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TEOFILO 

Anno VII nr  10 06 marzo 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  
 

IV Domenica di Quaresima  
Del Cieco 

 

 

La Domenica del Cieco nato riporta al centro il tema 

battesimale. A partire dalla vicenda del «mendicante 

guarito» siamo invitati a verificare il nostro rapporto 

con Gesù e la fedeltà agli impegni che derivano dal 

nostro Battesimo. Credere in Lui significa riconoscere 

che solo la sua pienezza di Figlio di Dio può dare 

senso e orientamento all’esistenza umana. «Il 

cammino del Cieco è un percorso a tappe, che parte 

dalla conoscenza del nome di Gesù» (papa 

Francesco). Il discepolo è chiamato a compiere 

questo stesso cammino. Facendo memoria della 

«splendida illuminazione» ricevuta nel «fonte 

battesimale», chiediamo quindi non solo la vista degli 

occhi del corpo, ma anche quella della fede.  
 

Le letture: 
Lettura : Es 17,1-11 – Dio per mezzo di Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia. 

Nella mormorazione contro Mosè gli Israeliti si macchiano di una grave colpa contro Dio, perché lo 

mettono alla prova dubitando di lui. In Mosè che intercede per il suo popolo si preannuncia ciò che 

farà Gesù per tutta l’umanità, caricandosi del peccato di molti. 

Epistola : 1Ts 5,1-11 – Dio ci ha destinati alla salvezza per mezzo di Cristo. 

La notte e le tenebre, in quanto tempo dell’oblio (sonno) e della dimenticanza (ubriachezza) hanno 

qui una connotazione molto negativa. Per questo, il discepolo di Cristo è un figlio della luce e un 

figlio del giorno, vigilante e sobrio, vestito di fede, di carità e speranza. 

Vangelo : Gv 9,1-38b – Il cieco nato. 

Chi è cieco dalla nascita conosce solo le tenebre della notte. Gesù irrompe nel buio di questo uomo 

come luce che illumina,  e attraverso il fango, l’acqua e la parola, gli apre gli occhi. Nella guarigione 

fisica s’innesca il risanamento spirituale che culmina nella professione di fede.  
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Avvisi della Settimana 

'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 13.30 -15.00 
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 e  18/19enni 

'Lun 07 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 20.45 
al Lazzaretto, Consiglio Pastorale della Comunità 

Pastorale 

Ore 21.00 
a S. Carlo, "Il più grande tra i profeti: il libretto di Elia", 

incontro biblico con don Alessandro Chiesa 

'Mar 08  

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 in casa parrocchiale, Commissione liturgica 

Ore 21.00 
in teatro, "L'ultima notte di don Giovanni". Ingresso: 10 

euro 

'Mer 09 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Che significato hanno i numeri nella Bibbia?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Che significato hanno i numeri nella Bibbia?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 10 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
in Sala Ratti, incontro di formazione per i Confratelli 

della città 

Ore 21.00 in oratorio, incontro per le catechiste 

Ore 21.00 

in oratorio, riunione aperta a tutti per organizzare la 

Festa della Madonna di Fatima e il torneo di calcio di 

giugno 

Ven 11   

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 di S. Carlo, con partenza da 

piazza Matteucci e arrivo in chiesa parrocchiale 

'Sab 12 

Ore 9.30-11.00 
in oratorio, incontro per i ragazzi del gruppo Cafarnao 

(V elementare) 

Ore 11.00-12.00 
per i ragazzi del gruppo Cafarnao e i loro genitori, a 

Seveso, preghiera e ingresso nella Porta Santa 



'Dom  

13 

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 17.30 
ritrovo in oratorio per gli adolescenti e i 18/19enni 

iscritti alla Vita Comune 

  
 

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. Finora abbiamo raccolto 154,00 euro. 

Alle porte della Chiesa, l'Unitalsi vende delle piante di ulivo a sostegno delle iniziative 

che promuovono. 

Sabato 12 (15.00-19.00) e domenica 13 (8.00-12.30; 15.00-19.00) si terrà nei locali 

della Caritas un mercatino a favore del “Centro di aiuto alla Vita” di Seregno.  

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 12 marzo, alle 20.45, si terrà presso l'oratorio S. Rocco un incontro formativo 

per genitori di bambini dai 3 ai 10 anni dal titolo "Educare giocando" 

Domenica 13 marzo, dalle 9 alle 17, presso l'oratorio di Baruccana di Seveso, si terrà 

una Giornata di spiritualità per le famiglie. L'iscrizione va effettuata on line dal sito 

della diocesi. 

Nei giorni scorsi è stato donato all'oratorio un defibrillatore. Ringraziamo di cuore 

Luigi Losa e sua moglie Luciana per la generosità dimostrata. Ringraziamo anche il 

Comitato di quartiere S. Ambrogio e il Comitato pendolari, con le cui offerte 

acquisteremo materiale di "primo soccorso" 

Accanto al tavolo della Buona Stampa, è possibile vedere un bel manifesto sul quale 

sono indicati i lavori di restauro che sono in corso per il Crocifisso del Crocione. Come 

già annunciato, ricollocheremo il Crocifisso restaurato la sera del venerdì santo. Chi 

volesse fare un'offerta per il restauro, può consegnarla direttamente ai sacerdoti 

Alle Messe festive di sabato 12 e domenica 13 marzo sarà presente padre Rebward, 

sacerdote della diocesi di Erbil, in Iraq. Sarà lui a tenere l'omelia nelle varie 

celebrazioni e a spiegarci meglio la situazione di persecuzione che vivono i cristiani in 

quel Paese 

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

effettuata la raccolta della carta e del rottame. 



Intenzioni della settimana dal 06/03/2016 al 13/03/2016 

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 :  

Lunedi 07 : Feria 
Gen 25,19-26 / Sal 118 (119),89-96 • Pr 22,17-19.22-25 • Mt 7,1-5 

08.30 :  
18.30 : def.ti Bertucco Mario e Gragnato Anna 

Martedi 08 : Feria 
Gen 25,27-34 / Sal 118 (119),97-104 • Pr 23,29-32 • Mt 7,6-12 

08.30 : def.ti Fiorella e Giovanni  
18.30 : def.to Anelli Gianni 

Mercoledi 09 : Feria 
Gen 32,23-33 / Sal 118 (119),105-112 • Pr 24,3-6 • Mt 7,13-20 

08.30 : def.to Angelo Tagliabue  
18.30 : def.ta Viganò Ambrogina 

Giovedi 10 : Feria 
Gen 35,9-20.22b-26 / Sal 118 (119),113-120 • Pr 25,1;27,9-11a • Mt 7,21-29 

08.30 : def.ti Famiglie Missaglia e Vismara 
18.30 : def.to Anelli Luigi 

Venerdi 11 : Feria aliturgica 
 

08.30 :  Via Crucis in Chiesa 
17.00 :  Via Crucis per i ragazzi in oratorio. 

Sabato 12 : Feria 
Gl 3,1-5 / Sal 88 (89) • Rm 8,12-17b • Mt 19,13-15 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 
18.00 :  

Domenica 13 : Di Lazzaro (V di Quaresima) 
Dt 6,4a;26,5-11 / Sal 104 (105) • Rm 1,18-23a • Gv 11,1-53 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 :  
11.15 :  
20.30 :  

 


