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TEOFILO 

 

Anno VI nr  44 1 novembre 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  

 

 Tutti i Santi  
Affrettiamoci verso i fratelli che ci aspettano 

Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate (Disc. 2; Opera omnia, ed. Cisterc. 5 [1968] 364-368) 
 
A che serve dunque la nostra lode ai santi, a che il nostro tributo di gloria, a che questa stessa nostra 
solennità? Perché ad essi gli onori di questa stessa terra quando, secondo la promessa del Figlio, il Padre 
celeste li onora? A che dunque i nostri encomi per essi? I santi non hanno bisogno dei nostri onori e nulla 
viene a loro dal nostro culto. E' chiaro che, quando ne veneriamo la memoria, facciamo i nostri interessi, 
non i loro. 
Per parte mia devo confessare che, quando penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri. 
Il primo desiderio, che la memoria dei santi o suscita o stimola maggiormente in noi, è quello di godere 
della loro tanto dolce compagnia e di meritare di essere concittadini e familiari degli spiriti beati, di trovarci 
insieme all'assemblea dei patriarchi, alle schiere dei profeti, al senato degli apostoli, agli eserciti numerosi 
dei martiri, alla comunità dei confessori, ai cori delle vergini, di essere insomma riuniti e felici nella 
comunione di tutti i santi. 
Ci attende la primitiva comunità dei cristiani, e noi ce ne disinteresseremo? I santi desiderano di averci con 
loro e noi e ce ne mostreremo indifferenti? I giusti ci aspettano, e noi non ce ne prenderemo cura? No, 
fratelli, destiamoci dalla nostra deplorevole apatia. Risorgiamo con Cristo, ricerchiamo le cose di lassù, 
quelle gustiamo. Sentiamo il desiderio di coloro che ci desiderano, affrettiamoci verso coloro che ci 
aspettano, anticipano con i voti dell'anima la condizione di coloro che ci attendono. Non soltanto dobbiamo 
desiderare la compagnia dei santi, ma anche di possederne la felicità. Mentre dunque bramiamo di stare 
insieme a loro, stimoliamo nel nostro cuore l'aspirazione più intensa a condividerne la gloria. Questa 
bramosia non è certo disdicevole, perché una tale fame di gloria è tutt'altro che pericolosa. 
Vi è un secondo desiderio che viene suscitato in noi dalla commemorazione dei santi, ed è quello che 
Cristo, nostra vita, si mostri anche a noi come a loro, e noi pure facciamo con lui la nostra apparizione nella 
gloria. Frattanto il nostro capo si presenta a noi non come è ora in cielo, ma nella forma che ha voluto 
assumere per noi qui in terra. Lo vediamo quindi non coronato di gloria, ma circondato dalle spine dei nostri 
peccati. 
Si vergogni perciò ogni membro di far sfoggio di ricercatezza sotto un capo coronato di spine. Comprenda 
che le sue eleganze non gli fanno onore, ma lo espongono al ridicolo. 
Giungerà il momento della venuta di Cristo, quando non si annunzierà più la sua morte. Allora sapremo che 
anche noi siamo morti e che la nostra vita è nascosta con lui in Dio. 
Allora Cristo apparirà come capo glorioso e con lui brilleranno le membra glorificate. Allora trasformerà il 
nostri corpo umiliato, rendendolo simile alla gloria del capo, che è lui stesso. 
Nutriamo dunque liberamente la brama della gloria. Ne abbiamo ogni diritto. Ma perché la speranza di una 
felicità così incomparabile abbia a diventare realtà, ci è necessario il soccorso dei santi. Sollecitiamolo 
premurosamente. Così, per loro intercessione, arriveremo là dove da soli non potremmo mai pensare di 
giungere. 
 

  Le letture: 
  Lettura: Ap  7,2-4.9-14  
  Epistola: Rm 8,28-39 
  Vangelo: Mt 5,1-12a 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

01 

Ore 15.00-19.00 
in oratorio, vendita delle castagne e dello 

zucchero filato, con the e vin brulè 

Ore 15.00 

presso l'Abbazia di via Stefano da Seregno, 

recita dei Vesperi seguita dalla 

processione al Cimitero centrale 

Ore 15.00 presso il cimitero di S. Carlo, S. Messa 

Ore 16.00 
Celebrazione del Sacramento del 

Battesimo 

'Lun 02 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Orario Ss. Messe : ore 08.30 e ore  21.00 

dove verranno ricordatati in modo particolare  

 i defunti dell’ultimo anno 

La S. Messa delle 18.30 è sospesa 

Ore 15.00 S. Messa al cimitero centrale 

Ore 17.00-18.00 
catechismo gruppo Nazaret 

 (III elementare) 

Ore 18.30-19.30 incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 03  
Ore 17.00-18.00 

Catechismo gruppo Emmaus  

(IV elementare) 

Ore 21.00 in Sala Ratti, Commissione liturgica 

'Mer 04 

Ore 9.00 

In cripta, incontro di catechesi per adulti   

“Gli Ebrei come attraversarono il Mar 

Rosso?” 

