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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° 138 

Domenica 30 Marzo 2014 – Domenica del Cieco 
 

Lettura Es 34,27-35,1; Salmo 36 (35), 6-11; Epistola 2Cor 3, 7-18; Vangelo Gv 9,1-38b  

 

« Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo 

hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!» 

 
 

 

C.P. “S@NTI PICCOLI M@RTIRI INNOCENTI” 
 

D[i sp[zio [ll[ tu[ f[nt[si[ _ [ tutto il tuo “[mor_” CONCORSO 

PER L@ RE@LIZZ@ZIONE DEL LOGO DELL@ NOSTR@ COMUNIT@ 

P@STOR@LE 

Carissimi Parrocchiani e Amici di Santa Teresa e San Basilio, dal 1 novembre 2010 siamo 

una comunità pastorale, cioè un gruppo di fedeli e amici che cercano in mezzo alla 

difficoltà e alle differenze, ma sostenuti da fede e Spirito Santo, di camminare insieme 

verso la sempre più piena collaborazione tra di noi. Oggi Vi proponiamo un piccolo passo 

in avanti per mostrare a noi e alla Chiesa Milanese il cammino compiuto, sulla via della comprensione e dell’amore. Vi 

chiediamo di usare fantasia e creatività, per realizzare il LOGO della nostra comunità, da utilizzare per il Sito che stiamo 

realizzando e nelle comunicazioni ufficiali. Le proposte su file word o power point sono da consegnare su chiavetta in 

parrocchia a Santa Teresa, o da inviare via mail a incomunione@gmail.com entro il 15 giugno 2014. Verranno vagliate da 

Direttivo e Consiglio Pastorale per scegliere il logo che risponderà ai criteri qui elencati: 

1. Evidenziare il desiderio di comunione profonda tra le due comunità che si ispirano a San Basilio, Padre della Chiesa 

e Santa Teresina, Dottore nella Scienza dell’amore. 

2. Riflettere l’anelito alla pace quale strumento per garantire la giustizia e la convivenza tra i popoli. 

3. Parlare col linguaggio di oggi, comprensibile ai ragazzi e ai giovani ma ormai anche agli adulti 

Per informazioni e chiarimenti, contattare Don Adriano o Don Marco 
 

@i G_nitori ^_i r[g[zzi fr_qu_nt[nti l[ 1˚ _ 2˚ El_m_nt[r_ n_ll’[nno s]ol[sti]o 2013-2014 
 

Come sapete con l’inizio della 3° elementare nelle nostre parrocchie ci s’iscriveva al 

Catechismo. Da quest’anno (settembre 2014) la Diocesi di Milano ha cambiato modalità e 

percorso s’inizia in 2° elementare, dura 4 anni, e termina tra la fine della 5°elementare 

e l’inizio della 1° media. Quindi quest’anno (settembre 2014) iniziano il Catechismo sia i 

ragazzi che vanno in 2° che quelli che vanno in 3° elementare!!! Il Catechismo diventa poi 

un cammino della famiglia all’incontro con un uomo vivente dal nome Gesù di Nazareth. 

Per conoscerVi e farci conoscere, capire come sarà il percorso, abbiamo cambiato il modo 

d’accogliere nella Comunità Cristiana, voi famiglie che chiedete i Sacramente e i vostri ragazzi. Pertanto non ci 

saranno le iscrizioni a partire dal mese di settembre!!! Vi chiediamo invece di chiamarci o mandare una mail per 

fissare un incontro con uno di noi 3 preti, durante il quale parlarci, conoscerci, comprenderci e poterci raccontare 

come sarà questo cammino da fare insieme.  

