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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° 148 

Domenica 08 Giugno 2014 – DOMENIC@ DI PENTECOSTE  
Lettura At 2, 1-11; Salmo 104 (103) 1ab, 24a. 24c. 29b-31. 34; Epistola 1Cor 12,1-11; Vangelo Gv 14, 15-20  

 

« e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre, lo Spirito della verità, »  
 

   

UN P@STORE COL PROFUMO DEL 

GREGGE !!!! ……. _ sono 20 …… DON 

@DRI@NO 

Come accade quando si vuol festeggiare il proprio Sacerdote, per 

uno degli appuntamenti importanti della sua vita sacerdotale, di 

Pastore e Padre, si ricorre agli antichi strumenti del far festa e a 

quelli moderni della comunicazione e immagine. E così facciamo 

anche noi! Ma vorremmo evitare di dire parole banali o di 

circostanza e quindi ci affidiamo ad alcune frasi di Papa 

Francesco (da: omelia per la Messa Crismale del 28 marzo 2013) che 

dipingono a pieno la tua figura di Sacerdote, Pastore e Padre di 

questa comunità. 

 “Il buon sacerdote si riconosce da come viene unto il suo 

popolo; questa è una prova chiara. Quando la nostra 
gente viene unta con olio di gioia lo si nota: per esempio, 

quando esce dalla Messa con il volto di chi ha ricevuto una buona notizia. La nostra gente gradisce il Vangelo 
predicato con l’unzione, gradisce quando il Vangelo che predichiamo giunge alla sua vita quotidiana, quando 
scende come l’olio di Aronne fino ai bordi della realtà, quando illumina le situazioni limite, “le periferie” dove il 

popolo fedele è più esposto all’invasione di quanti vogliono saccheggiare la sua fede. La gente ci ringrazia 
perché sente che abbiamo pregato con le realtà della sua vita di ogni giorno, le sue pene e le sue gioie, le sue 
angustie e le sue speranze. E quando sente che il profumo dell’Unto, di Cristo, giunge attraverso di noi, è 
incoraggiata ad affidarci tutto quello che desidera arrivi al Signore: “preghi per me, padre, perché ho questo 
problema”, “mi benedica, padre”, “preghi per me”, sono il segno che l’unzione è arrivata all’orlo del mantello, 

perché viene trasformata in supplica, supplica del Popolo di Dio” E la capacità di donare gioia, di ascoltare e di essere 

preghiera vivente nel tuo gregge, sono sicuramente tue caratteristiche! 

“Quando siamo in questa relazione con Dio e con il suo Popolo e la grazia passa attraverso di noi, allora siamo 

sacerdoti, mediatori tra Dio e gli uomini. Ciò che intendo sottolineare è che dobbiamo ravvivare sempre la grazia 
e intuire in ogni richiesta, a volte inopportuna, a volte puramente materiale o addirittura banale – ma lo è solo 
apparentemente – il desiderio della nostra gente di essere unta con l’olio profumato, perché sa che noi lo 

abbiamo. Intuire e sentire, come sentì il Signore l’angoscia piena di speranza dell’emorroissa quando toccò il 
lembo del suo mantello. Questo momento di Gesù, in mezzo alla gente che lo circondava da tutti i lati, incarna 

tutta la bellezza di Aronne rivestito sacerdotalmente e con l’olio che scende sulle sue vesti.” Mediatore, si certo 

don Adriano, mediatore del profumo di Gesù, di relazioni belle, semplici di pace, mediatore dall’inizio e per amore! 

“Così bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice: nelle “periferie” 

dove c’è sofferenza, c’è sangue versato, c’è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi 
padroni……... usciamo a dare noi stessi e a dare il Vangelo agli altri, a dare la poca unzione che abbiamo a 

coloro che non hanno niente di niente.” In questi 20 anni hai sperimentato il dolore delle periferie esistenziali della 

nostra città, lo hai interiorizzato, sofferto e trasformato in offerta d’amore semplice e umile, in Dio, per ogni uomo. 

