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Oratorio Sant’Ambrogio Seregno  

 

TEOFILO 

 

Anno VII nr  02 10 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  
 

Battesimo del Signore  
 

Il Battesimo di Gesù nel Giordano, già ricordato tra le diverse 

manifestazioni al centro della solennità dell’Epifania, è richiamato in 

modo particolare in questa Domenica, che chiude il Tempo di Natale. La 

voce dal cielo e la presenza dello Spirito rivelano Gesù come il Figlio 

amato, nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento. Questa nuova 

manifestazione del Signore è invito a partecipare alla sua vita di Figlio di 

Dio: «Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo 

splendore» (Gregorio Nazianzeno). Chiediamo quindi di saper 

riconoscere nel Signore Gesù «il volto della misericordia del Padre. Egli, 

con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la 

misericordia di Dio» (papa Francesco).  
 

Le letture: 
 

Lettura : Is 55,4-7 – L’ho costituito testimone fra i popoli, sovrano sulle nazioni; 
accorreranno a te popoli che non ti conoscevano. 
Invocate il Signore mentre si fa vicino, così risuona l’invito di Isaia. Gesù si fa così vicino a 
noi peccatori, da ricevere il nostro stesso battesimo di conversione e di penitenza. Possiamo 
ora invocare con fiducia la sua misericordia e il suo perdono. 
Epistola : Ef 2,13-22 – Per mezzo di lui possiamo presentarci al Padre in un solo 
Spirito. 
In Gesù ogni muro di separazione viene abbattuto. Quello che divide gli uomini, quello che 
separa il cielo e la terra, il Padre dai suoi figli. Nel battesimo i cieli si squarciano; anche il 
cielo interiore del nostro cuore, che diviene tempio di Dio. 
Vangelo : Lc 3,15-16.21-22 -  Il battesimo del Signore nella narrazione di Luca. 
Colui che può battezzare in Spirito, riceve il battesimo nell’acqua da Giovanni. Lo Spirito 
discende sul Figlio, che nello Spirito ci battezzerà per farci figli di Dio. Potrà farlo solo perché 
prima accetta di essere fino in fondo nostro fratello. 
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 Avvisi della Settimana 

'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 del Sacramento del 

Battesimo 

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

genitori 

Ore 21.00 in Sala Ratti, incontro per le catechiste 

'Lun 11 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 21.00 in Sala Ratti, Commissione Parrocchiale 

'Mar 12  Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 13 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“Cosa dice la Bibbia della reincarnazione?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Cosa dice la Bibbia della reincarnazione?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 18.15 a S. Carlo, incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 in Sala Ratti, Commissione liturgica 

Gio 14 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ven 15   Ore 18.00 
presso l'Abbazia dei Monaci Olivetani di via 

Stefano da Seregno, S. Messa presieduta dal 

cardinal Scola nella festa di S. Mauro 

'Sab 16 Ore 21.00 

presso l'Abbazia di via Stefano da Seregno, a 

cura del Movimento per la Vita, "In nome della 

Madre", riduzione teatrale del racconto di Erri De 

Luca 

'Dom  

17 

Giornata per lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano 

Ore 9.45 
S. Messa in suffragio dei Confratelli del SS. 

Sacramento defunti, seguita da una breve 

processione e della benedizione eucaristica 

Ore 11.15 S. Messa con la presenza dei volontari dei Vigili 

del Fuoco 

Ore 16.30 in teatro, spettacolo di burattini. Ingresso: 6 euro 

Ore 17.30 in oratorio, riunione per i genitori dei ragazzi di III 

media iscritti al pellegrinaggio a Roma 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti  

Ore 21.00 in via don Gnocchi, davanti all'asilo, falò di S. 

Antonio 

 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Questa è l'ultima domenica in cui e possibile contribuire alla 

l'iniziativa di carità dell'Avvento che è a favore degli enti 

della nostra città (Don Orione e Istituto Pozzi). che da 

qualche mese accolgono alcuni richiedenti asilo. Potete 

lasciare il vostro contributo nell'apposito contenitore posto 

presso il tavolo della buona stampa. Finora abbiamo 

raccolto 635,50 euro. 

La Caritas Decanale, invita ad acquistare un sacchetto di 

arance per sostenere i progetti di don Enzo Zago a Blinisht in 

Albania, nei giorni di sabato 16 e domenica 17 gennaio 

2016. 

Iniziamo a segnalare che lunedì 18 gennaio alle 20.45, 

presso la nostra parrocchia, si terrà per il secondo anno 

consecutivo l'iniziativa "Dialoghi di Pace", lettura integrale 

intervallata da alcuni canti del Messaggio di Papa 

Francesco per la Giornata mondiale della Pace. Maggiori 

informazioni sulle locandine esposte alle porte della chiesa. 

Martedì 19 gennaio alle 21, presso la chiesa S. Maria 

Nascente di Meda (piazza Chiesa 10), l'Arcivescovo Angelo 

Scola desidera incontrare tutti i fedeli del nostro decanato 

per una serata di dialogo e di confronto. Siamo tutti invitati 

a partecipare. 

Nel contesto della Visita Pastorale, il Vicario Episcopale 

mons. Patrizio Garascia celebrerà una S. Messa domenicale 

e si intratterrà un'intera giornata in ciascuna parrocchia del 

decanato. A S. Ambrogio celebrerà la Messa delle 9.45 di 

domenica 24 gennaio, mentre sarà presente tutto il giorno 

in mezzo a noi lunedì 15 febbraio 

Preghiamo 

Per Lucrezia Grazia Maria, che con il sacramento del 

Battesimo diventa figlia di Dio e nuova membra della nostra 

comunità cristiana, preghiamo. 



 

Intenzioni della settimana dal 10/01/2016 al 17/01/2016 
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 :  

Lunedi 11 : Feria 

Sir 24,1-2.13-22 / Sal 135 (136) ~ Mc 1,1-8 

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

18.30 : def.to Sementa Pasquale 

Martedi 12 : Feria 

Sir 42,22-25;43,26b-32 / Sal 32 (33) ~ Mc 1,14-20 

08.30 : def.ta Giovanna Guggeri 

18.30 : def.ti Nava Giulio e Caldirola Pierina 

Mercoledi 13 : Feria 

Sir 43,9-18 / Sal 103 (104) ~ Mc 1,21-34 

08.30 : def.ti Alessandro e Rosa Zandonà 

18.30 : def.to Lino Guerini 

Giovedi 14 : Feria 

Sir 44,1,15-18 / Sal 111 (112) ~ Mc 1,35-45 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Venerdi 15 : Feria 

Sir 44,1.19a.22-23 / Sal 104 (105) ~ Mc 2,13-14.23-28 

08.30 : def.ti Giuseppe Ghiglioni, Alfredo Capitanini, Omero 

Giampaoli 

18.30 : def.to Giacomo 

Sabato 16 : Feria 

Es 6,1-13 / Sal 92 (93) ~ Rm 9,1-5 ~ Mt 5,17-19 

08.30 : def.to Liborio La Ganga  

18.00 : def.to Grasso Leonardo  

Domenica 17 : II dopo l’Epifania  

Est 5,1-1c.2-5 / Sal 44 (45) ~ Ef 1,3-14 ~ Gv 2,1-11 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : Confratelli defunti 

11.15 : Def.ta Silvia Spinelli 

20.30 :  


