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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° 147 

Domenica 01 Giugno 2014 – VII° Domenica di Pasqua  
Lettura At 1, 9a. 12-14; Salmo 133 (132) 1b-3; Epistola 2Cor 4,1-6; Vangelo Lc 24, 13-35  

 

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando 

ci spiegava le Scritture?»  
 

 

  
 

OMELI@ DEL S@NTO P@DRE FR@NCESCO Pi[zz[ ^_ll[ M[ngi[toi[ (B_thl_h_m) Dom_ni][, 25 m[ggio 2014 
  

«Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). Che grazia grande 

celebrare l’Eucaristia presso il luogo dove è nato Gesù! Ringrazio Dio e ringrazio voi che mi avete accolto in questo mio 

pellegrinaggio: il Presidente Mahmoud Abbas e le altre Autorità; il Patriarca Fouad Twal, gli altri Vescovi e gli Ordinari di Terra 

Santa, i sacerdoti, i bravi francescani, le persone consacrate e quanti si adoperano per tenere viva la fede, la speranza e la carità 

in questi territori; le rappresentanze di fedeli provenienti da Gaza, dalla Galilea, i migranti dall’Asia e dall’Africa. Grazie della 

vostra accoglienza! Il Bambino Gesù, nato a Betlemme, è il segno dato da Dio a chi attendeva la salvezza, e rimane per sempre il 

segno della tenerezza di Dio e della sua presenza nel mondo. L’angelo dice ai pastori: «Questo per voi il segno: troverete un 

bambino…». Anche oggi i bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma 

anche segno “diagnostico” per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del 

mondo intero. Quando i bambini sono accolti, amati, custoditi, tutelati, la famiglia è sana, 

la società migliora, il mondo è più umano. Pensiamo all’opera che svolge l’Istituto Effetà 

Paolo VI in favore dei bambini palestinesi sordo-muti: è un segno concreto della bontà di 

Dio. E’ un segno concreto che la società migliora. Dio oggi ripete anche a noi, uomini e 

donne del XXI secolo: «Questo per voi il segno», cercate il bambino… Il Bambino di 

Betlemme è fragile, come tutti i neonati. Non sa parlare, eppure è la Parola che si è fatta 

carne, venuta a cambiare il cuore e la vita degli uomini. Quel Bambino, come ogni bambino, è debole e ha bisogno di essere 

aiutato e protetto. Anche oggi i bambini hanno bisogno di essere accolti e difesi, fin dal grembo materno. Purtroppo, in questo 

mondo che ha sviluppato le tecnologie più sofisticate, ci sono ancora tanti bambini in condizioni disumane, che vivono ai margini 

della società, nelle periferie delle grandi città o nelle zone rurali. Tanti bambini sono ancora oggi sfruttati, maltrattati, schiavizzati, 

oggetto di violenza e di traffici illeciti. Troppi bambini oggi sono profughi, rifugiati, a volte affondati nei mari, specialmente nelle 

acque del Mediterraneo. Di tutto questo noi ci vergogniamo oggi davanti a Dio, a Dio che si è fatto Bambino. E ci domandiamo: 

chi siamo noi davanti a Gesù Bambino? Chi siamo noi davanti ai bambini di oggi? Siamo come Maria e Giuseppe, che accolgono 

Gesù e se ne prendono cura con amore materno e paterno? O siamo come Erode, che vuole eliminarlo? Siamo come i pastori, 

che vanno in fretta, si inginocchiano per adorarlo e offrono i loro umili doni? Oppure siamo indifferenti? Siamo forse retorici e 

pietisti, persone che sfruttano le immagini dei bambini poveri a scopo di lucro? Siamo capaci di stare accanto a loro, di “perdere 

tempo” con loro? Sappiamo ascoltarli, custodirli, pregare per loro e con loro? O li trascuriamo, per occuparci dei nostri interessi? 

«Questo per noi il segno: troverete un bambino…». Forse quel bambino piange. Piange perché ha fame, perché ha freddo, perché 

vuole stare in braccio… Anche oggi piangono i bambini, piangono molto, e il loro pianto ci interpella. In un mondo che scarta ogni 

giorno tonnellate di cibo e di farmaci, ci sono bambini che piangono invano per la fame e per malattie facilmente curabili. In un 

tempo che proclama la tutela dei minori, si commerciano armi che finiscono tra le mani di bambini-soldato; si commerciano 

prodotti confezionati da piccoli lavoratori-schiavi. Il loro pianto è soffocato: il pianto di questi bambini è soffocato! Devono 

combattere, devono lavorare, non possono piangere! Ma piangono per loro le madri, odierne Rachele: piangono i loro figli, e non 

vogliono essere consolate (cfr Mt 2,18). 

«Questo per voi il segno»: troverete un bambino. Il Bambino Gesù nato a Betlemme, ogni bambino che nasce e cresce in ogni 

parte del mondo, è segno diagnostico, che ci permette di verificare lo stato di salute della nostra famiglia, della nostra comunità, 

della nostra nazione. Da questa diagnosi schietta e onesta, può scaturire uno stile nuovo di vita, dove i rapporti non siano più di 

conflitto, di sopraffazione, di consumismo, ma siano rapporti di fraternità, di perdono e riconciliazione, di condivisione e di 

amore. O Maria, Madre di Gesù, tu che hai accolto, insegnaci ad accogliere; tu che hai adorato, insegnaci ad adorare;  

tu che hai seguito, insegnaci a seguire. Amen. 
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@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

 

� GIOVEDI’ 5 GIUGNO ORE 19.15, ]hi_s[ ^i S[nt[ T_r_s[ – LETTUR@ CONTINU@ DEL V@NGELO 
DI M@RCO, [l t_rmin_ C_n[ ^i Con^ivision_. 

