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TEOFILO 

 

Anno VI nr  08 08 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  
 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 
 

«Dal legno della croce regna il Signore»: la grandezza di Gesù non si manifesta 

nei segni esteriori della potenza e della ricchezza, ma nell’amore con cui dona la 
sua vita per noi. Sulla croce, Gesù abbraccia l’umanità intera e, come al ladro 

pentito, offre a ciascuno di essere partecipe della gioia del suo Regno. È questo 

amore che suscita la nostra fede e può farla crescere ogni giorno, perché è solo 
affidandoci al Signore e alla sua misericordia che possiamo essere salvati. Gesù è 

Re, perché nel dono che fa di sé al Padre rivela la «potenza dell’amore». Celebrare 

il mistero della sua regalità significa riconoscere in Lui il «senso ultimo» della 
nostra esistenza e della realtà stessa del mondo. 
 

Le letture: 
 

Lettura: Is 49,1-7 – È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe; ti 
renderò luce delle nazioni. 
Questa pagina ha come suo primo contesto l’esilio di Israele a Babilonia (586-538 a.C.). Il profeta vuole 
consolare il suo popolo preannunciandogli liberazione, ritorno in patria, ripresa mirabile e insperabile di 
vita. Tutto è collegato con un misterioso “servo di Dio”, che qui come tale si auto presenta, con immagini 
eloquenti e come simbolo di Israele stesso. Ma questo servo dovrà passare attraverso tribolazioni e 
umiliazioni, solo dopo le quali sarà riconosciuto anche da re e come luce pure di popolo stranieri. La 
pagina venne riletta dalle Chiese apostoliche in chiave cristologica. 
Epistola: Fil 2,5-11 – Cristo si fece obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. 
Ai carissimi Filippesi san Paolo indica la via per crescere come Chiesa: sguardo fisso su Gesù, individuo 
trascendente ma anche profondamente umano, servo fino alla morte “maledetta” di croce, privandosi di 
quella gloria divina e regale che invece gli fu ridata dal padre. Gesù ora condivide la “signoria” universale 
propria di Dio, comprendente anche quella sul peccato e sulla morte. 
Vangelo: Lc 23,36-43 – Gesù, ricordati di me, quando entrerai nel tuo regno. 
San Luca sottolinea la regalità del Crocifisso: “Re dei Giudei”, salvatore, Cristo e Signore già adesso della 
morte e del paradiso (immagine di vita nuova e beata). Gesù è tutto questo anche per malfattori pentiti, 
sinceramente oranti e credenti. 
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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. 

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 

'Lun 09 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 10  Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 11 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Qual è l’origine dei dieci Comandamenti?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Qual è l’origine dei dieci Comandamenti?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 12 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
in Sala Ratti, incontro di formazione per i 

Confratelli della città 

Ven 13 Ore 21.00 

presso l'Abbazia di via Stefano da Seregno, 

concerto per Tanguieta organizzato dal 

gruppo GS Africa (organista il maestro 

Zandonella nel suo trentesimo anniversario di 

servizio organistico) 

'Sab 14 Ore 15.30 
in cripta, incontro di formazione per coloro 

che svolgono il servizio di lettori nella liturgia 

'Dom  

15 

Giornata di ritiro del gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 9.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo 

Gerusalemme 

Ore 11.15 S. Messa con mandato ai lettori 

Ore 15.00 
in teatro, incontro per i genitori dei ragazzi del 

gruppo Gerusalemme 
 
 

 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA! 

con la vendita della mostra missionaria abbiamo ricavato € 2.200 più  

€ 1.00,00 che ci ha donato  la Caritas parrocchiale e che ringraziamo. La 

somma racconta è stata inviata  ai nostri missionari . 

Un grande grazie va anche a tutte le persone, e sono davvero tante, che 

personalmente e  in vari modi hanno reso possibile la realizzazione della 

mostra missionaria. 

Il gruppo missionario. 

