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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VI nr  48 29 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  

III Domenica di Avvento 
Le profezie adempiute 

Il tempo di Avvento dispone il credente a contemplare la salvezza operata da 

Dio nella «pienezza dei tempi». Nell’intenzione della liturgia, il vero 

adempimento delle profezie consiste nel riconoscere che  «Dio è più grande di 

quanto noi possiamo immaginare e conduce la storia secondo la sua misura» 

(card. A. Scola). All’uomo, troppo spesso ripiegato sul proprio egoismo e 

orizzonte limitato, è offerta una salvezza possibile, perché in Gesù si rivela la 

vicinanza di Dio a ogni uomo. Al centro è quindi il tema della fede: l’attesa 

del discepolo di ogni tempo vive della fede in Gesù e a Lui solo può affidare 

ogni desiderio e speranza di salvezza.  

Le letture: 

Lettura: Is 45,1-8 – Stillate, cieli, dall’alto. 
Dio chiama Ciro a farsi strumento di salvezza per Israele, che potrà tornare nella sua terra. Ciro è 
scelto dal basso, dalla storia degli uomini, ma prefigura il giorno in cui, nell’incarnazione, la 
salvezza stillerà dall’alto e germoglierà sulla terra. 
Epistola: Rm 9,1-5 – Vorrei essere io stesso anatema a vantaggio dei miei fratelli secondo la 
carne. 
La carne da cui proviene Gesù è quella di Israele, il popolo dell’alleanza scelto da Dio ed erede di 
tutte le sue promesse. Israele ha donato Gesù come salvatore a tutte le genti; ora tutte le genti 
non possono che attendere e invocare la salvezza di Israele. 
Vangelo: Lc 7,18-28 – Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. 
Giovanni è il più grande tra i nati da donna, ma la vera grandezza consiste nel farsi piccoli per 
accogliere il Regno come bambini. Anche il Battista deve farsi piccolo per vincere il suo dubbio e 
riconoscere i segni che rivelano che Gesù è davvero l’Atteso. 
 

Preghiamo 

Per i nostri fratelli defunti Giuseppe e Luigi, affinché il Signore li 

accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

29 

Giornata di ritiro del gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 9.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo 

Emmaus 

Ore 14.30 
in chiesa, celebrazione della Prima Confessione 

per i ragazzi del gruppo Emmaus 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18/19enni 

'Lun 30 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 
a S. Carlo, "Il ciclo di Giacobbe", incontro biblico 

tenuto da don Alessandro Chiesa 

'Mar 01  

Ore 15.00 

in chiesa, preghiera e benedizione natalizia per 

le famiglie non raggiunte dai sacerdoti e dai laici 

nella propria abitazione 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 

in chiesa, preghiera e benedizione natalizia per 

le famiglie non raggiunte dai sacerdoti e dai laici 

nella propria abitazione 

'Mer 02 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“Perché in Israele c’era un Anno Santo?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Perché in Israele c’era un Anno Santo?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 03 

Ore 15.00 In cripta, adorazione eucaristica guidata 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 18.45-19.45 incontro adolescenti 

Ore 21.00 

Presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue in via 

Stefano da Seregno, adorazione eucaristica 

guidata 

Ven 04   Ore 21.00 In chiesa, concerto del Coro Don Luigi Fari 

'Sab 05 

Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di Novembre che 

verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00-19.00 Mercatini di Natale 

Ore 15.00 
presso le Suore Canossiane di via Torricelli, Time 

Out per le catechiste della città 

Ore 18.00 
S. Messa vigiliare solenne con al presenza della 

corale del Lazzaretto  

'Dom  

06 

Le Messe delle 9.45 e delle 11.15 sono sospese; viene celebrata 

un'unica Messa alle 10.30 

Ore 8.30-12.30 Mercatini di Natale 



Ore 10.30 

S. Messa solenne presieduta da mons. Patrizio 

Garascia, Vicario episcopale. Al termine della S. 

