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TEOFILO 

Anno VII nr  21 22  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  

Santissima Trinità 
 

In Questa prima Domenica dopo Pentecoste, celebriamo il mistero centrale 

della fede e della vita cristiana, L’Anno di grazia del Giubileo è occasione per 

riconoscere che «dal cuore della Trinità sgorga e scorre senza sosta il grande 

fiume della misericordia» (papa Francesco). L’intera storia della salvezza è 

rivelazione del volto di Dio e del suo amore per ogni uomo. Alla sua promessa 

di salvezza non possiamo che rispondere, a nostra volta, con l’amore:  «Chi 

accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama». La fede 

non si riduce a esperienza emotiva o a semplice trasporto interiore, ma è 

autentica conoscenza di Gesù, il Figlio, che ci fa entrare in comunione con il 

Padre e ci apre al dono dello Spirito.  

 

Le letture: 

Lettura :  Gen 18,1-10a - I tre angeli a Mamre. 

Chi sono i tre che visitano Abramo nell’ora più calda del giorno, e che Abramo accoglie 

prostrandosi fino a terra e rivolgendosi loro come a un unico interlocutore (mio 

signore)? In questa pagina – dicono la fede e l’arte cristiana – già si preannuncia il 

mistero trinitario. 

Epistola : 1Cor 12,2-6 – Nessuno può dire  «Gesù è Signore!» se non sotto l’azione 

dello Spirito Santo.  

All’insistenza dell’idolatria pagana (idoli muti) san paolo oppone la fede di coloro che 

professano Gesù come Signore. Costoro, senza sminuire in alcun modo l’unicità di Dio 

(uno solo è Dio, che opera tutto in tutti), si aprono alla rivelazione del suo volto 

trinitario. 

Vangelo : Gv 14,21-26 – Nel mio nome il Padre manderà lo Spirito Santo. 

Chi ama Gesù, osservando la sua parola, diventa tempio di Dio, dimora del padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre lo amerà, il Figlio lo amerà e si manifesterà a lui, lo 

Spirito Santo diverrà il suo maestro interiore, la memoria sempre viva di Gesù, il Figlio 

fatto uomo. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

22 

Ore 9.30 
Prima Comunione 

(gruppi di Rosi e parte del gruppo di Nadia) 

Ore 18.30 
Incontro per tutti coloro che desiderano fare 

gli animatori all'Oratorio Feriale 

'Lun 

23 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Salgari, 6 

'Mar 

24 

Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 
Recita S. Rosario  

in Via Vic. Merè Nord 14/16 

'Mer 

25 

Ore 9.00 
In cripta, incontro di catechesi per adulti  

“Paolo era antifemminista?” 

Ore 15.00 
In oratorio, incontro di catechesi per adulti 

“Paolo era antifemminista?” 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Colzani, 113 

Gio  

26 

Solennità del Corpus Domini 

Sessantesimo anniversario dell'Ordinazione Sacerdotale di 

Padre Ferdinando Colombo 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 20.30 
S. Messa al termine processione cittadina 

f ino alla chiesa di S. Carlo 

Ven 27  Ore 21.00 Recita S. Rosario in Via Colzani, 66 

'Sab 

28 
Ore 09.00-11.00 

ritiro per tutti i bambini di IV elementare che 

ricevono la Prima Comunione domenica 29 

maggio (gruppi di Angela e parte del gruppo 

di Nadia) 

'Dom  

29 
Ore 9.30 

Prima Comunione (gruppi di Angela e parte 

del gruppo di Nadia) 
 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

MERCATINO CARITAS 

presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 28 maggio - dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 29 maggio - dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

La processione del Corpus Domini di giovedì 26 maggio si snoderà lungo le 

seguenti vie: Edison, Fermi, Pacini, Ripamonti, Giulio Cesare, San Carlo. 

Alle porte della chiesa e sul sito della parrocchia, è possibile vedere l'elenco 

dei biglietti della lotteria estratti in occasione della Festa compatronale della 

Madonna di Fatima. 

Nel pomeriggio di domenica 26 giugno si terrà un pellegrinaggio cittadino al 

Santuario del Crocif isso e alla Cattedrale di Como. Alle porte della chiesa 

trovate il programma dettagliato. Per iscriversi, rivolgersi in sacrestia. 

Vi sono ancora alcuni posti per il viaggio in Romania che si terrà dal 16 al 21 

agosto. Chi fosse interessato, si rivolga in sacrestia. 

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 banchetto missionario, presente in oratorio durante la festa 

compatronale della Madonna di Fatima, è stato di  € 435.00 che saranno 

destinati alla missione di Blinisht di don Enzo. 

Nel prossimo anno pastorale, presso il Centro Pastorale di Seveso, aprirà una 

Scuola di formazione teologica per laici aff idata ai docenti del nostro 

seminario. Il tema sarà "La Bibbia, anima della teologia". Vi sarà un incontro a 

settimana, alle 21, da giovedì 6 ottobre a giovedì 2 marzo, escludendo il mese 

di dicembre. Il costo complessivo è di 50 euro. Chi fosse interessato e volesse 

qualche informazione in più, può rivolgersi ai sacerdoti. 

Preghiamo 

Signore i tuoi f igli Giovanni e Natala hanno lasciato questa vita terrena con la 

speranza di vedere il tuo volto. T i preghiamo di accogliere la loro anima tra le 

tue braccia e di dare conforto ai loro cari. 
 



Intenzioni della settimana dal 22/05/2016 al 29/05/2016 
Domenica 22 :  SS. Trinità 

Gen 18,1-10a/Sal 104(105) • 1Cor 12,2-6   • Gv  14,21-26 

08.00 : Per la Comunità 

09.30 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 : def.to Barducco Adriano 

20.30 :  

Lunedi 23 : Feria 

Es 3,7-12/Sal 102(103) • Lc 4,14-16.22-24 

08.30 : def.ta Spinelli Domenica 

18.30 : def.ti Augusta, Umberto e Luigi 

Martedi 24 : Feria 

Es 6,29-7,10/Sal 104(105) • Lc 4,25-30 

08.30 :  

18.30 : def.to Santambrogio Rinaldo 

Mercoledi 25 : S. Dionigi, vescovo 

Es 11,1-9/Sal 77(78) • Lc 4,38-41 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.ti Caspani Pierina e famigliari  

Giovedi 26 : SS. Corpo e Sangue di Cristo 

Gen 14,18-20/Sal 109(110) • 1Cor 11,23-26   • Lc 9,11b-17 

08.30 : def.to Zandonà Luigi 

18.30 : def.to Triacca Ambrogio 

Venerdi 27 : Feria / B. Lodovico Pavoni, sacerdote 

Es 19,20-25/Sal 14(15) • Lc 6,12-16 

08.30 : def.to Emilio 

18.30 : def.ti Calastri Giovanni e Ceriani Luigia 

Sabato 28 : B. Luigi Biraghi, sacerdote 

Lv 12,1-8/Sal 94(95) • Gal 4,1-5 • Lc 2,22-32 

08.30 : def.to Dell’Orto Vittorio 

18.00 : def.ti  famiglie Assenza, Iudicelllo e   Fine 

Domenica 29 : II dopo Pentecoste 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13/Sal 135(136) • Rm 8,18-25   • Mt 6,25-33 

08.00 : Per la Comunità 

09.30 :  

11.15 : def.ti Mariani Carluccio, Valerio e Maria 

20.30 :  


