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TEOFILO 

 

Anno VII nr  07 14 febbraio 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  
 

I Domenica di Quaresima  
 

Nell’intenzione della liturgia, iniziamo «con animo docile e pronto» il cammino 

della Quaresima. Il segno esteriore del digiuno è la misura della nostra volontà di 

conversione: noi, infatti, non corriamo «come chi è senza mèta», ma desideriamo 

giungere con un cuore e una vita rinnovati «alla gioia della Pasqua». Soprattutto 

nello straordinario «Anno di grazia» del Giubileo, la Quaresima chiede di essere 

«vissuta come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio» 

(papa Francesco). 

 
Le letture: 

 

Lettura : Gl 2,12-18 – Ritornate a me con digiuni, laceratevi il cuore. 
Conoscere il vero volto di Dio «misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore» è ciò che 
consente un vero cammino di conversione, che giunge fino alle radici del cuore. La conversione morale si 
radica in questa “conversione teologica”. 
Epistola : 1Cor 9,24-27 – Come atleti, anche noi dobbiamo astenerci da ciò che nuoce. 
Ogni atleta sottopone a un duro esercizio il proprio corpo, ben sapendo a quale premio ambisce. Così il 
cristiano deve sapere che il suo cammino ascetico e penitenziale non è fine a se stesso, ma mira a una 
più profonda comunione con il Signore. 
Vangelo : Mt 4,1-11 – I quaranta giorni di digiuno osservati da Gesù. 
Custodire la parola di Dio nel cuore, lasciandosi da essa nutrire, consente a Gesù di vincere le tentazioni 
che vorrebbero separarlo dal Padre. La parola custodisce anche noi nella relazione con Dio, generandoci 
come suoi figli nella vita vera. 
 

Preghiamo 

Per la nostra sorella Rosalinda e il nostro fratello Angelo, defunti la 

scorsa settimana, affinché il Signore li accolga nel suo Regno di luce 

e di pace, preghiamo. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

14 

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. 

Ore 17.00 in chiesa, celebrazione dei Vesperi ed imposizione 

delle ceneri 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18/19enni 

Ore 21.00 in teatro, "Letto matrimoniale". Ingresso: 10 euro 

'Lun 15 

Visita Pastorale del Vicario Episcopale  

 
Mons. Patrizio Garascia 

Ore 08.30 : S. Messa presieduta dal Vicario 

Ore 09.30 : il Vicario visita un malato 

Ore 10.00 : il Vicario visita le cooperative Spazio Aperto e Aliante 

Ore 11.00 : incontro del Vicario con i ragazzi della Scuola media parrocchiale 

Ore 14.30 : incontro del Vicario con i ragazzi della Scuola dell'Infanzia e della 

Scuola Primaria parrocchiale 

Ore 16.15 : incontro del Vicario con i volontari della Caritas 

Ore 17.00 : incontro e preghiera del Vicario con i bambini di III elementare 

Ore 17.20 : incontro del Vicario con preadolescenti, adolescenti e 18/19enni 

Ore 18.30 : in teatro, incontro del Vicario con insegnanti, catechiste, 

allenatori, tutti i collaboratori della parrocchia e dell'oratorio, tutti coloro che 

desiderano partecipare 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 21.00 in oratorio, Commissione liturgica cittadina 

Ore 21.00 a S. Carlo, "Il grande condottiero: Mosè e l'Esodo", 

incontro biblico con don Alessandro Chiesa 

'Mar 16  Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 17 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  
“Perché Dio permette i mali e la morte?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Perché Dio permette i mali e la morte?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 18 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
presso la Sala Mons. Gandini, "Giubileo della 

Misericordia tra novità e tradizione", incontro con 

don Marelli 



Ven 19   

Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni 

Ore 8.30 in chiesa, Via Crucis  

Ore 17.00 nella cappella dell'oratorio, Via Crucis per i ragazzi 

Ore 21.00 
Via Crucis lungo le vie del Lazzaretto  con partenza 

dalla cappella di S. Antonio in via Macallè e arrivo in 

chiesa parrocchiale 

'Sab 20 Ore 10.30 

presso la Basilica del Seminario, rito del lettorato del 

nostro seminarista Giovanni Calastri. Chi volesse 

partecipare, lo comunichi necessariamente ai 

sacerdoti entro mercoledì 17 

'Dom  

21 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 a S. Carlo, incontro 18/19enni 

 

 

