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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VI nr  46 15 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  

I Domenica di Avvento 
La venuta del Signore  

Giornata diocesana delle nuove chiese 

Il Tempo di avvento apre il cammino di un nuovo Anno liturgico e 

richiama il credente all’impegno della vigilanza. «Vedranno il Figlio 

dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria»: la liturgia 

non fissa la nostra attenzione sull’ansiosa attesa della  «fine», ma sulla 

certezza del  «compimento» della nostra storia. È la fede in Gesù il 

contenuto della nostra attesa, per questo risuonano più che mai attuali le 

sue stesse parole: «Badate di non lasciarvi ingannare. Con la vostra 

perseveranza salverete la vostra vita». «La fede in Cristo fa storia: tutta 

la vita pone domande alla fede e tutta la vita riceve risposte, nuova luce 

dall’unica rivelazione di Gesù. La perseveranza nella fede scrive una 

storia salvata» (card. A. Scola). 
 

Le letture: 
 

Lettura: Is 13,4-11 – Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile. 
Il linguaggio apocalittico con cui Isaia descrive il giorno del Signore può incutere paura. 
Dobbiamo però scorgervi un annuncio di speranza: Dio elimina il male per ricreare un 
mondo nuovo. All’inizio dell’Avvento è per noi un appello alla conversione. 
Epistola: Ef 5,1-11a – Nessuno impuro o avaro ha in eredità il regno di Cristo. 
Camminare nella carità, in conformità a Gesù Cristo, ci rende figli della luce e fa si che la 
nostra vita diventi feconda di frutti di bontà, giustizia, verità. Queste e tutte le altre virtù sono 
generate dall’amore, sempre più forte delle tenebre. 
Vangelo: Lc 21,5-28 – Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. 
I discepoli chiedono quando accadrà la fine del mondo e quale sarà il segno. Gesù distoglie 
lo sguardo da questi interrogativi per orientarlo verso la speranza: ciò che dobbiamo 
attendere è la venuta del Figlio dell’uomo e della sua liberazione.  
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Avvisi della Settimana 

'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 

'Lun 16 

Ore 17.00-18.00 

Catechismo gruppo Nazaret (III 

elementare) Alle 17.30 sono attesi i genitori 

per la celebrazione della consegna del 

Vangelo 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 20.45 
presso la parrocchia del Ceredo, Consiglio 

Pastorale della Comunità Pastorale 

'Mar 17  
52 anniversario di consacrazione della nostra Chiesa 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Emmaus (IV 

elementare) 

'Mer 18 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

Mosè permise la “legge del taglione”? 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

Mosè permise la “legge del taglione”? 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Cafarnao (V 

elementare) 

Ore 21.00 
in Sala Ratti, riunione per organizzare la 

festa patronale di S. Ambrogio 

Gio 19 Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Gerusalemme (I 

media) 

'Sab 21 
Giornata mondiale per le Comunità claustrali femminili 

Ore 19.00 
al Ceredo, S. Messa con la presenza di 

tutte le corali della città 

'Dom  

22 

 
Giornata di ritiro del gruppo Cafarnao (V 

elementare) 

Ore 9.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo 

Cafarnao 

Ore 11.00 
Ore 11: in teatro, incontro per i genitori dei 

ragazzi del gruppo Cafarnao 

Ore 18.00-19.00 Incontro adolescenti 

Ore 18.00-19.00  a S. Carlo, incontro per i 18/19enni 



Benedizioni Natalizie 2015 - Elenco delle vie visitate questa settimana 
 

Lunedì 16 novembre 
Via Saronno - Via Como - Via Freud - Via Nobel  

Strada Vicinale Merè Nord - Strada Vicinale Merè Sud  

Martedì 
17 novembre 

Via Goito - Via Seveso - Via Zara - Via Crocefisso  

Via Aspromonte 

Mercoledì 18 novembre Via Casati - Via Marzabotto - Via Savonarola   

Giovedì 19 novembre Via Bottego  

Venerdì 20 novembre 
Via Solferino palazzo 86 - palazzo 90 - dal numero 94 al 

116 compreso – Via Marsala – Via Calatafimi 
 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Come già anticipato la scorsa settimana, l'iniziativa di carià dell'Avvento è 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. Nei manifesti alle porte della chiesa, trovate informazioni più 

dettagliate. E' possibile deporre la propria offerta nell'apposito contenitore 

posto presso il tavolo della Buona Stampa. 

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 

Negli appositi contenitori, è possibile ritirare gratuitamente il nuovo numero 

dell'Amico della Famiglia 

In sacrestia, è possibile acquistare, al costo di 1,50 euro, il libretto di preghiera 

per ogni giorno di Avvento. Il ricavato della vendita dei libretti andrà a favore 

dell'iniziativa di carità di Avvento 

Sabato 21 novembre, dalle 15.00 alle19.00, si terrà l'Open Day della nostra 

Scuola Parrocchiale S. Ambrogio. Solo per quel sabato, i sacerdoti non 

saranno a disposizione per le Confessioni. Approfittiamo per ricordare che in 

tutti gli altri sabati è sempre possibile trovare un sacerdote dalle 15 alle 17.45 

Sabato 21 novembre alle 21, presso il Teatro S. Valeria, si terrà un concerto di 

beneficenza, a favore del Centro Aiuto alla Vita, con la presenza del Gruppo 

Altra Generazione (ingresso: offerta minima di 5 euro). Per informazioni, 

rivolgersi a Ermina Bagarotti (0362223603) 

 ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa 

domenica è stato di € 1.190,00 Grazie di cuore! 

Preghiamo 

Per il nostro fratello Romano, affinchè il Signore lo accolga nel suo 

Regno di luce e di pace, preghiamo. 

 



Intenzioni della settimana dal 15/11/2015 al 22/11/2015 
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 : def.to Dell’Orto Francesco 

20.30 :  

Lunedi 16 : Feria 
Ez 1,1-12 / Sal 10(11) -  Gl 1,1-13-15 – Mt 4,18-25 

08.30 : def.ti Castiglione Nunziata e Maria 

18.30 : def.ti Vito, Maria, Ludovico e Giuseppe 

Martedi 17 : Anniversario della consacrazione della chiesa 
Ez 1,13-28b / Sal 96(97) -  Gl 2,1-2 – Mt 7,21-29 

08.30 : def.to Pietro 

18.30 : def.ti Giuseppa e Francesca 

Mercoledi 18 : Feria 
Ez 2,1-10 / Sal 13(14) -  Gl 2,10-17 – Mt 9,9-13 

08.30 : def.ti Famiglia Scarascia 

18.30 : def.to Romanò Angelo 

Giovedi 19 : Feria 
Ez 3,1-15 / Sal 75(76) -  Gl 2,21-27  – Mt 9,16-17 

08.30 :  

18.30 : def.ti Triacca Federico, Ambrogio e Maria 

Venerdi 20 : Feria 
Ez 3,16-21 / Sal 50(51) -  Gl 3,1-4 – Mt 9,35-38 

08.30 :  

18.30 : def.ti Radaelli Giulia e Grassi Primo 

Sabato 21 : Presentazione della b. Vergine Maria 
Ez 3,22-4,3 / Sal 129(130) -  Eb 5,1-10 – Mt 10,1-6 

08.30 :  

18.00 : def.ti Lucilla e Fam. Citterio 

Domenica 22 : II di Avvento “I figli del Regno” 
Is 19,18-24 / Sal 86(87) -  Ef 3,8-13 – Mc 1,1-8 

08.00 : Per la comunità 

09.45 : def.ta Teresa Zanello 

11.15 :  

20.30 :  

 


