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TEOFILO 

Anno VII nr  14 03 aprile  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  

II Domenica di Pasqua  
o della Divina Misericordia 

 

Questa Domenica dell’Ottava presenta l’incontro del Signore con i discepoli, la 
sera di pasqua, e la successiva apparizione «otto giorni dopo». Al centro è il tema 
della fede: il discepolo di ogni tempo è chiamato a una fede matura, capace di 
andare oltre l’entusiasmo iniziale e di superare le  «porte chiuse» delle nostre 
resistenze e paure, per riconoscere Gesù vivente e glorioso in mezzo a noi. Lo 
straordinario Anno di grazia del Giubileo è invito ad affidarci e a lasciarci 
raggiungere dalla misericordia di Dio:  «Gesù rivela la natura di Dio come quella di 
un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e 
vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia» (papa Francesco). 
 

Le letture: 

Lettura : At 4,8-24a – Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai 

morti. 

La risurrezione del Signore, accompagnata dall’effusione dello Spirito Santo, ha trasformato 
Pietro e Giovanni in coraggiosi testimoni di quella salvezza, allo stesso tempo fisica e spirituale, 
che si opera soltanto «nel nome di Gesù Cristo il Nazareno».  
Epistola : Col 2,8-15 – Siete stati sepolti con Cristo nel battesimo e con lui siete anche risorti. 

Credere in Gesù Cristo significa riconoscere che «in lui abita corporalmente tutta la pienezza della 
divinità» e che il battesimo, rito di immersione nella sua morte per risorgere con lui mediante la 
fede, ci rende partecipi di questa pienezza. 
Vangelo : Gv 20,19-31 – L’apparizione del Risorto nel cenacolo presente Tommaso. 

Le apparizioni del Risorto «il primo giorno della settimana» e «otto giorni dopo» stanno a 
fondamento della domenica. In questo giorno il Signore Gesù affida ai credenti la sua pace e in 
ogni comunità cristiana si rinnova la professione di fede di Tommaso.  
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Avvisi della Settimana 
'Dom  

03 

Ore 18.00-19.00 a S. Carlo, incontro adolescenti 

Ore 18.30-19.30 incontro 18/19enni 

'Lun 04 
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'Mar 05  Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Emmaus (IV 

elementare) 

'Mer 06 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“L’angelo porto l’annuncio a Maria?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“L’angelo porto l’annuncio a Maria?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Gio 07 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 
presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di 

via Stefano da Seregno, adorazione 

eucaristica guidata 

'Sab 09 Ore 21.00 
presso il Teatro S. Valeria, "Storie di fede e 

di coraggio. Gli anni eroici e drammatici 

della Resistenza". Ingresso libero 

'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. 

Ore 14.45-17.00 
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 
 
 

Preghiamo 

Per il nostro fratello Luigi Ambrogio, affinché il Signore lo accolga nel suo 

Regno di luce e di pace, preghiamo. 
 

 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Oggi è l’ultima domenica in cui è possibile deporre nell'apposito contenitore la 

propria offerta a favore dell'associazione Aiuto alla Chiesa che soffre, che da diversi 

anni soccorre i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo. Finora abbiamo 

raccolto 1.520,00 euro 

Alle porte della chiesa sono in vendita i biglietti della lotteria della festa del 

seminario. E' un modo semplice ma concreto per sostenere la struttura in cui 

studiano i seminaristi, tra cui il nostro Giovanni Calastri 

Iniziamo a segnalare che sabato 9 aprile, dalle 15, si terrà presso la parrocchia del 

Lazzaretto un pomeriggio di spiritualità per sposi e famiglie, guidato da don 

Francesco Scanziani. Trovate maggiori informazioni nei manifesti esposti alle porte 

della chiesa 

Sabato 9 aprile la nostra Scuola Parrocchiale parteciperà alla marcia "Andemm al 

Domm", che quest'anno ha come titolo "Una scuola libera ci aiuta a crescere" 

