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TEOFILO 

Anno VII nr  19 08  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  

Domenica dopo l’Ascensione 
Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 

 

«Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, 
perché contemplino la mia gloria»: al centro di questa Domenica che segue alla 
solennità dell’Ascensione è la preghiera del Signore per i suoi amici. Preghiera 
che è per il discepolo di ogni tempo:  «Siamo una sola cosa; come tu, padre, sei in 
me e io in te». La nostra testimonianza può nascere solo da una profonda 
comunione con il Signore.  «Contemplare la gloria di Gesù» significa percorrere la 
via che egli ci ha indicato con il dono della sua vita per noi e comprendere la 
nostra fede in lui come «conoscenza»: «Abbiamo bisogno di Gesù, di stare con lui! 
Credere in Gesù significa fare di lui il centro, il senso della nostra vita» (papa 
Francesco). 
 

Le letture: 
 

Lettura : At 7,48-57 – Stefano disse: ecco contemplo il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio. 

Non riconoscere Gesù significa trasgredire la Legge, opponendo resistenza allo Spirito Santo. 
Dicendo così ai Giudei, Stefano firma la propria condanna a morte, consolato però dallo Spirito 
Santo che lo conforta con la visione della gloria di Dio e di Gesù assiso alla sua destra.  
Epistola : Ef 1,17-23 – Il Padre della gloria risuscitò Cristo dai morti e lo fece sedere alla sua 

destra nei cieli. 

Paolo chiede per gli Efesini uno spirito di sapienza e di rivelazione perché arrivino a una più 
profonda conoscenza di Gesù e dei suoi misteri gloriosi: la sua risurrezione dai morti, 
l’intronizzazione regale alla destra del Padre e il suo universale potere salvifico.  
Vangelo : Gv 17,1b.20-26 – Quelli che  mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io. 

Gesù prega per i suoi discepoli e per i cristiani di ogni tempo perché vivano in perfetta comunione 
d’amore tra loro (siano perfetti nell’unità), rendendo visibile nel mondo lo Spirito Santo, che è 
vincolo di comunione e di carità che unisce perfettamente il Padre e il Figlio.  
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Avvisi della Settimana 

'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 

'Lun 09 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 20.45 a S. Carlo, Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Pacini, 28 

'Mar 10 

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 Solferino, 175 

Ore 21.30 in Sala Ratti, Commissione liturgica cittadina 

'Mer 11 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Quando lo Spirito S. scese sugli apostoli?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Quando lo Spirito S. scese sugli apostoli?” 

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

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Fermi, 58 

Gio 12 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Bottego,  12 

Ore 21.30 
in Sala Ratti, incontro per tutti gli adulti che vogliono dare 

una mano all'Oratorio Feriale 

Ven 13   

 Memoria liturgica della Madonna di Fatima 

Ore 21.00 

Processione con la statua della Madonna lungo le vie del 

quartiere presieduta da don Simone Arienti (che 

festeggia i primi cinque anni di sacerdozio); si snoderà 

lungo le seguenti vie: Rovereto 19, Turati, Solferino, 

Brecht, passaggio sotto il glicine dei giardinetti, Plinio, 

Rovereto, Don Gnocchi, Edison.  In caso di pioggia, ci 

troveremo in chiesa 

'Sab 14 

Ore 18.00 S. Messa vigiliare solenne 

Ore 20.30 Serata musicale con il gruppo “Altra Generazione” 

Ore 21.00 
in Basilica S. Giuseppe concerto “Soli Deo Gloria”  con la 

cappella musicale S. Cecilia e il coro Don Luigi Fari 

Ore 21.00 in teatro, "Fortuna velut luna". Ingresso: 10 euro 



'Dom  

15 

Ore 10.30 

S. Messa solenne presieduta da mons. Bruno Molinari nel 

quarantesimo di sacerdozio  (Sono sospese sia la Messa 

delle 9.45 che quella delle 11.15) 

Ore 14.30 “Luna Park” per grandi e piccini 

Ore 16.30 Partita a scacchi con personaggi viventi 

Ore 18.30 Estrazione dei biglietti della lotteria 

 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
Chi volesse fare una torta da vendere in occasione della Festa della Madonna di Fatima, la 

può portare in oratorio nel pomeriggio di sabato 14 o nella mattinata di domenica 15 

maggio. 