La Caritas Cittadina e il Centro di Ascolto Caritas di Seregno sono lieti di 

invitarvi al terzo incontro biblico dal titolo 'La cena del signore: dono di vita 

per l’umanità' che si terrà martedì 10 novembre alle ore 21.00 in sala 

Minoretti, presso il Centro 'Mons. Ratti' in via Cavour 25 a Seregno. Interverrà 

Laura Gusella, monaca della Fraternità Maranathà di Piombino. Si tratta del 

terzo e ultimo incontro organizzato sul tema 'Carità e Condivisione', rivolto a 

tutta la cittadinanza. In questo terzo incontro cerchiamo di soffermarci su 

alcuni aspetti di quell’evento enorme e infinito che è l’Eucaristia: il dono della 

vita di Gesù quale pane spezzato e vino versato per tutti. Rifletteremo 

sull’Eucaristia non tanto come rito, ma come cena, come pasto che ricorda 

e consacra tutti i nostri quotidiani e ordinari pasti; come momento che ci 

trasforma in corpo di Cristo; come dono di un amore che perdona e dà la 

forza di diventare annunciatori e testimoni di questo stesso amore tra gli 

uomini e le donne di oggi. Vi aspettiamo numerosi. 

Segnaliamo che la visita natalizia alle famiglie inizierà lunedì 16 novembre. 

Come ormai tradizione, visiteremo solo una metà della parrocchia, mentre 

l'altra metà verrà invitata a vivere un momento di preghiera in chiesa 

Iniziamo a segnalare che l'iniziativa di carià dell'Avvento sarà a favore degli 

enti della nostra città (Don Orione e Istituto Pozzi), che già da qualche mese 

hanno accolto alcuni richiedenti asilo, per aiutare a sostenere le spese 

generali di accoglienza che vanno oltre quanto garantito dalla Prefettura. 

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. 

Chiediamo alle persone, che per qualche motivo, portano a casa il foglietto 

domenicale delle messe di non rimetterlo poi la domenica successiva nel 

contenitore con i foglietti nuovi, questo atto può creare spiacevoli imbarazzi. 

Grazie . 

Preghiamo 
Per le nostre sorelle Agnese e Rosanna e il nostro fratello Alberto, affinché il 

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

Per Diego e Matteo, che con il sacramento del Battesimo diventano figli di Dio 

e nuove membra della nostra comunità cristiana, preghiamo. 



 

Intenzioni della settimana dal 08/11/2015 al 15/11/2015 
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 :  

Lunedi 09 : Dedicazione della basilica romana Lateranense 
1Re 8,22-23.27-30 / Sal 94 (95)  – 1Cor 3,9-17 – Gv 4,19-24 

08.30 : def.ta Maria Regina 

18.30 : def.to Greco Pietro 

Martedi 10 : S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
Ap 19,11-16 / Sal 95 (96)  – Mt 24,45-51 

08.30 : def.to Tremolada Paolo 

18.30 : def.ti Fam. Barni, Mariani, Sala e Confalonieri 

Mercoledi 11 : S. Martino di Tours, vescovo 
Sir 50,1a-b(cfr);44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a7.15e-16c / Sal 

83(84) -  1Tm 3,16-4,8 – Mt 25,31-40 oppure Lc 6,29b-38 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 : def.ti Grazia, Francesco e Isabella 

Giovedi 12 : Giosafat, vescovo e martire 
Ap 21,1-8 / Sal 47 (48)  – Mt 25,14-30 

08.30 : def.ti Crivellente Angelo e Giavoni Giuseppina 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Venerdi 13 : Feria 
Ap 22,12-21 / Sal 62 (63)  – Mt 25,31-46 

08.30 : def.ti Zilleri Domenico e Michelina Cariglia 

18.30 : def.ti Brivio Giuseppe e Gino 

Sabato 14 : Feria 
Dt 31,24-32,1 / Sal 28(29) -  Rm 2,12-16 – Mt 13,5a.33-37 

08.30 : def.ti Antonioni Pietro e Silva Maria 

18.00 : def.to Valerio Confalonieri  

Domenica 15 : I di Avvento “La venuta del Signore” 
Is 13,4-11 / Sal 67(68) -  Ef 5,1-11a – Lc 21,5-28 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

 


