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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VII nr  01 03 gennaio 2016 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  
 

Domenica dopo l’Ottava del Natale del Signore 
 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me e mi ha mandato a portare ai poveri 

il lieto annuncio, a proclamare l’anno di grazia del Signore»: in Gesù, la 

vicenda personale di ogni uomo è raggiunta e trasformata dalla 

misericordia di Dio. Le parole del profeta Isaia, che il Signore Gesù 

applica a se stesso, non appartengono al passato, ma raggiungono i nostri 

giorni e, in modo particolare, lo straordinario Anno di grazia del Giubileo. 

La misericordia è il cuore del Mistero dell’Incarnazione: «Fermiamoci 

davanti al Bambino di Betlemme. Lasciamo che il nostro cuore si 

commuova. Lasciamolo riscaldare dalla tenerezza di Dio; abbiamo 

bisogno delle sue carezze: le carezze di Dio ci danno pace e forza» (papa 

Francesco).  
 

Le letture: 
 

Lettura : Sir 24,1-12 – La Sapienza, uscita dalla bocca dell’Altissimo, fissa la tenda in 
Giacobbe. 
La liturgia ci fa contemplare oggi l’unitarietà del progetto di Dio. La Sapienza, che da sempre è 
presso Dio e partecipa alla sua opera creatrice, pianta la sua tenda in Giacobbe. Giovanni, nel 
prologo, riconoscerà in Gesù il compiersi di questa Parola. 
Epistola : Rm 8,3b-9a - Dio mandò il Figlio nella carne, perché vivessimo non secondo la 
carne ma secondo lo Spirito. 
L’incarnazione del Verbo ha come frutto lo Spirito, che ci fa camminare in una vita nuova. Siamo 
liberati dalla «carne», simbolo per Paolo dell’uomo chiuso in se stesso e nel proprio egoismo. Lo 
Spirito ci apre invece alla relazione filiale con il Padre. 
Vangelo : Lc 4,14-22 – Gesù nella sinagoga di Nàzaret legge il rotolo di Isaia: queste cose si 
sono adempiute. 
Lo Spirito ci libera dal male e dal peccato per restituirci la libertà dei figli di Dio. Questa sarà la 
missione di Gesù, nella forza dello Spirito che lo invia e compie in lui le promesse profetiche. Oggi 
questa parola torna a compiersi anche per noi. 
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Avvisi della Settimana 
'Dom  

03 
Orario delle SS. Messe 08.00 – 10.30 – 20.30 

'Lun 

04 
  

'Mar 

05  

Seguendo le indicazioni liturgiche 

è sospesa la S. Messa delle ore 8.30 

Ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne 

'Mer 

06 

Solennità dell'Epifania - giorno di precetto 

Orario delle SS. Messe 08.00 – 10.30 – 20.30 

Durante la S. Messa delle ore 10.30 avverrà la premiazione 

del concorso presepi 

Ore 16.30 
in teatro, "Dentro la fantasia", spettacolo 

per bambini. Ingresso: 5 euro 

Gio 

07 
Ore 21.00 

presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue 

di via Stefano da Seregno, adorazione 

eucaristica  

Ven 

08   
Ore 21.00 

in Sala Ratti, incontro aperto a tutti per 

programmare i prossimi appuntamenti 

dell'anno oratoriano 

'Sab 

09 
Ore 21.00 

in teatro, spettacolo "Music, musical!". 

Ingresso: 10 euro 

'Dom  

10 

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. 