Messa benedizione della cappella dell’oratorio 

Ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Ore 16.30 

Spettacolo teatrale “Caterina e il Segreto del 

Natale” per bambini da 0 a 99 anni (ingresso: 4 

euro) 

Ore 20.30 
S. Messa solenne con la presenza della corale di 

S. Carlo 

 

Benedizioni Natalizie 2015 – Elenco delle vie visitate questa settimana 

 

Lunedì 
30 novembre 

Via Salvemini - Via Rosselli - Via Marx - Via Nazioni 

Unite - Via Moro 

Martedì 1 dicembre Via Meucci - Via Brecht 

Mercoledì 2 dicembre 
Viale Edison  palazzo 90 - palazzo 96 e dal num. 120 

al num 122 - Via Agnesi 

Giovedì 3 dicembre 
Viale Edison palazzo 87 - palazzo 110 - Erg 

Viale Edison palazzo 134  A B C -  palazzo 146  A  B 

Venerdì 4 dicembre Via Oriani 
 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

L'iniziativa di carità 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. 

Alle porte della chiesa, trovate i manifesti con il programma dettagliato della 

Festa Patronale di S. Ambrogio (3-9 dicembre). Chi volesse un manifesto da 

appendere presso il proprio condominio, lo può richiedere in sacrestia 

Domenica 6, al termine della Messa delle 10.30, il Vicario episcopale 

benedirà la cappella dell'oratorio, che è stata ripulita e sistemata, così da 

ricavare un'ulteriore auletta per il catechismo, senza però perdere un luogo 

specifico, ordinato e silenzioso per la preghiera. Ringraziamo di cuore tutti i 

volontari e le volontarie che a diverso titolo si sono impegnati in quest'opera 

di adeguamento 

In oratorio, durante i giorni della Festa Patronale, saranno vendute anche 

delle torte. Chi volesse fare una torta da mettere in vendita, la potrà 

consegnare direttamente in oratorio nella mattinata di domenica 6 

dicembre 

 



 

Intenzioni della settimana dal 29/11/2015 al 06/12/2015 
Domenica 29 : III Avvento “Le profezie adempiute” 

Is 45,1-8 / Sal 125(126) -  Rm 9,1-5 – Lc 7,18-28 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Antonietta e Ernesto Viganò 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 30 : S. Andrea, apostolo 

1Re 19,19b-21 / Sal 18 (19) -  Gal 1,8-12 – Mt 4,18-22 

08.30 : A.M.O. (secondo l’intenzione dell’offerente) 

18.30 : def.to Marco Mazzucotelli 

Martedi 01 : Feria 

Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a / Sal 88 (89) -  Mal 3,19-24 – Mt 15,1-9 

08.30 :  

18.30 : def.ti Fam. Crotti e Beccarini 

Mercoledi 02 : Feria 

Ez 12,1-7 / Sal 102 (103) - Sol 1,1.14-18 – Mt 15,10-20 

08.30 : def.ti Fam. Morelli e don Paolo (vivente) 

18.30 : def.ti Fam. Sala e Confalonieri 

Giovedi 03 : S. Francesco Saverio, sacerdote  

Ez 12,8-16 / Sal 88 (89) - Sol 2,1-3 – Mt 16,1-12 

08.30 : def.to Dell’Orto Gabriele 

18.30 : def.ti Fam. Bovi  e Anselmi 

Venerdi 04 : Feria 

Ez 13,1-10 / Sal 5 - Sol 3,9-13 – Mt 17,10-13 

08.30 : def.to Calcagno Giuseppe 

18.30 : def.ti Maria e Giuseppe 

Sabato 05 : Feria 

Ez 13,1-17-23 / Sal 85 (86) - Eb 9,1-10 – Mt 18,21-35 

08.30 : def.ti Cernari Pietro, Giovanni e Paltanin Maria 

18.00 :  

Domenica 06 : IV Avvento “L’ingresso del Messia” 

Is 4,2-5 / Sal 23(24) -  Eb 2,5-15 – Lc 19,28-38 

08.00 : def.ti Romeo e Gianna Mariani 

10.30 : Per la Comunità 

20.30 :  

 


