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TEOFILO 

Anno VII nr  27 03 Luglio 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  

 

VII Domenica dopo Pentecoste  

 
Come il popolo d’Israele rinnova la sua fedeltà al Dio dell’alleanza, così il 

discepolo di ogni tempo deve verificare la propria fede. Lo straordinario Anno di 

grazia del Giubileo della Misericordia è invito a riconoscere che «la fedeltà a Dio è 

questione di fedeltà a una persona, con la quale ci si lega per camminare insieme 

sulla stessa strada. E questa persona è Gesù» (papa Francesco). Nell’intenzione 

della liturgia, dobbiamo interrogarci: chi è per noi Gesù? Sappiamo riconoscere la 

sua Parola come l’unica che può orientare e dare senso alla nostra esistenza? Il 

Signore ci chiede di compiere una scelta precisa nei suoi confronti: ciascuno è 

chiamato a fare propria la stessa confessione di fede dell’apostolo Pietro: 

«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 

conosciuto che tu sei il santo di Dio».  

 

Le letture: 
 

Lettura : Gs 24,1-2a,15b-27  – L’assemblea e l’alleanza di Sichem. 

Giunto alla fine dei suoi giorni, Giosuè convoca le tribù di Israele e chiede loro di rinnovare 
l’alleanza con Dio che li ha fatti salire dalla terra d’Egitto per introdurli nella terra promessa. 
Il popolo, come un sol uomo, conferma la propria volontà di «servire» il Signore.  
Epistola : 1Ts 1,2-10 – Vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero. 

Esemplari nella fede, nella carità e nella speranza, grazie all’accoglienza della Parola e con 
la gioia dello Spirito Santo, i Tessalonicesi sono lodati da Paolo perché hanno abbandonato 
l’idolatria per servire il Dio vivo e vero e attendere la venuta del Figlio suo Gesù Cristo. 
Vangelo : Gv 6,59-69 – Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
L’insegnamento di Gesù sulla necessità di mangiare la sua carne e bere il suo sangue per 
avere la vita crea sconcerto negli ascoltatori e molti discepoli lo abbandonano. Sarà Simon 
Pietro a confermare, a nome dei Dodici, la fede in Gesù, il Santo di Dio, e nelle sue parole. 
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Avvisi della Settimana 
'Dom 

10 

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. 

 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

Comunichiamo con gioia che don Luca Broggi, già nostro coadiutore, è stato 

nominato parroco di S. Agata e Gesù Salvatore in Basiglio - Milano 3. Don Carlo 

Confalonieri, nativo della nostra parrocchia, è stato invece nominato parroco di 

S. Giovanni Battista a Sesto San Giovanni. Accompagniamo con l'affetto e la 

preghiera questi due sacerdoti nel loro nuovo incarico. 

 

Intenzioni della settimana dal 03/07/2016 al 10/07/2016 
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 : def.to Beretta Propo 

20.30 :  

Lunedì 04 : Feria / S. Elisabetta di Portogallo - Gs 6,6-17.20/Sal 135(136) • Lc 9,37-45 

08.30 : def.to Villa Ambrogio 

Martedì 05 : S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote - Gs 24,1-16/Sal 123(124) • Lc 9,46-50 

08.30 : def.ta Giuseppa 

Mercoledì 06 : Feria / S. Maria Goretti, vergine e martire - Gdc 1,1-8/Sal 17(18) • Lc 9,51-56 

08.30 :  

Giovedì 07 : Feria - Gdc 16,4-5.15-21/Sal 105(106) • Lc 9,57-62 

08.30 :  

Venerdì 08 : Feria - Gdc 16,22-31/Sal 19(20) • Lc 10,1b-7a 

08.30 : def.ti Giovanni e Fiorella 

Sabato 09 : Ss. Agostino Zhao Rong - Nm 5,11.14-28/Sal 95(96) • 1Cor 6,12-20  • Gv 8,1-11 

08.30 :  

18.00 :  

Domenica 10 : VIII dopo Pentecoste 

1Sam 8,1-22a/Sal 88(89) • 1Tm 2,1-8  • Mt 22,15-22 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 :  

Preghiamo 
Signore accogli tra le tue braccia  Giorgio, Angelo, Emidio e Ornella  che questa settimana 

hanno lasciato la vita terrena con la speranza di vedere il tuo volto, ti preghiamo. 