E’ possibile ottenere l'indulgenza plenaria nelle domeniche di Quaresima, 

recitando devotamente la preghiera Eccomi, o mio amato e buon Gesù 

davanti all'immagine del Crocifisso e dopo essersi comunicati  

"Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua Santissima presenza 
prostrato, ti prego con il fervore più vivo di stampare nel mio cuore 
sentimenti di fede, di speranza di carità, di dolore dei miei peccati, ed di 
proponimento di non offenderti, mentre io con tutto l'amore e la 
compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò 
che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide: "Hanno trapassato le 
mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa". 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
La somma raccolta per sostenere il Progetto Gemma ("Adottiamo una mamma, 

salviamo il suo bambino") ammonta a euro 3.800,00 così suddivisa € 3.300,00 

raccolti con le offerte delle Messe delle domeniche 31 gennaio e 7 febbraio e € 

500,00 raccolti dalla scuola parrocchiale. Ringraziamo tutti di vero cuore per la 

generosità dimostrata 

MERCATINO CARITAS 

presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 13 febbraio - dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 14 febbraio - dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

Negli appositi contenitori è possibile ritirare il nuovo numero dell'Amico della 

Famiglia 

Sabato 20 e domenica 21 febbraio, alle 21, nel nostro teatro si terrà la commedia 

brillante "Agenzia Funebre www.scampamorte.com". Ingresso: 10 euro. Il ricavato 

verrà interamente donato all'associazione Luce e Vita. Per prenotarsi rivolgersi a 

Ermina Bagarotti (3336947313) 

Come già comunicato in precedenza, l'iniziativa di carità della nostra Quaresima è 

a favore dell'associazione "Aiuto alla Chiesa che soffre" che da diversi anni aiuta i 

cristiani perseguitati in ogni parte del mondo. Come infatti ha ricordato più volte 

Papa Francesco, oggi vi sono ancora più cristiani perseguitati rispetto a quelli dei 

primi secoli. Potete deporre la vostra offerta nell'apposito contenitore 



Martedì 15 marzo verrà effettuato un pellegrinaggio giubilare cittadino alla Basilica 

di S. Antonio a Padova. Maggiori informazioni nei manifesti esposti alle porte della 

chiesa. Iscrizioni in sacrestia entro domenica 6 marzo o fino ad esaurimento dei 

posti disponibili 

Da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno ci sarà il pellegrinaggio giubilare 

cittadino a Roma nell'Anno Santo della Misericordia. Alle porte della chiesa trovate 

il programma dettagliato. Chi fosse interessato, si iscriva al più presto 

 

Intenzioni della settimana dal 14/02/2016 al 21/02/2016 
Domenica 14 : All’inizio della Quaresima (I di Quaresima) 

Gl 2,12b-18 / Sal 50 (51) ~ 1Cor 9,24-27 ~ Mt 4,1-11 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Rondoni Marisa 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 15 : Feria 

Gen 2,18-25 / Sal 1 ~ Pr 1,1a.20-33 ~ Mt 5,1-12a 

08.30 :  

18.30 : def.ti Rosario e Gelsomina 

Martedi 16 : Feria 

Gen 3,1-8 / Sal 118 (119),1-8 ~ Pr 3,1-10 ~ Mt 5,13-16 

08.30 : def.to Tagliabue Giuseppe 

18.30 : def.ti Trezzi Giovanni e Adele 

Mercoledi 17 : Feria 

Gen 4,1-16 / Sal 118 (119),9-16 ~ Pr 3,19-26 ~ Mt 5,17-19 

08.30 :  

18.30 : def.ta Lucia 

Giovedi 18 :  Feria 

Gen 4,25-26 / Sal 118 (119),17-24 ~ Pr 4,1-9 ~ Mt 5,20-26 

08.30 : def.to Furiato Silvano 

18.30 : def.to Ruffino Francesco  

Venerdi 19 : Feria aliturgica 

08.30 :  Via Crucis in Chiesa 

17.00 :  Via Crucis per i ragazzi in oratorio. 

Sabato 20 : Feria 

Os 6,4-6 / Sal 111 (112) ~ Rm 13,9b-14 ~ Mt 12,1-8 

08.30 :  

18.00 : def.ti Caldirola Paolo ed Elvira 

Domenica 21 : Della Samaritana (II di Quaresima) 

Dt 6,4a; 11,18-28 / Sal 18 (19) ~ Gal 6,1-10 ~ Gv 4,5-42 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 :  

20.30 :  


