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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VI nr  52 27 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  
 

III Giorno dell’Ottava di Natale 
S. Giovanni Apostolo ed Evangelista  

In questa Domenica la liturgia ambrosiana ci invita a contemplare 

l’Incarnazione del Figlio di Dio con il medesimo sguardo di fede 

dell’apostolo ed evangelista Giovanni. Egli è stato un “cantore 

appassionato” di questo Mistero e la sua testimonianza suscita in noi il 

desiderio e l’impegno di camminare nella luce del Signore. Il tempo di 

grazia del Giubileo è occasione per riconoscersi bisognosi dell’amore e 

della misericordia di Dio; «L’invito del Signore a incontralo è rivolto a 

ciascuno, in qualsiasi luogo e situazione si trovi. Basta prendere la 

decisione di lasciarsi incontrare da lui, di cercarlo ogni giorno senza 

sosta». (papa Francesco)  
 

Le letture: 

Lettura : 1Gv 1,1-10 – Quello che era da principio, quello che noi abbiamo veduto noi 
lo annunciamo anche a voi. 
Giovanni, il discepolo amato, ci invita a camminare nella luce che è Dio stesso. Se 
seguiremo la testimonianza degli apostoli, che ci raccontano ciò che hanno visto e udito, 
saremo anche noi discepoli diletti, purificati dal sangue di Cristo. 
Epistola : Rm 10,8c-15 – Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto 
annuncio! 
Il «lieto annuncio» che abbiamo udito apre i nostri cuori alla professione di fede, comunitaria 
e personale. Insieme alla comunità, infatti, proclamiamo con la bocca la nostra fede e con il 
cuore daremo la nostra intima adesione a Cristo, per essere da lui salvati.  
Vangelo : Gv 21,9c-24 – Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha 
scritte. 
La caratteristica del discepolo amato è rimanere sempre con Gesù: si china sul suo petto e 
rimane sotto la croce. Gesù stesso vuole che egli rimanga fino alla sua venuta: questo 
discepolo, con la sua vita, ci dice che Dio è amore e chi ama rimane in Dio. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

27 

Orario delle SS. Messe 08.00 – 10.30 – 20.30 

Ore 10.30 
S. Messa in suffragio di don 

Guglielmo Rigamonti 

'Mar 

29  
Ore 18.30 

In cripta, S. Messa in suffragio di 

don Guglielmo nell'anniversario 

della morte 

Gio 31 Ore 18.00 

S. Messa di ringraziamento con 

canto del “TE DEUM” e la 

benedizione eucaristica.  

In questa Messa verranno 

ricordati, nominandoli, tutti i 

bambini che hanno ricevuto il 

Battesimo e le coppie che si sono 

unite in matrimonio lungo l'anno 

ANNO DEL SIGNORE 2016 

Ven 

01   

Giornata Mondiale della Pace è giorno di 

precetto 

Orario delle SS. Messe 08.00 – 10.30 – 20.30 

al termine delle messe, verrà distribuito a 

ciascuno un santino con il Santo protettore 

dell'anno 

'Sab 

02 
Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita 

del rosario in suffragio dei defunti 

del mese di Dicembre 2015 che 

verranno ricordati nominalmente 

'Dom  

03 

Orario delle SS. Messe 

08.00 – 10.30 – 20.30 
 
 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

In questi giorni molti stanno apprezzando il 

presepe che è stato allestito in chiesa. Vi 

invitiamo a leggere anche la spiegazione 

che gli è posta accanto e ringraziamo di 

vero cuore tutte le persone che si sono 

impegnate nella sua realizzazione. 

Ringraziamo di vero cuore i membri del 

Gruppo Missionario che hanno realizzato il 

presepe in cripta 

Accanto al fonte battesimale trovate un 

piccolo albero di Natale che è stato 

decorato con i pensieri lasciati dalle persone 

che hanno partecipato al pranzo 

organizzato dalla Caritas della nostra 

parrocchia domenica 20 dicembre 

Vi ricordiamo l'iniziativa di carità 

dell'Avvento che è a favore degli enti della 

nostra città (Don Orione e Istituto Pozzi). 

Potete lasciare il vostro contributo 

nell'apposito contenitore posto presso il 

tavolo della buona stampa. Finora abbiamo 

raccolto 398,00 euro. La raccolta durerà fino 

a domenica 10 gennaio. Continuiamo a 

donare con generosità. 
 



Intenzioni della settimana dal 27/12/2015 al 03/01/2016 
Domenica 27 : III giorno dell’Ottava di Natale  

S. Giovanni, apostolo ed evangelista 
1Gv 1,1-10 / Sal 96 (97) ~ Rm 10,8c-15 ~ Gv 21,19c-24 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :   def.ti Emilio e Patrizia Losa e don Guglielmo Rigamonti 

20.30 :  

Lunedi 28 : IV giorno dell’Ottava di Natale, Ss Innocenti, martiri 
Ger 31,15-18.20 / Sal 123 (124) ~ Rm 8,14-21 ~ Mt 2,13b-18 

08.30 :  

18.30 : def.to Rosario Caprino 

Martedi 29 : V giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 4,1-4 / Sal 95(96) ~ 1Cor 1,1-10 ~ Mt 2,19-23 

08.30 : def.ti Ida, Cesare, Mariuccia 

18.30 : def.to Anelli Luigi - Don Guglielmo 

Mercoledi 30 : VI giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 4,6-8 / Sal 95(96) ~ 2Cor 1,1-7 ~ Lc 11,27b-28 

08.30 :  

18.30 :  

Giovedi 31 : VII giorno nell’Ottava di Natale 
Mi 5,2-4a / Sal 95(96) ~ Gal 1,1-5 ~ Lc 2,33-35 

08.30 : def.ti Amato Armanda, Eugenio e Grazia  

18.00 : Te Deum 

ANNO DEL SIGNORE 2016 

Venerdi 01 : Ottava del Natale Nella Circoncisione del Signore 
Nm 6,22-27 / Sal 66(67) ~ Fil 2,5-11 ~ Lc 2,18-21 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 : Per la Comunità 

20.30 : Per la Comunità 

Sabato 02 : Ss.Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 
Dn 2,26-35 / Sal 97(98) ~ Fil 1,1-11 ~ Lc 2,28b-32 

08.30 : def.ta Maria Anna 

18.00 : def.to Bruno Fregni  

Domenica 03 : Domenica dopo l’Ottava del Natale 
Sir 24,1-12 / Sal 147 ~ Rm 8,3b-9a ~ Lc 4,14-22 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

 


