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TEOFILO 

Anno VII nr  18 01  maggio  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  

VI Domenica di Pasqua 
 

Alla luce della Pasqua del Signore, siamo chiamati a riconoscere nell’offerta 

della sua vita per noi «l’espressione estrema dell’Amore di Dio. E questa realtà, 

di cui gli apostoli sono testimoni, diventa la Buona Notizia da annunciare a 

tutti» (papa Francesco).  «La vostra tristezza si cambierà in gioia»: questa gioia 

non è semplice «euforia», ma segno dello Spirito. Il Signore si rivolge al 

discepolo di ogni tempo: per questo – anche in noi – deve crescere il 

desiderio di essere suoi testimoni. Il Risorto non ci abbandona. Mediante il 

dono dello Spirito, la Chiesa sperimenta una nuova presenza di Gesù e, 

insieme, tutta la forza racchiusa nella sua promessa. 
 

Le letture: 
 

Lettura : At 21,40b-20,22 – Paolo testimonia che Cristo si è rivelato a lui sulla via di 

Damasco. 

A Gerusalemme, Paolo salvato dal linciaggio grazie al suo arresto, parla alla folla dei Giudei 

raccontando il proprio incontro con Gesù il Nazareno sulla via per Damasco, il cambiamento 

di vita che ne è conseguito e l’invio da parte di Dio a testimoniare il vangelo alle nazioni. 

tutti (nessuno tra loro era bisognoso) 
Epistola : Eb 7,17-26 – Cristo, sommo sacerdote elevato sopra i cieli. 

Con la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione Gesù ha realizzato in pienezza ciò che il 

sacerdozio levitico aveva solo lasciato intravedere. Il suo è infatti un sacerdozio eterno, santo 
e innocente, mediante il quale possiamo ricevere definitivamente la salvezza.  

Vangelo : Gv 16,12-22 – Un poco e non mi vedrete più; ma vi vedrò di nuovo e il vostro 

cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 

Nell’imminenza della passione Gesù rinnova ai discepoli la promessa dello Spirito, che li 

guiderà a comprendere tutta la verità dell’annuncio ricevuto, e li rassicura: la tristezza dei 

giorni della passione si cambierà in gioia perché lo vedranno di nuovo nella luce della 

risurrezione. 
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Avvisi della Settimana 

'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 

'Lun 

02 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 Recita S. Rosario alla grotta dell’oratorio 

'Mar 

03  

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 20.45-22.00 in oratorio si raccolgono le iscrizioni all'Oratorio Feriale 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Papini, 37 

'Mer 

04 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Chi ha inventato la festa di Pasqua?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Chi ha inventato la festa di Pasqua?” 

Ore 16.00-18.00 in oratorio si raccolgono le iscrizioni all'Oratorio Feriale 

Ore 16.30-18.00 
per i ragazzi del gruppo Cafarnao (V elementare), 

pellegrinaggio a piedi al Santuario di S. Valeria 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Rovereto, 19 

Gio 05 

 Solennità dell'Ascensione del Signore 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 18.30 
per gli iscritti, partenza dal sagrato della chiesa per il 

pellegrinaggio cittadino al santuario di Caravaggio 

Ore 21.00 
presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano 

da Seregno, adorazione eucaristica guidata 

Ven 

06   
Ore 21.00 

S. Messa in via Virgilio, con la presenza della statua 

della Madonna. In caso di pioggia, la Messa sarà 

celebrata in chiesa 

'Sab 

07 

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

Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in suffragio 

dei defunti del mese di Aprile che verranno ricordati 

nominalmente 

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

Ore 15.00 -17.45 in chiesa, possibilità delle Confessioni 

Ore 15.00 
presso la chiesa delle Adoratrici Perpetue di via Stefano 

da Seregno, Time Out per le catechiste della città 



'Dom  

08 

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 9.45 S. Messa con la presenza dei bambini di II elementare 

Ore 11.15 Anniversari Matrimonio 

Ore 18.30 
a S. Carlo, incontro per tutti coloro che desiderano 

fare gli animatori all'Oratorio Feriale 
 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Alle porte della chiesa, è già possibile vedere il manifesto con il programma della 

Festa Patronale della Madonna di Fatima. Chi volesse dei manifesti da mettere 

presso il proprio caseggiato, li può richiedere in sacrestia 

Chi non avesse ancora consegnato il modulo per partecipare alla Messa con il 

ricordo degli anniversari di matrimonio di domenica 8 maggio, lo faccia al più 

presto 

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 

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

recitare il rosario presso il proprio caseggiato. Abbiamo ancora alcune sere libere. 

Nelle sere che dovessero restare libere, il rosario non sarà recitato 

Ringraziamo di vero cuore tutti coloro che anche quest'anno hanno contribuito a 

realizzare con cura il luogo che ospita la statua della Madonna durante questo 

mese di maggio 

Preghiamo 
Per Giorgio, Martina, Pietro e Samuele, che con il sacramento del 

Battesimo diventano f igli di Dio e nuove presenze vive nella nostra 

comunità cristiana, preghiamo. 
 
 



Intenzioni della settimana dal 01/05/2016 al 08/05/2016 
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 :  

Lunedi 02 : S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

At 28,1-10/Sal 67(68) • Gv 13,31-36 

08.30 : ringraziamento per i 90 anni  

18.30 : def.ti Silvio e Flora 

Martedi 03 : Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

At 1,12-14/Sal 18(19) • 1Cor 4,9-15 • Gv 14,1-14 

08.30 : def.ti Caldirola Ambrogio e Delia 

18.30 : def.ta Giovanna Guggeri 

Mercoledi 04 : Feria 

At 28,17-31/Sal 67(68) • Gv 14,7-14 

08.30 :  

18.30 : def.to Guglielmo Benito 

Giovedi 05 : Ascensione del Signore 

At 1,6-13a/Sal 46(47) • Ef 4,7-13 • Lc 24,36b-53 

08.30 : def.to don Severino 
18.30 : def.to Antonio Scarascia 

Venerdi 06 : dopo l’Ascensione 

Ct 2,17-3,1b.2/Sal 12(13) • 2Cor 4,18-5,9b • Gv 14,27-31a 

08.30 : def.ta Francesca 
18.30 : def.to Albonico Luciano 

Sabato 07 : dopo l’Ascensione 

Ct 5,9-14,15c-d.16c-d/Sal 18(19) • 1Cor 15,53-58 • Gv 15,1-8 

08.30 : def.to Giancarlo Terraneo  

18.00 :  

Domenica 08 : dopo l’Ascensione (VII di Pasqua) 

At 7,48-57/Sal 26(27) • Eb 1,17-23 • Gv 17,1b.20-26 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Famiglie Brambilla e Vimercati 

11.15 : Anniversari Matrimonio 

20.30 :  

 


