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Domenica 26 novembre 2017
Informatore N° 286
III DOMENICA DI AVVENTO - Le profezie adempiute
Lettura Is 51, 1-6; Sal 45 (46), 2-3. 5-9
Epistola 2 Cor 2, 14-16a; Vangelo Gv 5, 33-39
<< Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose
perché siate salvati>>
“Il cammino dei giovani verso il Sinodo
Il desiderio della gioia abita tutte le
stagioni della vita e nell’età giovanile
esso si presenta in misura così evidente
da poterlo considerare il suo tratto
specifico. I giovani nati digitali vivono
multitasking: oggi, la ricerca della gioia e del senso della vita li porta a
vivere contemporaneamente su più piani. Così Papa Francesco si è
rivolto ai giovani nella sua lettera in occasione del prossimo Sinodo:
“Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci,
non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il
Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce,
della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle
vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle
comunità e fatelo giungere ai pastori”. Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui
giovani, fortemente voluto da Papa Francesco, rappresenta quindi per
la Chiesa l’occasione per riflettere circa il rapporto tra le generazioni.
Il Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le pratiche pastorali fino ad oggi
poste in essere. L’intento è quello di uscire incontro ai giovani, a tutti i
giovani, nei loro diversi ambiti di vita per aiutarli a rispondere alla
domanda “per chi sono io?”. Questa è infatti la “mossa sinodale”: un
giovane incontra la gioia nel momento in cui scopre chi nella sua vita è
chiamato a rendere felice. Diverse le proposte in calendario: dalla
collaborazione con l’Università, alle iniziative di ascolto, all’itinerario
delineato dalle Veglie per concludere coi pellegrinaggi estivi.
Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invitati dai loro
educatori a camminare insieme lungo strade d’Italia ricche di storia e di

spiritualità: pellegrinaggi che si concluderanno a Roma, sabato 11 e
domenica 12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle
parole di Papa Francesco e si pregherà in vista del Sinodo.
Il nostro augurio è che la Chiesa intera che vi partecipa a partire proprio
dai giovani stessi e dai loro educatori.
don Massimo Pirovano Resp. Servizio per i Giovani e l’Università
AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE
AVVISI SANTA TERESA
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della
parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati donati: € 1310,00
nella terza settimana di benedizioni.
 Domenica 26 sospesa l’Adorazione Eucaristica. Ore 15 Prime
confessioni. Ore 16.30 Battesimi.

AVVISI SAN BASILIO
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Tutti i giovedì d’avvento alle 18,30 in Cappellina, don Fabio proporrà un
incontro biblico sulla storia dei Patriarchi: racconteremo le vicende di
Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe.
 Martedi’ 28 novembre alle ore 21 prima riunione del Comitato per la
ristrutturazione della Chiesa
 Sabato 2 dicembre e domenica 3, ci saranno i mercatini di Natale,
l’incasso e’ per la ristrutturazione della Chiesa

IN ORATORIO
AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE

 Iniziazione Cristiana: Domenica 3 dicembre ore 10 II° anno, ore 10
Messa e incontro IV° anno con Mons. Marinoni – Moderator Curiae,
ore 11-30/16 incontro del 1° anno.
 Preado: venerdì 1 dicembre ore 18.30 - 9° incontro “non desiderare la
donna d’altri”.
 Adolescenti: Lunedì 27 ore 21 – 8° incontro “Avere domande 2”.
 Giovani: Domenica 3 Dicembre ore 21, in Oratorio, incontro.
 Creatività: incontri donne il martedì mattina.
 Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00,
Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11.
 Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle
ore 18.30.

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019 dalla vendita torte di sabato
18 e domenica 19, sono stati raccolti € 710,00 Ringraziamo tutti
coloro che nella comunità ci stanno sostenendo.

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 27/11/2017 AL 03/13/2017
S.Teresa

Ore 8.30

Ore 18.00

Lun 27

-

Julio Antonio Paredes, Fam.Zattoni e Curtatello, Annamaria e Urbano

Mar 28

-

Angela, Ida, Alessandra, Massimo, Rosa

Mer 29

-

Anna, Antonio, Gianfranco, Luigi, Epifanio, Emiliana, Stefano

Gio 30

-

Carmelo, Alberta, Luigi, Pia

Ven 01

-

Gualtiero e Innocente

Sab 02

-

Ore 18.30: Livia, Marcello, Renato, Francesca, Giuseppe e Maria

Dom 03

-

-

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, De Lucia Federico che in
questa settimana è entrato nella vita eterna.
Santa Teresa, accogliamo con gioia: Gabriele De Vito, Mancini Riccardo,
Victor Leonardo, Antony Alejandro, Valentina Tatiana, Marco Pietro.
.Basilio

Ore 18.00

Lun 27

Sponda Renato e Bianchi Maria; Roselli Ruggero

Mar 28

Giovanni, Anna

Mer 29

Ore 17.30:

Gio 30

Gianbattista, Marianna, Maria, Lavinia, Laurina

Ven 01

-

Sab 02

Fam. Camolese; Giuseppe, Rachele, Silvana, Alvaro, Emilio, Angelo,
Eleonora; def. Bolla, Confalonieri, Marelli

Dom 03
Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla
parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: 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”.

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it
San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com
Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com
Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com
Suore Comboniane tel. 02.29530493
Per scrivere a Incomunione: incomunione@gmail.com

