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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VI nr  50 13 dicembre 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  
 

V Domenica di Avvento 
Il Precursore 

Giovanni Battista è «l’amico dello Sposo», che ne conosce e ne prepara la 

venuta. Al centro di questa Domenica è quindi il Signore Gesù, di cui 

Giovanni è il primo e più grande testimone. La liturgia ci chiama a 

contemplare la salvezza operata da Dio, tenendo vivo il sentimento e 

l’impegno della vigilanza.  «Preparare la via del Signore» significa mettersi a 

servizio della sua Parola, per essere «voce» che rende testimonianza. Il 

Giubileo straordinario della Misericordia concorrerà anche nella nostra 

Diocesi a ravvivare l’attesa del Signore con la grazia della conversione: 

«Ogni Chiesa particolare è direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo 

come momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il 

Giubileo è celebrato a Roma così come nelle Chiese particolari quale segno 

visibile della comunione di tutta la Chiesa» (papa Francesco, Bolla di 

indizione del Giubileo). 
 

Le letture: 
 

Lettura: Is 30,18-26b – Popolo di Sion, che abiti in Gerusalemme, non si terrà più nascosto il tuo 
maestro. 
L’invito di Isaia è stimolante: abbandonare gli idoli falsi per conoscere il vero Dio, perché egli non si terrà 
più nascosto e i nostri occhi potranno vederlo. Conoscerlo davvero significa gustare la vita in pienezza, 
perché il Signore cura le nostre piaghe. 
Epistola: 2Cor 4,1-6 – Noi non annunciamo noi  stessi, ma Cristo Gesù Signore. 
Dio ci rivela il suo volto attraverso Gesù Cristo, sua immagine, e attraverso il Vangelo, predicato 
fedelmente da coloro che ne diventano servi, come Paolo. Chi lo accoglie viene trasfigurato dalla stessa 
luce gloriosa che risplende sul volto di Cristo. 
Vangelo: Gv 3,23-32a – Chi possiede la sposa è lo Sposo; ma l’amico dello Sposo, che è presente 
e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello Sposo. 
La parola del Battista ci guida anche oggi all’incontro con il Signore che viene, indicandoci un 
atteggiamento da vivere: diminuire perché egli cresca in noi. Il carisma di Giovanni deve diventare il 
nostro: dimorare nella gioia dell’amicizia con lo Sposo. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

13 

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 di ritiro del Gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 9.45 
S. Messa animata dai bambini del gruppo 

Nazaret 

Ore 11.00 
in teatro, incontro per i genitori dei bambini del 

gruppo Nazaret 

Ore 17.30 

a S. Rocco, per tutti gli interessati, incontro di 

presentazione della Giornata Mondiale della 

Gioventù 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.00 

presso il Santuario di S. Pietro Martire a Seveso, 

Messa solenne presieduta dal Vicario episcopale 

con apertura della Porta Santa 

'Lun 14 

Ore 17.00 
in chiesa, I giorno della Novena di Natale.  

Al termine, possibilità delle Confessioni 

Ore 18.15 Consiglio d'Istituto della Scuola parrocchiale 

Ore 21.00 
a S. Carlo, "La storia di Giuseppe", incontro 

biblico tenuto da don Alessandro Chiesa 

'Mar 15  

Ore 15.00 

in chiesa, preghiera e benedizione natalizia per 

le famiglie non raggiunte dai sacerdoti e dai laici 

nella propria abitazione 

Ore 16.30 
spettacolo di Natale della Scuola dell'Infanzia 

(classi coccinelle, papere e farfalle) 

Ore 17.00 
in chiesa, II giorno della Novena di Natale.  

Al termine, possibilità delle Confessioni 

Ore 21.00 

in chiesa, preghiera e benedizione natalizia per 

le famiglie non raggiunte dai sacerdoti e dai laici 

nella propria abitazione 

'Mer 16 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Perché Dio tormentò Giobbe?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Perché Dio tormentò Giobbe?” 

Ore 17.00 in chiesa, III giorno della Novena di Natale.  

Ore 17.45 
a S. Carlo, Confessioni per i preadolescenti  

(II-III media) 

Ore 18.30 
a S. Carlo, Confessioni per adolescenti e 

18/19enni 

Ore 21.00 presso la cappella dell'oratorio, S. Messa 



Gio 17 

Ore 17.00 
in chiesa, IV giorno della Novena di Natale.  