In sacrestia, per chi li volesse appendere presso il proprio caseggiato, sono ancora 

disponibili alcuni manifesti della Festa della Madonna di Fatima. 

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. 

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 

 Il ricavato del mercatino Caritas del 23-24 aprile è stato di 1086,50 euro, di cui 1000 

euro sono stati destinati all'Associazione Aiuto alla Chiesa che soffre. 

Il ricavato, pro oratorio, della raccolta della carta e del rottame effettuata il 17 aprile è 

stato di 1.139,90 euro. Ringraziamo le persone che hanno partecipato alla raccolta. 

Con i soldi raccolti alle Messe domenicali di qualche mese fa, abbiamo attivato un 

progetto Gemma che è stato assegnato al CAV di Cesena. La mamma è una signora 

nigeriana di 29 anni, già mamma di un bambino di sei mesi. Non appena riceveremo 

notizie sulla data di nascita e sul sesso del nascituro, ve le comunicheremo. Dal momento 

che abbiamo raccolto molto, stiamo anche finanziando un progetto legato al CAV di 

Seregno: aiutare una famiglia pakistana con quattro figlie femmine, di cui l'ultima è nata 

da pochi mesi e ha diversi problemi di salute. Le informazioni relative al progetto Gemma 

possono essere visualizzate sulla pagina creata sul sito parrocchiale : 

www.psase.it/manifestazioni/progetto-gemma 

Preghiamo 

Signore, ti affidiamo l’anima di Umberto e Mariadele, che questa 

settimana, hanno lasciato la vita terrena. Accoglili tra le tue braccia e 

conforta i loro cari, ti preghiamo. 
 



Intenzioni della settimana dal 08/05/2016 al 15/05/2016 
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 : def.ta Maria Fois 

Lunedi 09 : B. Serafino Morazzone, sacerdote 

Ct 5,2a.5-6b/Sal 41(42) • 1Cor 10,23.27-33 • Mt 9,14-15 

08.30 : def.ti Gina e Franco 

18.30 : def.to Spotti Attilio  

Martedi 10 : Feria 

Ct 5,6b-8/Sal 17(18) • Fil 3,17-4,1 • Gv 15,9-11 

08.30 : def.to Luca 

18.30 : def.ti Famiglia Sala Francesco  

Mercoledi 11 : Feria 

Ct 1,5-6b.7-8b/Sal 22(23) • Ef  2,1-10 • Gv 15,12-17 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.30 : def.ti Caldirola Egidio e Redaelli Giuditta 

Giovedi 12 : Feria 

Ct 6,1-2; 8,13/Sal 44(45) • Rm 5,1-5 • Gv 15,18-21 

08.30 : def.ta Meani Mariuccia 

18.30 : def.ti Lombardo Armando, Carmelo e Cristiano 

Venerdi 13 : B. Vergine Maria di Fatima 

Ct 7,13a-d,14;8,10c-d/Sal 44(45) • Rm 8,24-27 • Gv 16,5-11 

08.30 : def.ti Famiglia Morelli e don Paolo (vivente) 

18.30 : def.ti Paolo e Attilia 

Sabato 14 : S. Mattia, apostolo 

At 1,15-26/Sal 112(113) • Ef 1,3-14  • Mt 19,27-29 

08.30 :  

18.00 : def.ti Dell’Orto Carlo e Vergani Carla 

Domenica 15 : Pentecoste 

At 2,1-11/Sal 103(104) • 1Cor 12,1-11 / 1Cor 2,9-16  • Gv  3,1-13 

08.00 : def.to Pietro 

10.30 : In ringraziamento  

20.30 : def.ti Giuseppa Spitone, Clementina, Torello e Ida 

 


