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TEOFILO 

Anno VII nr  25 19  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  

V Domenica dopo Pentecoste 
 

La parola del Signore ci chiede di verificare la nostra fede in Lui: così è 
stato per Abramo, vero “amico di Dio”, che – nell’intenzione della 
liturgia di questa Domenica – con la sua preghiera di intercessione, è 
presentato come un modello per il credente. «Sforzarsi di entrare per la 
porta stretta» significa impegnarsi in un serio cammino di conversione, 
per riconoscere la salvezza offerta da Dio come un dono che ci precede. 
È il cuore dello straordinario Anno di grazia del Giubileo. Questo dono 
può essere accolto nella misura in cui, con umiltà e sincerità, 
riconosciamo e confessiamo tutta la nostra fragilità e il nostro peccato. 
La salvezza promessa a ogni uomo passa attraverso Gesù: è lui la 
“porta” di cui parla il Vangelo. 

Le letture: 

Lettura : Gen 18,1-2a.16-33 – La trattativa di Abramo a favore di Sòdoma. 

Su Sodoma e Gomorra, per la gravità del loro peccato , si addensa la minaccia del 
castigo divino. Abramo, appellando alla giustizia di Dio che non può permettersi di « 
far morire il giusto con l’empio», ottiene la promessa del perdono per riguardo di soli 
dieci giusti. 
Epistola : Rm 4,16-25 – Eredi si diventa in virtù della fede. Abramo è padre di tutti noi. 

L’uomo è giustificato da Dio ed eredita le promesse di Dio in virtù della fede. È quanto 
insegna la vicenda di Abramo, che si mantenne saldo nella fede, anche quando la 
promessa divina sembrava venire meno. Per questo fu ritenuto giusto e fu costituito 
«padre di molti popoli »   
Vangelo : Lc 13,23-29 – Vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno di Dio. 

La salvezza è stata offerta a ogni uomo, ma davvero tutti «siederanno a mensa nel 
regno di Dio»? Gesù non dà numeri e percentuali, ma chiede a chi lo ascolta il coraggio 
di varcare la porta stretta, abbandonando ogni compromissione con gli «operatori di 
ingiustizia». 
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Avvisi della Settimana 
'Mer 

22 
Ore 21.00 

In teatro, “Questo è un fischio del 

treno”. Ingresso libero 

Gio  

23 
Ore 21.00 

In oratorio, riunione per i genitori 

dei ragazzi iscritti alla vacanza 

estiva a Lizzola 

Ven 

24   
Ore 21.00 

In piazza Risorgimento, festa per 

tutti gli oratori feriali della città 

'Sab 

25 
Ore 14.00 

Ritrovo in stazione a Seregno per i 

cresimandi iscritti all’incontro 

diocesano con l’Arcivescovo 

'Dom 

26 
Giornata per la Carità del Papa 

 
 

Alle porte della chiesa è possibile ritirare il nuovo 

numero dell’Amico della Famiglia. 
 
 

 

Preghiamo 

 

Per Nicole e Carlo, che con il sacramento del 
Matrimonio hanno consacrato il loro amore, 
nell'Amore di Dio, preghiamo. 
 

 

 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Iniziamo a segnalare che nei mesi di luglio e agosto le Messe 

domenicali delle 9.45 e delle 11.15 saranno unite in un'unica 

celebrazione alle 10.30. In tali mesi è anche sospesa la Messa 

feriale delle 18.30 

Ogni giovedì, durante i mesi di giugno e luglio, la Basilica sarà 

aperta dalle 20.30 alle 22.00, come invito alla preghiera per i tanti 

che passeggiano in centro lungo queste sere estive 

Nei giorni 22, 24 e 29 giugno, dalle 18 alle 19.30, tutti i bambini 

nati nel 2007-2008-2009-2010-2011 potranno venire in oratorio 

per una prova libera, in vista della stagione calcistica 2016-2017. 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Mauro 

(3388498639), Fabio (3457766264) o Marco (3409104674) 

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. 

Vi sono ancora alcuni posti disponibili per la vacanza estiva in 

montagna (16-23 luglio) che l’oratorio propone per i ragazzi dalla  

III elementare frequentata. 

Vi sono ancora alcuni posti per il pellegrinaggio a Como che si 

svolgerà nel pomeriggio di domenica 26 giugno. Chi volesse 

partecipare, si iscriva al più presto  in sacrestia. 

Il ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia 

della scorsa domenica è stato di € 1.280,00 Grazie di cuore! 
 

 

 

 



 

Intenzioni della settimana dal 19/06/2016 al 26/06/2016 
Domenica 19 : V dopo Pentecoste 

Gen 18,1-2a.16-33/Sal 27(28) • Rm 4,16-25  • Lc 13,23-29 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ta Parravicini Antonietta 

11.15 :  

20.30 :  

Lunedi 20 : Feria 

Dt 18,1-8/Sal 15(16) • Lc 7,24b-35 

08.30 :  

18.30 : def.ti Pietro Antonioni e Luigi Cavanna 

Martedi 21 : S. Luigi Gonzaga, religioso 

Dt 25,5-10/Sal 127(128) • Lc 8,16-18 

08.30 : def.ti Enrico, Ernesto e Stella 

18.30 : def.to Anelli Luigi 

Mercoledi 22 : Feria 

Dt 30,15-20/Sal 1 • Lc 8,19-21 

08.30 : def.to Luigi 

18.30 : def.to Renzo Soldan 

Giovedi 23 : Feria 

Dt 31,1-12/Sal 134(135) • Lc 8,22-25 

08.30 :  

18.30 : def.ta Riedo Isare 

Venerdi 24 : Natività di S. Giovanni Battista 

Gen 1,4-19/Sal 70(71) • Gal 1,11-19  • Lc 1,57-68 

08.30 : def.to Emanuele 

18.30 : def.ti Cesare, Angela e Amabile 

Sabato 25 : Feria 

Lv 23,26.39-43/Sal 98(99) • Eb 3,4-6  • Gv 7,1-6b 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.00 : def.to Mantella Gennaro 

Domenica 26 : VI dopo Pentecoste 

Es 24,3-18/Sal 49(50) • Eb 8,6-13a  • Gv 19,30-35 

08.00 : Per la Comunità 

09.45 : def.ti Donato e Gilda 

11.15 : def.to Barducco Adriano 

20.30 :  

 


