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In Comunione Comunità Pastorale Santi Piccoli Martiri Innocenti 

Parrocchie di Santa Teresa di Gesù Bambino e di San Basilio - contatti: tel  02.2573588  

parrs.teresa@alice.it - tel  02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com ORATORIO 02.2553028 

d. Marco  02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com – Sr.Comboniane  tel. 02.29530493 

            

Informatore N° 137 

Domenica 23 Marzo 2014 – Domenica di Abramo 
 

Lettura Es 34,1-10; Salmo 106 (105), 6-7c. 43ab. 44-46; Epistola Gal 3, 6-14; Vangelo Gv 8,31-59  

 

« Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi»  
 

PERDONO  

La tua voce 

mi sta accanto come una luce 

 s’infrange nel mio cuore. 

La forza del tuo amore 

 Risuona 

di monito e misericordia, 

 alla mia pesante coscienza . 

Ho peccato 

e non mi getto in ginocchio, 

ti ho tradito 

e sono venuto a te 

come giusto. 

Ti ho schiaffeggiato, 

mi hai stretto , Tuo, 

al cuore. 

Perdono, sono un vile 

Il tuo amore ha vinto. 

Ho portato 

la maschera dell’ uomo; 

toglimi questa maschera 

e mostra il mio peccato. 

Tu mi abbracci, mi rialzi, 

e mi dici, 

Cammina. 

 

Signore, quante volte mi sono avvicinato a te per 

chiederti perdono ed iniziare un nuovo percorso di vita. 

Quante volte mi sono fermato, sono tornato sui miei 

passi perché non avevo il coraggio di mettermi alla tua 

presenza. Ogni giorno che passava era sempre più 

difficoltoso. 

Passavo il mio tempo ad incollare pezzi di rabbia e di 

rancore con il cuore pesante e senza amore. Mi era più 

facile dire, non riesco a cambiare, e camminare nel 

quotidiano con indifferenza.  A volte cercavo di capire il  

 

tuo volere, ma i tuoi silenzi e le mie parole giocavano 

alla ricerca e al desiderio di riconciliazione. 

È stato infatti un percorso avventuroso, imprevedibile, 

colmo di ostacoli e sorprese, fatto di domande senza 

risposta, dubbi, incertezze ma anche di piccole 

rivelazioni, promesse e conquiste.  

Tu mi attendevi là, nel volto degli altri che è poi il 

racconto della vita, ogni volta che si ascolta questo 

racconto se ne esce arricchiti dentro, perché al centro di 

questo ascolto ci sei Tu che fai ardere i cuori. 
 

Un p_nsi_ro _ un ^ono (V[l_rio)

                                                                                                                                    

SABATO 7 GIUGNO    2014 – Andiamo da Papa Francesco  
 

Con l’ US GORLA, partiamo al mattino (7.30 ca) e torniamo in serata (22.00)  con ITALO (3 ore!) 
 

Costo:  € 60  ragazzi   (fino a 15 anni) 

  € 95  adulti 

Iscrizioni entro il 13 Aprile 2014 presso : 
 

SEDE US GORLA  atleti e loro famiglie 

SEGRETERIE DELLE PARROCCHIE per i parrocchiani 



2 
 

 

    @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
             

 

� Venerdì 16 maggio, Pellegrinaggio a SOTTO IL MONTE-GIOVANNI XXIII, per informazioni consultate il volantino in 

distribuzione nelle Chiese, per prenotazioni contattate le Segreterie Parrocchiali. 

� Lunedì 24 marzo ore 21, Chiesa di San Basilio, Veglia per i Martiri Missionari. 
� PELLEGRINAGGIO NEL DESERTO DEL NEGHEV E IN GIORDANIA: dal 22 al 29 agosto 2014 per prenotazioni e 

informazioni sul viaggio, contattare le segreterie delle parrocchie. 

 
  

 
 
 

� Venerdì 28 marzo ore 17: celebrazione della Via Crucis con i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana.  

� Domenica 30 marzo Santa Messa delle ore 10: Vestizione di 5 nuovi Chierichetti.  
� Domenica 30 marzo: vendita uova pasquali a favore del Centro Volontari Sofferenza. 

� Domenica 6 aprile: vendita torte per finanziare partecipazione dei ragazzi all’incontro col Papa. 
� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati 

donati: per le opere parrocchiali € 600,00. 

 
 

   
 

 Domenica 23 ore 15.30: Prima Riconciliazione dei ragazzi di 4 elementare.  

 Domenica 23 ore 21.00: spettacolo di Cabaret in sala teatrale. 

 Lunedì 24 alle ore 21: Via Crucis dei martiri missionari. 
 Sabato 29 alle ore 21.00: concerto d’organo in onore del maestro Paolo Springhetti, in occasione del 

decennio della sua collaborazione musicale con la parrocchia di S.Basilio. 

 
 
 
  
ADO> giovedì 27, ore 20.45: incontro e consegna foglio iscrizioni animatori al Grest. 

PREADO> venerdì 28 ore 20.45, incontro di decanato. Ritrovo in oratorio ore 18.30. Dopo avere mangiato 

la pizza assieme, andremo a piedi all’oratorio di Loreto per la consegna della fiaccola. Rientro in oratorio 

per le 21.15/21.30. Portare € 5,00 per la pizza e 1 biglietto metro. 
GIOVANISSIMI> domenica 30, ore 18.15: incontro. 

EDUCATORI> domenica 23, ore 18.45: condivisione, pizzata e serata assieme.    

DOLCEORATORIO> domenica 23, ore 15.00. 
 

I VENERDI' DI QUARESIMA ORATORIO, BAR E CORTILE PAR ROCCHIALE APRONO DOPO LA VIA CRUCIS DELLE 
ORE 17.00 

 
Suffragi settimana dal 24/3/2014 al 30/3/2014   

S.Teresa  Lun  24 Mar 25 Mer 26 Gio 27 Ven 28 Sab 29 Dom 30 
Ore 8.30 Luciana  - - - Giorno Aliturgico - - 

Ore 18 Guido e 

Gemma 

- Maggioni 

Angelo 

Belotti 

Rossella 

Giorno Aliturgico Ore 18.30: Marianna, Vincenzo, 

Teresa 

- 

 

S.Teresa, affidiamo al Padre: la nostra sorella Radaelli Carolina che è entrata nella vita eterna. 
 

S.Basilio  Lun  24 Mar 25 Mer 26 Gio 27 Ven 28 Sab 29 Dom 30 
Ore 18    D’Amato 

Annunziata, Cecere 

Francesco 

Elena e 

Ilario 
Lemme 

Giovanni 
Giorno 

Aliturgico 
 Rinaldi Armando, 

Leda Furio, Mario 

Giardino 

Falconieri Gregorio, 

Nardelli Natalina, 

Fam. Bertoli 

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. 
 

ATTENZIONE! sulle bacheche della chiesa, sarà possibile prendere visione dei celebranti delle Messe domenicali. 
Per ricevere “In Comunione” via email inviare richiesta a: incomunione@gmail.com oppure parrs.teresa@alice.it  

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