Mettiamo a disposizione un tempo lungo… dal 1 aprile al 13 luglio e dal 31 agosto al 21 settembre 2014. Questo 

colloquio è necessario per avviare tutto il percorso del Catechismo, perché senza di VOI, non possiamo pensare far 

conoscere Gesù ai ragazzi!! I colloqui terminano il 21 settembre, ci si vede poi alla Messa d’inizio anno!!! é perciò 
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importante affrettarsi a chiedere il colloquio, per evitare di trovarci all’ultimo giorno con tante famiglie che devono 

ancora fare il colloquio e con poco tempo a disposizione. Grazie!!! … Don Fabio tel 3473985254/022564898 mail 

donfabio.fossati@gmail.com / Don Adriano tel 022573588 mail parrs.teresa@alice.it/Don Marco tel 329 0922 

198 mail .. donmarcoferrandi@gmail.com         
 

    @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
             

� Domenica 6 Aprile, ritiro di Quaresima per i ragazzi del 4° anno dell’Iniziazione Cristiana. 

� Martedì 8, Mercoledì 9 e Giovedì 10, Esercizi Spirituali della Comunità Pastorale. Venerdì 11 aprile 

Confessioni. Sabato 12 Pellegrinaggio a piedi, in bicicletta o in metrò all’Oasi di preghiera di Cernusco sul 

Naviglio, (ritirare apposito volantino sui tavolini in fondo alle Chiese con: programma dettagliato, orari e 

percorsi). 
  

 
 

 

� Da LUNEDI 31 Marzo, la Messa Feriale della sera, tornerà a essere celebrata 

in chiesa grande, alle ore 18.30. 
� Venerdì 04 aprile ore 17: celebrazione della Via Crucis con i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana.  

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa mancare il suo 

contributo, sono stati donati: per le opere parrocchiali € 350,00. 

� Domenica 6 aprile: vendita torte per finanziare la partecipazione dei ragazzi all’incontro col Papa. 
 
 

   
 

 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 3 aprile: decanato. Partenza alle 18.30 dall'oratorio. Andiamo a piedi a S. Giuseppe 

(Cimiano) Ritorno per le 21.45 ca. 

PREADO> Venerdì 4 aprile, ore 18.30: incontro e consegna avvisi grest e campeggi.  

Martedì 6 aprile, ore 14.00: incontro in oratorio con i ragazzi della scuola Pini. Molto contenti 

dell'esperienza vissuta con i ragazzi con disabilità, Chiara, insegnante della Pini, ci chiede di riproporre 

l'incontro non più a scuola ma in oratorio. 

PELLEGRINAGGIO PREADOLESCENTI DI DECANATO AD ASSISI (seconda e terza media)> da lunedì 21 a mercoledì 23 aprile. 

Sono rimasti dei posti. Per l'iscrizione rivolgersi in oratorio. 

GIOVANISSIMI> domenica 30, ore 18.15: incontro. 

I VENERDI' DI QU@RESIM@ OR@TORIO, B@R, CORTILE P@RROCCHI@LE @PRONO DOPO VI@ CRUCIS DELLE 17.00 
 

Suffragi settimana dal 31/3/2014 al 06/4/2014  

S.Teresa Lun 31 Mar 01 Mer 02 Gio 03 Ven 04 Sab 05 Dom 06 
Ore 8.30 -   - - Emilia, Bernardo, 

Cesare e Domenico 

Giorno 

Aliturgico 

- - 

Ore 18.30 Diana  Gualtiero e 

Innocente 

 Marco 

Milione 

Luigi, Angelo e fam.  Giorno 

Aliturgico 

 Teresita e Tanino, Sebastiano, 

Irene, Tullio 

- 

 

S.Basilio Lun 31 Mar 01 Mer 02 Gio 03 Ven 04 Sab 05 Dom 06 
Ore 18 De Biasi Nicola 

De Biasi Maria 

Chiara e Raffaele 

Renulli                                       

Famiglia Calunghi 

e Tradati 

 

 d. William e 

famiglia 

 - Giorno 

Aliturgico 

 Maurizio e Eugenio 

Ghirardelli Carlo e 

Giovanni,                                                       

Resca Maria 

Defunti Camolese 

Grazia, Calogero, 

Pietro, Giuseppina e 

Vincenzo,  Tommaso  

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  

Avvisi San Basilio 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