 

 
 
 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa mancare il suo contributo, 
sono stati donati: aiuto fraterno offerte raccolte € 255,00. Offerte dai genitori dei Comunicandi del 18 maggio 
€ 535,00. Raccolto da buste mensili € 385,00. Offerte al Centro d’ascolto € 100,00. 

� PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA: il pellegrinaggio è confermato avendo raggiunto il numero di partecipanti stabiliti. 
Si prega di portare in Segreteria Parrocchiale la caparra di € 240,00. È fissato un incontro dei partecipanti, con il 
responsabile dell’agenzia FRATESOLE per il 25 giugno alle ore 19.45, in parrocchia. 

 

     
  

L[ vo]_ ^i M[ri[ N[w[r[, nuovo Ministro ^_ll’Eu][r_sti[: Sia lodato il Signore nel ministero della 

comunione, che qualche mese fa ha posto davanti a me, e che ora sta ponendo nelle mie mani.  

Adesso vorrei rivolgermi direttamente a te, Signore – Dio mio e Dio nostro: alla tua chiamata mi viene dal cuore 

una sola risposta eccomi   !!!   Signore. Ti porterò per le vie del quartiere dalle anime affamate e assetate di te, 

Signore. O meglio ti presterò le mie gambe, mani e bocca – ma quello che andrà sei tu o Signore! Vorrei essere solo un piccolo 

strumento nelle tue mani, usami secondo la tua volontà! Dico “eccomi!” perché sento l’importanza di questo ministero, perché 

noi dobbiamo essere responsabili gli uni verso gli altri, nello stringere in ogni momento, ma soprattutto nell’eucarestia, sempre 

più profonda amicizia unione con te. 

Vorrei rivolgere due parole anche al S. Padre Giovanni Paolo II°, mio compaesano vescovo, cardinale… della mia diocesi di 

Cracovia. Tante volte ci siamo guardati negli occhi da vicino. Ora, tu Santo Padre sei davanti al Signore, ti prego intercedi per me 

perché si spezzino le catene della timidezza, delle paure del tutto infondate, perché si apra la mia bocca per annunciare il vangelo 

del nostro Signore Gesù Cristo. 

Chiedo anche a voi tutti che mi leggete, o che siete qui presenti alla S. Messa: accompagnatemi con la preghiera, affinché io possa 

svolgere questo ministero con sempre più profonda coscienza e umiltà. Grazie! 

 Da giovedì 5 giugno è sospesa l’adorazione eucaristica del giovedì e la S.Messa torna alle ore 18.00. 
 

 

 
  
ANIMATORI, BAMBINI ISCRITTI AL GREST E ADULTI VOLONTARI> Messa di inaugurazione grest ed estate. 
Ci troviamo VENERDI' 6 GIUGNO per le 18.30 in chiesa a S. Teresa per conoscerci ed affidare a Dio le attività 
estive. Presenteremo anche gli animatori e consegneremo loro la maglietta ufficiale e il "mandato" da parte 

della comunità. Anche i ragazzi potranno già ritirare la propria maglietta. E' un momento bello per lanciare questa nuova 
ed unica avventura insieme! 
ISCRIZIONI GREST> è ancora possibile iscriversi martedì 3 giugno dalle 16.30 alle 18.00 a S. Teresa 
INIZIO GREST>>> lunedì 9 giugno. Ingresso dalle 8.00 alle 9.00 
C'è ancora qualche posto per la SETTIMANA IN MONTAGNA con l'oratorio /dalla quinta elementare alla terza media) dal 
5 al 12 luglio. Iscrizioni il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

 
Suffragi settimana dal 02/6/2014 al 08/6/2014   

S.Teresa Lun 02 Mar 03 Mer 04 Gio 05 Ven 06 Sab 07 Dom 08 
Ore 8.30 - -  - Fam. Ciok, Foti e Gennaio  -  - - 

Ore 18.30 Gualtiero e 
Innocente 

Luigi - Sebastiano Teresa, Tiziana Walter, Achille Maggioni, 
Perla Araceli Leon 

- 

S.Teresa, condividiamo la Gioia e benediciamo il Padre per Paolo Pizzato e Francesca che Sabato 7 giugno 

celebrano le loro nozze, affidiamo al Padre: i nostri fratelli Valla Adele Agata, Buzzegoli Fedora, Montalbetti Enrico, 

Morelli Lucia e Bosso Francesco che sono entrati nella vita eterna  
S.Basilio Lun 02 Mar 03 Mer 04 Gio 05 Ven 06 Sab 07 Dom 08 

Ore 18 Nicola Igino, Marianna, 
Gianbattista, Maria, 

Grazia e Antonio 

Gay Amadeo 
Valverde 

Don William e Fam., 
Giulia, Fam. Bertoli e 

Nicola 

- Cosimo Damiano 
Mennea 

- - 

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”. 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


