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TEOFILO 

Anno VII nr  17 24  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  

V Domenica di Pasqua 
 

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli»: è l’amore che anima e 

sostiene il cammino di ogni comunità cristiana, divenendone il primo tratto 

distintivo. Le parole di Gesù sono rivolte a ciascuno e chiedono di essere 

comprese alla luce del mistero della sua morte e risurrezione. Il discepolo è 

chiamato a vivere in quella novità di amore che nasce proprio dalla Pasqua. 

L’impegno che suscita in noi questa celebrazione trova conferma, in modo 

particolare, nello straordinario Anno di grazia del Giubileo della Misericordia:  

«La misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi 

sono i suoi veri f igli» (papa Francesco). 
 

Le letture: 
 

Lettura : At 4,32-37 – Tutti era un cuore solo. L’esempio di Bàrnaba. 

La piena accoglienza dell’annuncio pasquale della risurrezione del Signore Gesù fa 

nascere una comunità unita (aveva un cuore e un’anima sola) e fraterna, capace di 

condividere anche i beni materiali e le proprietà personali a vantaggio di tutti (nessuno tra 

loro era bisognoso) 

Epistola : 1Cor 12,31-13,8a – L’inno alla carità. 

Vivere la carità è seguire Gesù in modo perfetto. Per questo Paolo, prima di elencare i tratti 

più tipici della carità (è magnanima, benevola, ecc), invita a fare di essa il criterio di verità 

di ogni cosa, fosse pure il dono della profezia o la fede che trasporta le montagne. 

Vangelo :  Gv 13,31b-35 – Vi do un comandamento nuovo: amatevi come io ho amato 

voi. 

L’amarsi vicendevolmente (avere amore gli uni per gli altri) dei discepoli di Gesù trova il 

proprio modello insuperabile nel suo stesso modo di amare (come io ho amato voi), ed è 

la prima e fondamentale testimonianza che la comunità cristiana è chiamata a dare al 

mondo. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

24 
Ore 18.30-19.30 

incontro per tutti coloro che desiderano 

fare gli animatori all’Oratorio Feriale 

'Mar 26  Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Emmaus (IV 

elementare) 

'Mer 

27 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Cosa sono i Vangeli “apocrif i”?” 

Ore 15.00 

In oratorio, incontro di catechesi per 

adulti 

“Cosa sono i Vangeli “apocrif i”?” 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Cafarnao (V 

elementare) 

Ore 21.00 

presso il Centro Pastorale Mons. Ratti di 

via Cavour, “Bibbia o bibbie?”, incontro 

con la f ilologa A. Passoni 

Gio 28 

Ore 17.00-18.00 
Catechismo gruppo Gerusalemme (I 

media) 

Ore 20.45 

a Milano, nella basilica di S. Ambrogio, 

Veglia di preghiera con il mondo del 

lavoro 

'Sab 30 

Ore 9.30-11.30 
in cripta, prova dell’abito della Prima 

Comunione 

Ore 15.00-17.00 
in cripta, prova dell’abito della Prima 

Comunione 

'Dom  

01 

Ore 9.45 S. Messa per il Centro Aiuto alla Vita 

Ore 15.30 

in teatro, incontro per i genitori dei 

ragazzi che riceveranno la Prima 

Comunione 

Ore 16.00 
Celebrazione del Sacramento del 

Battesimo 
 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

MERCATINO CARITAS 

presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 23 febbraio - dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 24 febbraio - dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

In sacrestia sono disponibili, al costo di 2,50 €, alcune copie di “AMORIS 

LAETITIA” esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia. 

Ricordiamo che domenica 8 maggio, alla Messa delle 11.15, verranno 

festeggiati gli anniversari di matrimonio. Chi non avesse ancora ricevuto il 

modulo per partecipare, lo può richiedere in sacrestia 

Iniziamo a segnalare che la Festa Patronale della Madonna di Fatima si 

svolgerà da venerdì 13 a lunedì 16 maggio. Domenica prossima verrà 

fornito il programma dettagliato, che potete già trovare in parte sull’Amico 

della Famiglia 

Giovedì 19 maggio alle ore 21.15, presso il santuario dei Vignoli, incontro 

per gli iscritti al pellegrinaggio a Roma dal 2 al 5 giugno, il saldo della 

quota deve essere effettuato entro domenica 1 maggio. 

Sono già a disposizione (chiedendoli a don Gabriele o al bar dell'oratorio 

oppure anche scaricandoli dal sito della parrocchia) i moduli per iscriversi 

alla vacanza estiva in montagna, a Lizzola, dal 16 al 23 luglio.  

E’ possibile richiedere al bar dell’oratorio i moduli  per iscriversi all'Oratorio 

Feriale che quest'anno si svolgerà dal 9 giugno al 15 luglio 

Domenica 1 maggio si terrà la Diciassettesima Festa del Seminario di 

Venegono. Per chi fosse interessato, alle porte della chiesa è possibile 

trovare il manifesto con tutto il programma 

Sono quasi terminati i posti disponibili per il pellegrinaggio cittadino a 

Caravaggio, che si terrà giovedì 5 maggio (costo: 12 euro). Chi volesse 

partecipare, si iscriva al più presto. 

Ricordiamo che nel mese di maggio, alle 21, dal lunedì al venerdì, è 

possibile far recitare il rosario presso il proprio caseggiato. Ad oggi vi sono 

ancora molte sere libere. Nelle sere che dovessero restare libere, il rosario 

non sarà recitato 
 

 



 

Intenzioni della settimana dal 24/04/2016 al 01/05/2016 
Domenica 24 : V di Pasqua 

At 4,32-37/Sal 132(133) • 1Cor 12,31-13,8a • Gv 13,31b-35 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 : def.ti Donato e Gilda 
11.15 : def.to Rizzo Salvatore 
20.30 :  

Lunedi 25 : S. Marco, evangelista 

1Pt 5,5b-14/Sal 88(89) • 2Tm 4,9-18 • Lc 10,1-9 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 
18.30 : def.ta Anna Zucchinali 

Martedi 26 : Feria 

At 22,23-30/Sal 56(57) • Gv 10,31-42 

08.30 : def.ti Famiglie Bovi e Roncari  
18.30 : def.ti Luigi, Giuseppina e Sandro  

Mercoledi 27 : Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini  

At 23,12-25a.31-35/Sal 123(124) • Gv 12,20-28 

08.30 : def.ta Monti Noemi 
18.30 : def.ti Famiglia Ferrario Luigi 

Giovedi 28 : S. Gianna beretta Molla  

At 24,27-25,12/Sal 113b(115) • Gv 12,37-43 

08.30 :  

18.30 : def.ti Perego Maria, Triacca Federico e Ambrogio 
Venerdi 29 : S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa 

1Gv 1,5-2,2/Sal 148 • 1Cor 2,1-10a • Mt 25,1-13 

08.30 :  
18.30 : def.ti Mariangela e Luigi Caspani 

Sabato 30 : S. Pio V 

At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44/Sal 46(47) • 1Cor 13,1-13 • Gv 13,12a-16-20 

08.30 : def.to Bruno Lecchi 
18.00 :  

Domenica 01 : VI di Pasqua 

At 21,40b-20,22/Sal 66(67) • Eb 7,17-26 • Gv 16,12-22 

08.00 : Per la Comunità 
09.45 : def.to Tagliabue Angelo 
11.15 :  
20.30 : def.ta Maria Fois 

 


