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TEOFILO 

 

Anno VII nr  09 28 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  
 

III Domenica di Quaresima  
Di Abramo  

 La vera discendenza di Abramo si realizza nell’accoglienza del 
Signore Gesù, perché solo nella sua Parola conosciamo la 
libertà e la verità. L’obbedienza alla Parola di Dio è la prima 
caratteristica di Abramo, che riconosciamo come nostro 
«padre nella fede». Il credente che percorre l’itinerario di 
conversione della Quaresima, è chiamato a rinnovare il 
proprio impegno nella sequela di Gesù. Solo mediante 
l’azione del suo Spirito possiamo essere liberati dalla 
schiavitù del peccato, che offusca l’immagine di Dio in noi. La 
memoria grata del nostro Battesimo è il primo passo per 
intraprendere questo cammino di liberazione.  

Le letture: 
 

Lettura : Dt 6,4a; 18,9-22 – Manderò un nuovo profeta. 

Viene annunciato l’avvento di un profeta che, al pari di Mosè, continuerà a far conoscere a Israele 
le parole e i comandi di Dio. Il criterio della veridicità della profezia sarà questo: ciò che è 
annunciato in nome di Dio accadrà puntualmente e si realizzerà in pienezza. 
Epistola : Rm 3,21-26 – Cristo, giusto e giustificatore, strumento di espiazione. 

La giustizia di Dio è l’opera di salvezza che dispone gratuitamente per ogni uomo in Cristo Gesù, il 
giusto che giustifica mediante il dono della sua vita (nel suo sangue). La condizione è la fede in 
Gesù «strumento di espiazione» per la remissione dei peccati. 
Vangelo : Gv 8,31-59 – Abramo, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di 

gioia. 

Come i Giudei anche noi siamo figli di Abramo, non secondo la carne, ma secondo lo spirito. 
Siamo della stirpe di Abramo in ragione della fede, che lo fece uomo obbediente alla parola di Dio, 
ricercatore appassionato della verità e libero perché liberato. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

28 

Giornata di ritiro del gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 9.45 
S. Messa animata dai ragazzi del gruppo 

Gerusalemme 

Ore 11.00 
in oratorio, incontro per i ragazzi del gruppo 

Gerusalemme 

Ore 14.30 -16.00 

per i ragazzi del gruppo Gerusalemme e i loro 

genitori, a Seveso, preghiera e ingresso nella Porta 

Santa 

'Lun 29 
Ore 17.00  -18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 01  Ore 17.00 -18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

'Mer 02 Ore 17.00 -18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 03 Ore 17.00 -18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ven 04   

Ore 8.30 in chiesa, Via Crucis  

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

Ore 21.00 

Via Crucis cittadina, con partenza dalla chiesa del 

Ceredo e arrivo a S. Valeria. In caso di pioggia, la Via 

Crucis si svolgerà nella chiesa di S. Valeria 

'Sab 05 
Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di Febbraio che 

verranno ricordati nominalmente 

Ore 15.00 
presso l'oratorio di S. Valeria in via Wagner, Time 

Out per le catechiste della città 

'Dom  

06 

Giornata di ritiro del gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 9.45 S. Messa animata dai bambini del gruppo Nazaret 

Ore 11.00 
in oratorio, incontro per i bambini del gruppo 

Nazaret 

Ore 14.30 -16.00 
per i bambini del gruppo Nazaret e i loro genitori, a 

Seveso, preghiera e ingresso nella Porta Santa 

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

i loro genitori 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18/19enni 
 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Ricordiamo l'iniziativa di carità della nostra Quaresima a favore dell'associazione 