Ore 15.00 

In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Gli Ebrei come attraversarono il Mar 

Rosso?” 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Cafarnao  

(V elementare) 

Gio 05 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Gerusalemme  

(I media) 

Ore 18.45-20.15 incontro adolescenti 

Ore 20.30-21.30 incontro 18/19enni 

Ore 21.00 

presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue 

di via Stefano da Seregno, adorazione 

eucaristica guidata 



'Sab 07 

Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del 

rosario in suffragio dei defunti del mese di 

ottobre che verranno ricordati 

nominalmente 

Ore 15.00 
a S. Carlo, 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. 

Giornata diocesana della Caritas 

Ore 11.15 
S. Messa con il mandato agli operatori 

della carità 

Ore 14.45-17.00 
incontro per i bambini di II elementare e i 

loro genitori 

Ore 15.00-19.00 
in oratorio, vendita delle castagne e dello 

zucchero filato, con the e vin brulè 

Ore 16.00 
Celebrazione del Sacramento del 

Battesimo 
 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Domenica 8 novembre è la Giornata diocesana della Caritas. In tale 

contesto, la Caritas cittadina propone l'iniziativa "10 minuti del tuo tempo", 

che trovate meglio spiegata sui manifesti alle porte della chiesa. Tutti coloro 

che desiderano aderire, sono attesi domenica 8, dalle 17.30 alle 19.30, presso 

il Centro Pastorale Mons. Ratti di via Cavour 

Come già sicuramente saprete, nella giornata di sabato 7 maggio 2016, 

Papa Francesco verrà in visita pastorale alla nostra diocesi di Milano. Come 

ci chiede il nostro cardinale, accompagniamo sin d'ora questo straordinario 

momento di grazia con la preghiera, in particolare con la preghiera del 

rosario 

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. 

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. 

Preghiamo 
Per Edoardo, che con il sacramento del Battesimo diventano figli di 

Dio e nuove membra della nostra comunità cristiana, preghiamo. 



Intenzioni della settimana dal 01/11/2015 al 08/11/2015 

Domenica 01 : Tutti i Santi 
Ap  7,2-4.9-14 / Sal 88 (89)  – Rm 8,28-39 – Mt 5,1-12a 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.ti Famiglie Ferrario Franco e Viganò 

11.15 : Don Luigi , Camillo Fari e famiglia 

20.30 :  

Lunedi 02 : Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

A): 2Mac 12,43-46  / Sal 129 (130)  – 1Cor 15,51-57 – Gv 5,21-29 

B): Gb 19,1.23-27b  / Sal 26 (27)  – 1Ts 4,13-14.16a18  – Gv 6,44-47 

A): Ap 21,1-5a.6b  / Sal 86 (87)  – Rm 5,5-11  – Gv 6,37-40 

08.30 : per tutti i defunti 

21.00 : per tutti i defunti 

Martedi 03 : Feria 

Ap 11,1-12 / Sal 75 (76)  – Gv 12,44-50 

08.30 :  

18.30 : def.to Ardito Donato  

Mercoledi 04 : S. Carlo Borromeo, vescovo 

1Gv 3,13-16 / Sal 22 (23)  – Ef 4,1b-7.11-13 – Gv  10,11-15 

08.30 :  

18.30 : def.to Ruffino Francesco 

Giovedi 05 : Feria 

Ap 15,1-7 / Sal 88 (89)  – Gv 8,28-30 

08.30 :  

18.30 : def.to Fausto 

Venerdi 06 : Feria 

Ap 18,9-20 / Sal 98 (99)  – Gv 14,2-7 

08.30 :  

18.30 : def.to Grasso Leonardo 

Sabato 07 : Feria 

Dt 29,1-17b / Sal 98 (99)  – Eb 8,7-13 – Mt 11,25-27 

08.30 : def.to Terraneo Giancarlo 

18.00 : def.to Nava Adriano 

Domenica 08 : Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

Is  49,1-7 / Sal 21 (22)  – Fil 2,5-11 – Lc 23,36-43 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.to Bidinotto Daniele 

11.15 :  

20.30 :  


