Lc 23,28-31 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Michelina Cariglia 

18.30 : def.ti famiglia Nespoli  

Giovedi 15 : S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa 
1Tm 6,1-10 / Sal 132 (133)  – Lc 24,44-48 

08.30 : def.ti Mariani Antonia , Carlo e Rosa 

18.30 : def.ti Cesare, Angela e Amabile 

Venerdi 16 : B. Contardo Ferrini 
1Tm 6,11-16 / Sal 26 (27)  – Lc 22,31-33 

08.30 : def.ti Carlo, Francesco e Teresa 

18.30 : def.ti Novara Edoardo, Giuditta e Francesco 

Sabato 17 : S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
Es 40,1 / Sal 94 (95)  – Eb 10,11-14 – Lc 22,24-30a 

08.30 :  

18.00 : def.to Perego Pietro  

Domenica 18: Dedicazione del Duomo di Milano  
Is 26,1-2.4.7-8;54,12-14a oppure Ap 21,9a.c-27/ Sal 67 (68)  –  

1Cor 3,9-17 – Gv 10,22-30 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

 


