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Informatore N° 226
Domenica 08 maggio 2016 –

DOMENIC@ DOPO @SCENSIONE – S[nt_ CRESIME

Lettura At 7, 48-57; Sal 27 (26), 1. 4. 7-9a; Epistola Ef 1, 17-23; Vangelo Gv 17, 1b. 20-26

« perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa ».

“Passo dopo passo”
Antoine de Saint-Exupéry, autore del 'Piccolo principe' (terzo libro più letto al mondo) non fu solo autore, ma fu
anche aviatore e si arruolò con la marina militare francese
durante la seconda guerra mondiale. Le sue esperienze in
guerra furono fondamentali per la stesura delle sue opere.
In un periodo particolare della sua vita, Antoine scrive
questa preghiera che introduce una tematica
fondamentale: 'il passo dopo passo', sempre presente
anche ne 'Il piccolo principe'. Questa è un'invocazione al
Signore, nella quale l’autore lo prega di renderlo più
riflessivo e di fare le giuste scelte, sottolineando proprio come i piccoli passi, giorno dopo giorno, passo dopo
passo, lo aiuteranno a far fronte al presente, a quello che ogni giorno deve affrontare. La vogliamo condividere
con ciascuno di voi, in questa vita milanese e in questa cultura, sempre più frenetica e incapace di assaporare i
piccoli passi, proprio perché impegnata a bruciare ogni cosa velocemente.
VERSIONE ORIGINALE
Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas. Je ne demande pas de miracles ni de visions, Mais je demande la force pour le
quotidien ! Rends-moi attentif et inventif pour saisir Au bon moment les connaissances et expériences Qui me touchent
particulièrement. Affermis mes choix Dans la répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel Et ce qui
est secondaire. Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, Que je ne me laisse pas emporter par la vie, Mais que
j’organise avec sagesse Le déroulement de la journée.
Aide-moi à faire face aussi bien que possible A l’immédiat et à reconnaître l’heure présente Comme la plus importante.
Donne-moi de reconnaître avec lucidité Que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs, Qui sont occasions de croître et
de mûrir. Fais de moi un homme capable de rejoindre Ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, Mais
ce dont j’ai besoin. Apprends-moi l’art des petits pas!

LA TRADUZIONE IN ITALIANO:
Signore, insegnami l’arte dei piccoli passi, non ti chiedo né miracoli né visioni ma solo la forza necessaria per la
vita quotidiana! Rendimi attento e inventivo per scegliere al momento giusto le conoscenze ed esperienze che
mi toccano particolarmente. Consolida le mie scelte nella suddivisione del mio tempo. Donami la capacità di
“sentire” ciò che è essenziale e ciò che è soltanto secondario. Io ti chiedo la forza, l’autocontrollo e la capacità di
valutare. Che non mi lasci, semplicemente, trascinare dalla vita ma organizzi con sapienza lo svolgimento della
giornata. Aiutami a far fronte, nel modo migliore, all’immediato e a riconoscere ogni ora che vivo come la più
importante. Dammi la capacità di riconoscere con lucidità che nella vita incontrerò difficoltà e insuccessi, che
sono occasione di crescita e maturazione. Fa’ di me un uomo capace di raggiungere coloro che hanno perso la
speranza. E dammi non quello che io desidero ma solo ciò di cui ho davvero bisogno. Insegnami l’arte dei piccoli
passi.
1

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_
Venerdì 13 maggio ore 21 monumento ai Piccoli Martiri, Rosario dei fedeli delle parrocchie del Decanato di Turro.

@vvisi S[nt[ T_r_s[
Offerte Cresime di domenica 1 maggio da parte dei Cresimandi € 490.00.
il CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI. In modo particolare si richiedono
prodotti in scatola e a lunga conservazione. Sarebbe bello far confluire qui sia le opere di misericordia personali per il
Giubileo della Misericordia che il nostro personale contributo del periodo quaresimale

Nel mese di maggio ogni sera si celebrerà il Rosario in chiesa alle ore 20,45; Martedì 10 il Rosario sarà
alle ore 21,00 in Via Carta, 36; venerdì 13 maggio ci sarà il Rosario Decanale alle ore 21,00 in Piazza
Piccoli Martiri a Gorla
Domenica 8 maggio “Festa della Mamma” il gruppo Terza Età organizza una vendita torte; chi volesse collaborare
preparando una torta la porti sabato pomeriggio in Parrocchia.
Mercoledì 11 maggio alle ore 18.45 incontro “Al Passo della Parola”
Domenica 22 maggio alla Messa delle ore 10,00 festeggeremo gli anniversari di matrimonio, chi desidera
partecipare fornisca il nominativo alla segreteria parrocchiale.

IN OR@TORIO !!!
INIZIAZIONE CRISTIANA Domenica 8 maggio ore 11.30 Sante Cresime a San Basilio.

Preadolescenti: Venerdì 13 maggio ore 19.30, pizzata con oi CRESIMATI 2016.
Adolescenti: Lunedì 16 maggio ore 21, III° incontro di preparazione al GREST 2016.
Giovani: Venerdì 13 maggio ore 21, Rosario ai Piccoli Martiri, animato dai giovani della GMG.
Creatività: Incontro Donne martedì 10 maggio ore 9-12.
Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9
alle 11, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio.
Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30.

GMG 2016, dal 19 al 25 Luglio, Gemellaggio con la Diocesi di Katowice, 26 luglio-1
agosto a Cracovia con Papa Francesco, NOI CI SAREMO !!!

Vivi anche tu il Giubileo della Misericordia
Suffragi settimana dal 09/05/2016 al 15/05/2016
S.Teresa
Ore 8.30
Ore 18.30

Lun 09

Mar 10

Mer 11

Gio 12

Rosaria
Ezio

Lidia

Mauro e Claudio

-

-

Michele, Olga e Soccorsa

Ven 13

Sab 14

Dom 15

-

.
Anna e Giuseppe

-

Affidiamo al Padre i nostri fratelli - S.Teresa: Covella Antonia e S.Basilio: Pinna Giacomo, Colangiuolo Marta che in
questa settimana sono entrati nella vita eterna.
S.Basilio
Ore 18

Lun 09

Mar 10

Mer 11

Gio 12

Ven 13

Sab 14

Dom 15

Gabriela ed Elio; Abbondanza
Francesco, Matera Maria e famiglia;
Antonia e Vincenzo

Vergottini
Gianfranco

ore 17.30:
Raffaele e
Felice

-

Chiarolla Rosa e
Caponio
Annuziata

Maria ed Eugenio;
Francesco ed
Isabella

D’Ingeo
Angela

Offerte: La Banca per l’Oratorio è: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865;
IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”.
Ricordiamo che aziende, ditte, imprese, uffici, ecc. (non i privati!) possono fare elargizioni liberali alla parrocchia e
dedurre la somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la parrocchia è autorizzata a rilasciare.
ORARI DELLE SANTE MESSE - SANTA TERESA, Feriali ore 8.30 e 18.00 (da novembre a marzo) 18.30 (da aprile a ottobre),
Prefestiva ore 18.30, Festive 10 – 11.30 e 18.30. SAN BASILIO, Feriale ore 18, Prefestiva ore 18, Festive 10 – 11.30 e 18.
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