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TEOFILO 

Anno VII nr  26 26  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  

VI Domenica dopo Pentecoste 
 

L’alleanza che Dio ha stabilito con il popolo d’Israele trova il suo compimento 

nel sacrificio di Gesù. La sua Pasqua è il segno definitivo dell’amore di Dio per 

ogni uomo, L’anno di grazia del Giubileo è occasione per riconoscere che la 

«giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti come grazia in forza della 

morte e risurrezione di Gesù» (papa Francesco). Non ci è chiesto di fare 

semplicemente memoria dell’iniziativa di Dio nei nostri confronti, ma di vivere 

in prima persona il suo dono di alleanza, di essere uomini e donne che 

camminano animati dallo Spirito ricevuto dal Signore. Questa ultima 

Domenica di Giugno deve essere particolare espressione della nostra 

vicinanza e sostegno concreto al ministero pastorale del Papa, quale primo 

testimone della carità di Cristo verso i fratelli.  
 

Le letture: 

Lettura : Es 24,3-18 – Mosè stabilisce nel sangue l’alleanza tra Dio e il popolo. 

Sulla base dei comandamenti che il Signore aveva dato a Israele per bocca di Mosè, che 

Mosè aveva trascritto e che il popolo aveva assunto come propria norma e legge di vita 

(noi li eseguiremo), si celebra il rito dell’alleanza nel sangue degli animali offerti in 

sacrificio. 

Epistola : Eb 8,6-13a – Gesù mediatore di un’alleanza migliore. 

In un oracolo di Geremia il Signore aveva preannunciato un’«alleanza nuova» con 

Israele, con la legge non più scritta sulla pietra, ma nel cuore.  Per la singolare 

mediazione di Gesù, Dio ha concluso, non solo con Israele ma con l’intera umanità, 

l’alleanza nuova e perfetta. 

Vangelo : Gv 19,30-35 - « Tutto è compiuto». Sangue ed acqua. 

Gesù dichiara cha la sua morte di croce è «compimento». Si compie la sua esistenza 

terrena (chinato il capo, consegnò lo spirito), ma soprattutto si compie l’opera di 

salvezza che il Padre gli ha affidato, con il dono pieno di sé (sangue e acqua) ai discepoli 

e all’umanità. 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

26 

Giornata per la Carità del Papa 

Ore 13.45 

per gli iscritti, partenza dal sagrato della chiesa 

per il pellegrinaggio cittadino al santuario del S. 

Crocif isso di Como 

'Mar 28  Ore 21.00 
Consiglio d’Istituto della Scuola Parrocchiale S. 

Ambrogio 

'Sab 02 Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario in 

suffragio dei defunti del mese di giugno che 

verranno ricordati nominalmente 
 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 
A partire dalla prossima domenica, e per tutto il mese di 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.  

(sotto potete trovare gli orari delle Ss Messe cittadine) 

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. 

 



ORARIO ESTIVO 2016 DELLE SANTE MESSE FESTIVE IN SEREGNO  

SS. MESSE VIGILIARI  (sabato pomeriggio e sera) 
16.30  Don Gnocchi 

17.30  Don Orione 

18.00  S. Ambrogio – Basilica –S. Carlo – Abbazia 

18.30  S. Valeria 

19.00  Ceredo  

20.30  Lazzaretto 

SS. MESSE FESTIVE (domenica e festivi) 
  7.00  Don Orione 

  7.30  S. Valeria (sospesa ad agosto) – Basilica 

  8.00  S. Ambrogio –  Ceredo – Abbazia 

  8.30  Sacramentine 

  8.45  Basilica 

  9.00  Istituto Pozzi 

  9.30  S. Valeria –  Don Orione 

  9.45  Abbazia 

10.00  Basilica – Lazzaretto 

10.30  S. Ambrogio – S. Carlo – Ceredo – S. Salvatore 

11.00  S. Valeria – Don Orione – Abbazia 

11.30  Lazzaretto  – Basilica 

17.00  Don Gnocchi (tranne le festività infrasettimanali) 

17.30   Don Orione 

18.00              Basilica – S. Carlo – Abbazia – Ceredo (sospesa dal 10 luglio al 11 settembre)  

18.30  S. Valeria 

20.30  S. Ambrogio   

ECCO LE VARIAZIONI ESTIVE NELLE SINGOLE PARROCCHIE: 

Basilica dal 26 giugno al 11settembre è sospesa la Messa delle 10.30 al S. Cuore in 

Oratorio (riprenderà il 18 settembre). Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la S. 

Messa delle 20 al sabato al Santuario dei Vignoli 

S. Valeria  nel mese di agosto è sospesa la Messa festiva delle 7.30 

Ceredo dal 10 luglio al 11 settembre è sospesa la Messa festiva delle 18.00 

S. Ambrogio nei mesi di luglio e agosto le SS. Messe delle 9.45 e delle 11.15 

sono sostituite da un’unica celebrazione  alle 10.30 
Lazzaretto nei mesi di luglio e agosto è sospesa le Messa festiva delle 18.30 

ORARIO DELLE SANTE MESSE FERIALI 

7.00: Sacramentine – Istituto Pozzi - Abbazia 15.30: Cappella Ospedale (martedì) 

7.30: Basilica -  S. Salvatore 16.30: 
Don Gnocchi  

(comprese le festività infrasettimali) 

8.00: S. Valeria 17.30: Don Orione 

8.15: Abbazia 18.00: Basilica - Abbazia 

8.30: 
S. Ambrogio – Don Orione – Ceredo 

Lazzaretto  - S. Carlo 
18.30: S. Valeria 

9.00: Basilica 20.30: 
Vignoli (mercoledì) 

Ceredo (giovedì) 



 
    

Intenzioni della settimana dal 26/06/2016 al 03/07/2016 
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 :  

20.30 :  

Lunedi 27 : S. Arialdo, diacono e martire 

Gs 1,1.6-9/Sal 27(28) • Lc 8,34-39 

08.30 : def.ti Berlingeri Eugenio, Armanda e Grazia  

18.30 :  

Martedi 28 : S. Ireneo, vescovo e martire 

Gs 2,1-15/Sal 135(136) • Lc 8,40-42a.49-56 

08.30 :  

18.30 :  

Mercoledi 29 : Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

At 12,1-11/Sal 33(34) • 1Cor 11,16-12,9  • Gv 21,15b-19 

08.30 : def.to Surace Angelo 

18.30 :  

Giovedi 30 : Feria 

Gs 4,19-5,1/Sal 112(113) • Lc 9,18-22 

08.30 : def.ta Adele 

18.30 :  

Venerdi 01 : Feria 

Gs 5,2-12/Sal 46(47) • Lc 9,23-27 

08.30 : def.ti Rosa e Luigi 

18.30 :  

Sabato 02 : Feria 

Nm 3,5-13/Sal 94(95) • Eb 7,23-28  • Lc 22,24-30a 

08.30 :  

18.00 : def.ti Confalonieri Tarcisio e Longoni Anna 

Domenica 03 : VII dopo Pentecoste 

Gs 24,1-2a-15b-27/Sal 104(105) • 1Ts 1,2-10  • Gv 6,59-69 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

  