Al termine delle Messe, bacio della statua di Gesù Bambino 

Ore 11.15 
S. Messa con celebrazione Celebrazione 

del Sacramento del Battesimo 

Ore 14.45-17.00 
incontro per i bambini di II elementare e i 

loro genitori 

 

Con domenica 10 gennaio,  

riprende il consueto orario delle Messe festive 

(sabato: 18.00; domenica: 8.00, 9.45, 11.15, 20.30) 

 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Ricordiamo che fino a domenica 10 è possibile deporre nella 

cassetta posta presso il tavolo della Buona Stampa la propria 

offerta a favore degli enti della nostra città (Don Orione e Istituto 

Pozzi) che da alcuni mesi ospitano alcuni richiedenti asilo 

Per chi lo desidera, presso il tavolo della Buona Stampa, è possibile 

ritirare gratuitamente altre copie dell'immaginetta di Natale e del 

calendario 2016 curato dalle parrocchie di Seregno 

Il 19 gennaio alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria Nascente di 

Meda (piazza Chiesa, 10) inizierà la Visita pastorale del card. 

Angelo Scola al decanato di Seregno Seveso. Tutti i fedeli sono 

invitati a partecipare a questo incontro con l’Arcivescovo, parte 

del biennio dedicato alla riflessione sulla Lettera pastorale “Educarsi 

al pensiero di Cristo”. In vista della serata, è possibile iniziare un 

dialogo con l’Arcivescovo già da ora. Potrete inviare domande e 

riflessioni al cardinale Scola: - via mail all’indirizzo 

visitascola@diocesi.milano.it - su twitter o su Facebook con 

messaggi contenenti l’hashtag #visitascola Il card. Angelo Scola 

risponderà alle domande attraverso questi media. La sera 

dell’incontro con l’Arcivescovo sarà possibile seguire l’incontro su 

Twitter in diretta dall’account @chiesadimilano. Il dialogo con il 

cardinale Scola proseguirà anche successivamente con i medesimi 

strumenti. La registrazione della serata sarà disponibile da 

mercoledì 20 gennaio sul sito chiesadimilano.it. Inoltre, venerdì 22 

gennaio alle ore 21 e sabato 23 gennaio alle ore 21 su ChiesaTV 

(canale 195) verrà trasmessa la registrazione della serata. 

Preghiamo 
Per i nostri fratelli defunti Angelo, Mario e Giovanni 

Michele, affinché il Signore li accolga nel suo Regno di 

luce e di pace, ti preghiamo. 
 

 

 

 



Intenzioni della settimana dal 03/01/2016 al 10/01/2016 
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 :  

Lunedi 04 : Feria 
Dn 7,9-14 / Sal 97(98) ~ 2Ts 1,1-12 ~ Lc 3,23-38 

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

18.30 : def.ti Pinuccia Mariani e Barni  

Martedi 05 : Feria 
Nm 24,15-25a ~ Is 49,8-13 ~ 2Re 2,1-12b ~ 2Re 6,1-7 ~ Tt 3,3-7 ~ Gv 1,29a.30-34 

08.30 : non si celebra la S. Messa 

18.00 :  

Mercoledi 06 : Epifania del Signore 

Is 60,1-6 / Sal 71 (72) ~ Tm 2,11-3,2 ~ Mt 2,1-12 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Giovedi 07 : Feria 

Ct 1,1;3,6-11 / Sal 44 (45) ~ Lc 12,34-44 

08.30 : def.to Giovanni Guggeri 

18.30 :  

Venerdi 08 : Feria 

Ct 2,8-14 / Sal 44 (45) ~ Mt 25,1-13 

08.30 : def.ta Folla Giselda Marina  

18.30 : def.ti Spotti Ambrogio, Ermnia, P. Attilio 

Sabato 09 : Feria 

Ct 4,7-15.16e-f / Sal 44 (45) ~ Ef 5,21-27 ~ Mt 5,31-32 

08.30 : def.ta Castiglione Nunziata 

18.00 : def.to Meucci Gino  

Domenica 10 : Battesimo del Signore 
Is 55,4-7 / Sal 28 (29) ~ Ef 2,13-22 ~ Lc 3,15-16,21-22 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti famiglie Mastropietro e Albanese  

11.15 : Battesimi 

20.30 :  

 