 Nel pomeriggio di domenica 17 aprile si svolgerà il Pellegrinaggio Giubilare del 

nostro decanato al Santuario di S. Pietro Martire a Seveso. Vi invitiamo a leggere con 

attenzione il manifesto esposto alle porte della chiesa. Per chi dovesse aderire al 

programma A (in pullman da Seregno a Seveso, con costo di 10 euro) o al 

programma B (a piedi dalla parrocchia del Ceredo a Seveso), ricordiamo che è 

necessario dare la propria adesione in sacrestia entro domenica 10 aprile 

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

effettuata la raccolta della carta e del rottame. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che, a vario titolo, si sono impegnati per preparare 

al meglio i vari appuntamenti della Settimana Santa. In modo particolare 

ringraziamo coloro che in diversi modi (con il loro lavoro, con una loro offerta in 

denaro,...) hanno permesso il restauro del Crocifisso del Crocione. 

Vi invitiamo a visionare spesso il sito: www.psase.it e la pagina Facebook: 

Parrocchia-S-Ambrogio-Seregno sul quale potete trovare sempre nuove 

informazioni relative alla vita della parrocchia. 
L'Oratorio Feriale inizierà giovedì 9 giugno e terminerà venerdì 15 luglio. Dal 16 al 23 

luglio, per i bambini e i ragazzi dalla III elementare frequentata, l'oratorio propone 

una vacanza in montagna a Lizzola (BG), mt. 1200. Solo per quest'anno le settimane 

complete di Oratorio Feriale saranno quindi unicamente cinque, dal momento che 

l'ultima settimana di luglio si svolgerà in Polonia la Giornata Mondiale della 

Gioventù. Già nei prossimi giorni saranno a disposizione i moduli per iscriversi alla 

vacanza in montagna, mentre i moduli di iscrizione all'Oratorio Feriale saranno 

disponibili dopo la metà di aprile 
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Intenzioni della settimana dal 03/04/2016 al 10/04/2016 
Domenica 03 : II di Pasqua o della Divina Misericordia 

At 4,8-24/Sal 117(118) • Col 2,8-15 • Gv 20,19-31 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Nava Antonio  

11.15 : def.to Beretta Probo  

20.30 : def.to Galvani Bruno  

Lunedì 04 : Annunciazione del Signore  

Is 7,10-14/Sal 39(40) • Eb 10,4-10 • Lc 1,26b-38 

08.30 : def.to Brenna Sergio 

18.30 : def.to Bognani Calogero 

Martedì 05 : S. Giuseppe, sposo della B. Vergine Maria 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d/Sal 15(16) • Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-1212b  • Mt 2,19-23 

oppure Lc 2,41-49 

08.30 : def.to Dell’Orto Gabriele 

18.30 : def.ti Zuppo Lucia, Antonio, Concetta e Enrico 

Mercoledì 06 :  S. Pietro da Verona 

At 4,1-12/Sal 117(118) • Gv 3,1-7 

08.30 :  

18.30 : def.to Cerbone Raffaele 

Giovedì 07 : Feria 

At 4,13-21/Sal 92(93) • Gv 3,7b-15 

08.30 : def.to Zilleri Domenico 

18.30 : def.to Angelo e Famigliari 

Venerdì 08 : Feria 

At 4,23-31/Sal 2 • Gv 3,22-30 

08.30 :  

18.30 : def.to Nespoli Angelo 

Sabato 09 : Feria 

At 5,12-16/Sal 47(48) • 1Cor 12,12-20 • Gv 3,31-36 

08.30 : def.to Antonioni Pietro 

18.00 : def.to Brambilla Carlo 

Domenica 10 : III di Pasqua 

At 28,16-28/Sal 96(97) • Rm 1,1-16b • Gv 8,12-19 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti  Famiglie Gottuso e Scionti 

11.15 :  

20.30 :  

 