"Aiuto alla Chiesa che soffre" che da diversi anni aiuta i cristiani perseguitati in ogni 

parte del mondo. Come ci 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 

All'interno di Teofilo, trovate il programma dettagliato degli Esercizi Spirituali 

cittadini, che si svolgeranno da lunedì 29 febbraio a venerdi 4 marzo. Siamo tutti 

invitati a trovare il momento più opportuno per partecipare 

 In ogni mercoledì di Quaresima, alle 8.10, don Gabriele tiene un breve momento di 

preghiera davanti alle Scuole Rodari. Il momento è aperto a tutti i bambini e i genitori 

che desiderano partecipare 

Sabato 5 marzo, alle 19.30, gli adolescenti e i 18/19enni di S. Ambrogio e S. Carlo 

organizzano in oratorio una "Cena con brivido" rivolta alle famiglie e a tutti coloro 

che desiderano partecipare. Il costo della cena è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro 

per i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni. Le iscrizioni si raccolgono presso il bar 

dell'oratorio, consegnando la quota, entro mercoledì 2 marzo 

Dalle 21 di venerdì 4 alle 21 di sabato 5 marzo, si terrà presso la chiesa delle 

Adoratrici Perpetue di via Stefano da Seregno l'iniziativa "24 ore per il Signore", 

promossa da Papa Francesco. Per tutta la durata dell'iniziativa sarà esposta 

l'Eucarestia e sarà possibile trovare un sacerdote a disposizione per la Confessione 

Domenica 6 marzo, alle porte della Chiesa, l'Unitalsi venderà delle piante di ulivo a 

sostegno delle iniziative che promuovono 

Sabato 12 marzo, presso la parrocchia del Ceredo, si terrà alle 20 una cena povera di 

solidarietà (10 euro per gli adulti; 5 euro per i ragazzi dai 7 ai 15 anni) seguita, alle 

21, da una serata di testimonianza sui cristiani perseguitati. Per la cena occorre 

iscriversi direttamente al Ceredo mentre la serata è a ingresso libero 

Sabato 2 aprile le parrocchie di Seregno organizzano una visita guidata al Museo 

diocesano, alla Basilica di S. Eustorgio e alla Cappella Portinari. Costo: 23 euro. 

Occorre iscriversi nella parrocchia del Ceredo entro il 23 marzo o fino ad esaurimento 

dei posti disponibili 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 17 aprile verrà 

effettuata la raccolta della carta e del rottame. 

Alle porte della chiesa, è possibile acquistare i biglietti della lotteria del Seminario, 

la cui estrazione sarà il 10 maggio. Acquistarli è un modo semplice ma concreto per 

aiutare i futuri sacerdoti della nostra diocesi 

Il nostro seminarista Giovanni Calastri ringrazia tutti quelli che, in occasione del suo 

lettorato, gli hanno fatto sentire, in modi diversi, la loro vicinanza e la loro preghiera 

 



Intenzioni della settimana dal 28/02/2016 al 06/03/2016 
Domenica 28 : Di Abramo (III di Quaresima) 

Dt 6,4a; 18,9-22 / Sal 105 (100) • Rm 3,21-26 • Gv 8,31-59 
08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 29 : Feria 

Gen 17,9-16 / Sal 118 (119),57-64 • Pr 8,12-21 • Mt 6,7-15 
08.30 :  

18.30 : def.ti Carmine e Gabriella 

Martedi 01 : Feria 

Gen 19,12-29 / Sal 118 (119),65-72 • Pr 8,32-26 • Mt 6,16-18 
08.30 : def.to Luigi Dozio 

18.30 : def.ti Arcangelo e Serafina Granata 

Mercoledi 02 : Feria 

Gen 21,7-21 / Sal 118 (119),73-80 • Pr 10,28-32 • Mt 6,19-24 
08.30 :  

18.30 : def.ti Barni Enrico, Santino e Modesta 

Giovedi 03 : Feria 

Gen 25,5-6.8-11 / Sal 118 (119),81-88 • Pr 12,17-22 • Mt 6,25-34 
08.30 : def.ti Cesira e Guido 

18.30 : def.ti Famiglie Corbetta e Villa  

Venerdi 04 : Feria aliturgica 

 
08.30 :  Via Crucis in Chiesa 

17.00 :  Via Crucis per i ragazzi in oratorio. 

Sabato 05 : Feria 

Ez 36,16-17a.22-28 / Sal 105 (106) • 2Cor 6,14b-7,1 • Mc 6,6b-13 
08.30 : def.ti Redaelli Carlo e Alessandrina 

18.00 : def.ti Cesare, Angela e Amabile 

Domenica 06 : Del Cieco (IV di Quaresima) 

Es 17,1-11 / Sal 35 (36) • 1Ts 5,1-11 • Gv 9,1-38b 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

 


