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TEOFILO 

Anno VII nr  15 10  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  

III Domenica di Pasqua 
Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Questo Tempo, che nasce dalla celebrazione della Pasqua, è invito a 
contemplare il volto del Salvatore risorto: egli è la luce della nostra vita e 
della nostra fede. Il signore comunica la sua vita a quanti credono in lui. Lo 
straordinario Anno di grazia del Giubileo della Misericordia è un’occasione 
per rendere «più forte ed efficace la nostra testimonianza di credenti» (papa 
Francesco): rinnoviamo quindi la nostra adesione di fede a Gesù, perché «il 
dono ricevuto» in questa celebrazione ci renda capaci di gesti di misericordia 
nei confronti dei nostri fratelli e diventi in noi  «sorgente e certezza della gioia 
senza fine». 
 

Le letture: 
 

Lettura : At 28,16-28 – Paolo a Roma. 

Gli Atti degli Apostoli si chiudono con l’arrivo di paolo a Roma. Costretto agli arresti 
domiciliari, egli convoca i Giudei più in vista della città e, appoggiandosi alle Scritture (Mosè 
e i Profeti), cerca di convincerli che gesù è la salvezza di Dio per Israele e per tutte le nazioni. 
Epistola : Rm 1,1-16b – Desiderio di Paolo di predicare a Roma. 

Paolo dichiara il suo proposito di andare a Roma per annunciare il Vangelo di Dio, che è la 
persona stessa di Gesù Cristo, vero uomo (nato dal seme di Davide secondo la carne) e vero 
Dio (costituito Figlio di Dio con potenza… in virtù della risurrezione dei morti). 
Vangelo : Gv 8,12-19 – Io sono la luce del mondo. 

Gesù attesta di sé di essere la luce del mondo. Tutto ciò è credibile perché è espressione di 
una singolare autocoscienza filiale (so da dove sono venuto e dove vado) e di un’altrettanto 
singolare conferma dall’alto (anche il Padre dà testimonianza di me). 
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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. 

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 

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

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

'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 sulla Vergine Maria?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Cosa dice la Bibbia sulla Vergine Maria?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

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

Ven 15   Ore 21.00 
in teatro, Katia Ricciarelli presenta il libro  

"Vi canto una storia". Ingresso libero 

'Sab 16 

Ore 10.30 

per i ragazzi del gruppo Emmaus (IV elementare) e i 

loro genitori, ritrovo sul piazzale delle chiesa. Ci 

recheremo insieme a Seveso per attraversare la Porta 

Santa 

Ore 16.00 
premiazione del concorso artistico "Il mio libro...", 

rivolto ai bambini della Scuola dell'Infanzia 

Ore 21.00 
in teatro, "Quattro sposi in tribunale".  

Ingresso: 10 euro 

'Dom  

17 

 Raccolta Carta Rottame 

Ore 9.45 
S. Messa seguita da una breve processione e dalla 

benedizione eucaristica 

Ore 16.00 

incontro con il cantante Jack Jaselli, che premierà i 

vincitori del concorso "La mia musica..." rivolto ai 

bambini della Scuola Primaria e quelli del concorso "Io 

sono parole e musica..." rivolto ai ragazzi della Scuola 

Secondaria di I grado 

Ore 17.00 
in teatro, Sebastian Gazzarrini presenta il libro 

"Mamma, sono diventato una webstar!" 

Ore 18.00-19.00 
incontro per tutti coloro che desiderano fare gli 

animatori all'Oratorio Feriale 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
A favore dell'associazione Aiuto alla Chiesa che soffre, che da diversi anni soccorre i 

cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, abbiamo raccolto 1859 euro, di 

cui 174 euro donati dai ragazzi del catechismo. Ringraziamo tutte le persone che 

hanno contribuito con la loro generosità. 

Da lunedì 11 a domenica 17, presso la nostra Scuola Parrocchiale, si terrà la XXI 

edizione della "Mostra del libro". La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 

18.30 

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 

Tempo permettendo, domenica 17 aprile verrà effettuata la raccolta della carta e del 

rottame. 

Giovedì 5 maggio si terrà il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al santuario di 

Caravaggio. Costo: 12 euro. E' possibile trovare maggiori informazioni nei manifesti 

esposti alle porte della chiesa. Le iscrizioni si raccolgono entro domenica 1 maggio o 

fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Domenica 8 maggio, alle Messa delle 11.15, verranno festeggiati gli anniversari di 

matrimonio. Nei prossimi giorni, a tutte le famiglie della parrocchia che festeggiano 

un particolare anniversario, sarà inviata una lettera d'invito. 

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. E' possibile richiedere a don Gabriele o al bar dell'oratorio, oppure anche 

scaricarlo dal sito, il modulo di iscrizione alla vacanza in montagna. I moduli di 

iscrizione all'Oratorio Feriale saranno invece disponibili dopo la metà di aprile 

Le parrocchie di Seregno organizzano, dal 16 al 21 agosto, un viaggio in Romania. 

Costo: 970 euro, calcolato su un numero minimo di 30 partecipanti. E' possibile 

iscriversi in sacrestia entro il 30 maggio, versando un acconto di 200 euro. 

Preghiamo 

Per Valentina  e Antonio, che con il sacramento del Matrimonio hanno consacrato 

il loro amore, nell'Amore di Dio, preghiamo. 

 



Intenzioni della settimana dal 10/04/2016 al 17/04/2016 
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 :  

Lunedì 11 : S. Stanislao, vescovo e martire 

At 8,5-8/Sal 77(78) • Gv 5,19-30 

08.30 : def.ti  Alessandra e Federico 

18.30 : def.to Casiraghi Adriano 

Martedì 12 : Feria 

At 8,9-17/Sal 67(68) • Gv 5,31-47 

08.30 : def.ti  Silva Antonio e Anna 

18.30 : def.ti  Radaelli Alberto e Cesi 

Mercoledì 13 : Feria 

At 8,18-25/Sal 32(33) • Gv 6,1-15 

08.30 : def.ti  Antonietta e Fermo Vergani 

18.30 : def.ta Villa Teresa  

Giovedì 14 : Feria 

At 9,1-9/Sal 26(27) • Gv 6,16-21 

08.30 : def.ta Giuditta Ballabio 

18.30 : def.ti  Paolo e Attilia 

Venerdì 15 : Feria 

At 9,10-16/Sal 31(32) • Gv 6,22-29 

08.30 : def.ti Padre Bonaventura, Francesco, Angelo, Ivo e Irene 

18.30 : def.to Valente Gianfranco 

Sabato 16 : Feria 

At 9,17-25/Sal 65(66) • 1Cor 12,21-27 • Gv 6,30-35 

08.30 : def.ti  Dalle Vedove Fabio, Nella, Amelia e Sergio 

18.00 : def.to Busnelli Sandro 

Domenica 17 : IV di Pasqua 

At 21,8b-14/Sal 15(16) • Fil 1,8-14 • Gv 15,9-17 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Daniele Bidinotto 

11.15 :  

20.30 :  

 