Al termine, possibilità delle Confessioni 

Ore 16.30 
spettacolo di Natale della Scuola dell'Infanzia 

(classi tartarughe, pesciolini e coniglietti) 

Ore 18.45-19.45 incontro adolescenti 

Ven 18   

Ore 17.00 in chiesa, V giorno della Novena di Natale.  

Ore 21.00 

"Natale in prima pagina", spettacolo 

organizzato dai genitori della Scuola 

Parrocchiale 

'Sab 19 Ore 15-17.45 in chiesa, possibilità delle Confessioni 

'Dom  

20 
Ore 12.30 

in oratorio, pranzo di Natale organizzato dalla 

Caritas in collaborazione con gli adolescenti 

e i 18/19enni di S. Ambrogio e S. Carlo 
 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Ricordiamo ancora che, nel periodo compreso tra il 25 dicembre e 

il 6 gennaio, le Messe festive delle 9.45 e delle 11.15 saranno 

sempre unite in un'unica celebrazione alle 10.30 
Domenica 6 dicembre, nel contesto della Festa Patronale di S. Ambrogio, il 

Vicario episcopale ha benedetto la cappella del nostro oratorio. Mercoledì 

16 - giorno d'inizio "ufficiale" della Novena di Natale - vi celebreremo la Messa 

alle ore 21, così da potervi poi riportare stabilmente nel tabernacolo anche la 

presenza dell'Eucarestia. Siete tutti invitati a questa semplice ma significativa 

celebrazione 

Nel pomeriggio di sabato 19, dalle 16 fino all'ora di cena, gli Scout di Seregno 

passeranno nel nostro quartiere portando la "luce di Betlemme". Le famiglie 

che desiderano ricevere la breve visita degli Scout e la luce, sono pregate di 

segnalarlo in sacrestia o a don Gabriele entro giovedì 17. 

Sono ancora disponibili, in sacrestia, al bar e anche sul sito della parrocchia, i 

moduli per iscriversi al Concorso Presepi 

Come già comunicato dagli organi di stampa, a causa dei numerosi e 

gravosi impegni previsti per il Giubileo, Papa Francesco ha deciso di 

annullare tutte le visite pastorali previste in Italia nel 2016. Di conseguenza la 

visita alla nostra diocesi, che era stata programmata per il 7 maggio, verrà 

rimandata al 2017 

Preghiamo 

Per la nostra sorella Rosa, affinché il Signore la accolga 

nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 



Intenzioni della settimana dal 13/12/2015 al 20/12/2015 
Domenica 13 : V Avvento “Il Precursore” 

Is 30,18-26b / Sal 145(146) -  2Cor 4,1-6 – Lc 19,28-38 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 14 : S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

Ez 36,16.22a.29-38 / Sal 105(106) -  Mt 21,33-46 

08.30 : A.M.O. (secondo le intenzioni dell’offerente) 

18.30 : def.to Lazzarini Giovanni 

Martedi 15 : Feria 

Ez 37,1.14 / Sal 88(89) -  Mt 22,15-22 

08.30 :  

18.30 : def.ta Dell’Orto Giuseppe Maria 

Mercoledi 16 : Commemorazione dell’annuncio a s. Giuseppe 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16 / Sal 88(89) -  Rm 4,13.16-18 – Mt 1,18b-24 

08.30 :  

18.30 : def.to Santambrogio Rinaldo 

Giovedi 17 : Feria prenatalizia «dell’Accolto» 

Rt 1,1-14 / Sal 9 – Lc 1,1-17 

08.30 : def.ti Renzo e Luciana 

18.30 : def.ti Carlo, Francesco e Adele 

Venerdi 18 : Feria prenatalizia «dell’Accolto» 

Rt 1,15-2,3 / Sal 51 (52) –Lc 1,19-25 

08.30 : def.ta Sebastiana Rampulla 

18.30 : def.to Calastri Giovanni 

  

Sabato 19 : Feria prenatalizia «dell’Accolto» 

Rt 2,4,18 / Sal 102 (103) – Est 5,1-8 - Lc 1,39-46 

08.30 :  

18.00 :  

Domenica 20 : Dell’Incarnazione 

o della Divina Maternità della b. sempre Vergine Maria 

Is 62,10-63,3b / Sal 71 (72) -  Fil 4,4-9 – Lc 1,26-38a 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

 


