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TEOFILO 

Anno VII nr  23 05  giugno  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 dopo Pentecoste  
 

Ripercorrendo la storia della salvezza nei suoi momenti fondamentali, in questa 
Domenica incontriamo il tema del peccato. Nell’intenzione della liturgia, il 
dramma della caduta dell’uomo è accompagnato dalla promessa della 
redenzione. Al timore che nasce in noi con il peccato si sostituisce la speranza, 
che proviene dal cuore e dal nome stesso di Dio: «A lui sarà dato il nome di 
Emmanuele, che significa Dio con noi. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». Nell’Anno di grazia del Giubileo della Misericordia, siamo chiamati a 
riconoscere che «dinanzi alla gravità del peccato, dio risponde con la pienezza del 
perdono» (papa Francesco).  
 

Le letture: 
 

Lettura : Gen 3,1-20 – La caduta e la condanna. Eva, madre di tutti i viventi. 

L’uomo e la donna, caduti nell’inganno dell’astuto serpente, sperimentano la rovina di ogni 
relazione: con se stessi (la vergogna), con Dio (la paura), nella coppia (l’accusa reciproca), 
con la terra (la fatica). Eppure, dalla stirpe della donna si annuncia fin d’ora il riscatto. 
Epistola : Rm 5,18-21 – Per un solo uomo la condanna, per Uno solo la giustificazione. 

All’energia distruttiva del peccato di  Adamo, che investì tutti gli uomini, si oppone la 
potenza salvifica della grazia di cristo. Ma nelle due forze non c’è simmetria di efficacia, 
perché la grazia ha sovrabbondato e l’uomo, giustificato, ha ritrovato la vita per l’eternità. 
Vangelo : Mt 1,20b-24b – Maria darà alla luce un figlio e questi salverà il popolo dai suoi 

peccati. 

Giuseppe inserirà Gesù nella genealogia di Davide, dando compimento alle attese di Israele. 
L’angelo che gli appare in sogno lo libera dal timore e gli assegna il compito di conferire al 
Bambino il duplice nome di Gesù (colui che salva) e di Emmanuele (Dio con noi). 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

05 

Ore 16.00 
Celebrazione del Sacramento del 

Battesimo 

Ore 18.00 
incontro per gli animatori dell'Oratorio 

Feriale 

Gio 09 

Inizio dell'Oratorio Feriale Estivo 

Ore 21.00 

presso il Don Orione, proiezione del 

film documentario "Io sto con la 

sposa" sul tema dei migranti. 

Ingresso libero 

'Sab 11 Ore 09.00 

in Duomo a Milano, Ordinazioni 

Sacerdotali. Tra coloro che 

riceveranno l'Ordinazione c'è anche 

don Simone Sormani, nativo della 

parrocchia S. Giuseppe 

'Dom  

12 

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 09.45 

S. Messa con la presenza dei bambini 

della Scuola Parrocchiale e il 

mandato agli animatori dell'Oratorio 

Feriale 

Ore 11.00 
partenza della XXIV edizione della 

"Camminiamo insieme" 

Ore 15.00 -18.00 

in oratorio, apre il "Villaggio 

Vacanze" (attività varie per grandi e 

piccoli) 
 
 

 



Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Da martedì 7 a domenica 19 giugno si terrà, presso il nostro oratorio, un torneo 

di calcio rivolto ai bambini nati nel 2007-2008-2009-2010. Ringraziamo fin 

d'ora tutti quelli che parteciperanno e quelli che daranno una mano per la 

buona riuscita di questa bella iniziativa 

Nei giorni scorsa è morta suor Antonia, che per quattro anni era stata in servizio 

anche nella nostra comunità. Mentre ricordiamo con gratitudine il bene da lei 

compiuto in mezzo a noi, l'affidiamo alla misericordia del Signore 

Nel pomeriggio di domenica 12 giugno, in oratorio, sarà possibile visitare una 

piccola mostra fotografica che raccoglie quanto realizzato quest'anno dal 

gruppo preadolescenti (II-III media) 

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

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

trovate il programma dettagliato. Per iscriversi, rivolgersi 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.  

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

Scuola di formazione teologica per laici affidata 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, ti affidiamo l’anima di Davide, che questa settimana, ha lasciato la vita 

terrena. Accoglilo tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo. 
 

Per Mirko, Gabriele, Mattia, Annabel, Aurora Maria e Leonardo Giuseppe, che con 

il sacramento del Battesimo diventano figli di Dio e nuove presenze vive nella 

nostra comunità cristiana, preghiamo. 

 
Per i fratelli diaconi che questa sera iniziano gli Esercizi Spirituali in preparazione 

all'Ordinazione presbiterale: lo Spirito Santo infonda in loro la sua gioia perché 

siano pastori secondo il cuore di Dio, Ti preghiamo.  

 

 



Intenzioni della settimana dal 05/06/2016 al 12/06/2016 
Domenica 05 : III dopo Pentecoste 

Gen 3,1-20/Sal 129(130) • Rm 5,18-21   • Mt 1,20b-24b 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 06 : Feria  

Lv 19,1-19a/Sal 18(19) • Lc 6,1-5 

08.30 : def.ta Mariani Carlotta 

18.30 : def.ti famiglie condomini, Via Fermi, 58 

Martedi 07 : Feria 

Nm 6,1-21/Sal 98(99) • Lc 6,6-11 

08.30 : def.to Alifer Teglia 

18.30 : def.ti Vaccaro Giuseppe e Giuseppina  

Mercoledi 08 : Feria 

Nm 14,2-19/Sal 77(78) • Lc 6,17-23 

08.30 :  

18.30 : def.ti Anna e Gino  

Giovedi 09 : Feria 

Nm 27,12-23/Sal 105(106) • Lc 6,20a.24-26 

08.30 : def.ti Renzo e Attilio Spinelli  

18.30 : def.to Rossi Vincenzo 

Venerdi 10 : Feria 

Nm 33,50-54/Sal 104(105) • Lc 6,20a.36-38 

08.30 : def.ti Famiglie Sironi e Dell’Orto 

18.30 : def.to Tagliabue Angelo  

Sabato 11 : S. Barnaba, apostolo  

At 11,21b-26; 13,1-3/Sal 97(98) • Col 1,23-29  • Mt 10,7-15 

 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.00 :  

Domenica 12 : IV dopo Pentecoste 

Gen 4,1-16/Sal 49(50) • Eb 11,1-6  • Mt 5,21-24 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.to Ferrario Franco 

11.15 :  

20.30 :  

 