“Il sacerdote che esce poco da sé, che unge poco – non dico “niente” perché, grazie a Dio, la gente ci ruba 

l’unzione si perde il meglio del nostro popolo, quello che è capace di attivare la parte più profonda del suo cuore 
presbiterale. Chi non esce da sé, invece di essere mediatore, diventa a poco a poco un intermediario, un gestore. 
Tutti conosciamo la differenza: l’intermediario e il gestore “hanno già la loro paga” e siccome non mettono in 
gioco la propria pelle e il proprio cuore, non ricevono un ringraziamento affettuoso, che nasce dal cuore. Da qui 
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deriva precisamente l’insoddisfazione di alcuni, che finiscono per essere tristi, preti tristi, e trasformati in una sorta 
di collezionisti di antichità oppure di novità, invece di essere pastori con “l’odore delle pecore” – questo io vi 
chiedo: siate pastori con l’ “odore delle pecore”, che si senta quello -; invece di essere pastori in mezzo al proprio 

gregge e pescatori di uomini.” Pastore, Padre, Amico dello sposo, aperto e disponibile, concreto e gioioso, intenso e 

profondo, sofferente e umile, schietto e sincero e soprattutto… profumo di ogni pecora, anche la più piccola e lontana! 

“Cari fedeli, siate vicini ai vostri sacerdoti con l’affetto e con la preghiera perché siano sempre Pastori secondo il 

cuore di Dio.” Grazie Francesco e noi, a Don Adriano vogliamo bene e… promesso … continueremo a pregare per Lui! 

E f_st_ggi[mo ]on Lui ^om_ni][ 15 giugno: or_ 10 M_ss[ Sol_nn_ in S[nt[ T_r_s[, or_ 12.30 pr[nzo ^i 

]on^ivision_ in or[torio. P_r l’[^_sion_ sono ^isponi\ili sui t[volini ^_ll_ ]hi_s_ i mo^uli ]ol t[gli[n^o ^[ 

]ompil[r_ _ ri]ons_gn[r_ [ ^on m[r]o, _ntro v_n_r^ì 13 giugno. 

 
 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

� Giovedì 19 maggio, Processione Diocesana del Corpus Domini nel decanato Vigentino, presieduta dal Card. Dionigi 

Tettamanzi, in occasione del suo 80° compleanno. 
 

 
 
 

� PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA: Si prega di consegnare in Segreteria Parrocchiale fotocopia del 

Passaporto, versare entro l’8 giugno la caparra di € 240,00 e il saldo entro il 17 luglio. È fissato un incontro dei 

partecipanti, con il responsabile dell’agenzia FRATESOLE per il 25 giugno alle ore 

19.45, in parrocchia. 
 

            
La nostra bella statua della madonna: portata in processione alla fine di maggio. 

 

 

 

 
  
LUNEDI' 9: INIZIO GREST. Ingresso tra le 8 e le 9. Chiusura per le 17.00. 
Apertura cancelli durante l'orario del pranzo: tra le 12 e le 12.15 e tra le 
13.45 e le 14.15. 
Martedì: gita ai piani d'Erna. 
Giovedì: gita alla piscina di Osio Sotto (BG). 

Il programma dettagliato della settimana è in oratorio 
SETTIMANA IN MONTAGNA: ultimissimi posti per la settimana dal 5 al 12 giugno. Riunione con i genitori e pagamento 
del saldo: mercoledì 18 giugno alle 21 a Gorla. Chi non l'ha ancora fatto deve consegnare una copia della carta d'identità 
Il CENTRO D'ASCOLTO cerca un passeggino, un seggiolone, un seggiolino per auto. Ringraziamo chiunque potesse donarli. 
 

Dur[nt_ l'or[torio _stivo il ]ortil_ ^_ll'or[torio s[rà [p_rto p_r tutti ^[ll_ 17 [ll_ 19.15 

 

Suffragi settimana dal 09/6/2014 al 15/6/2014   

S.Teresa Lun 09 Mar 10 Mer 11 Gio 12 Ven 13 Sab 14 Dom 15 
Ore 8.30 Rosaria, 

Guglielmo 
Per le intenzioni di Margharita 

e Carol 

- -  -  - - 

Ore 18.30 Ezio Dora, Domenico, Guido, 
Giovanni, Giancarlo, Michele 

Paola Camilla, Denti 
Innocente, Elena 

Angelo, Teresa, 
Anna Chiesa 

Adriano, 
Franco, Mina 

Anna, 
Antonio 

- 

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

celebrato le loro nozze, affidiamo al Padre: i nostri fratelli Ribolzi Ruggero, Mercuri Concetta, Mussi Onorina che sono 

entrati nella vita eterna  
S.Basilio Lun 09 Mar 10 Mer 11 Gio 12 Ven 13 Sab 14 Dom 15 

Ore 18 Pierro Antonia e Alfonso, 
Abbondanza Francesco, 

Matera Maria e Fam. 

Vergottini 
Gianfranco 

- - Fam. Finardi 
e Chinello 

Maria e Eugenio, Carlo 
Anghinoni, Guido e Cinea 

Grazia, Calogero, 
Salvatore, Vincenza, 

Vincenzo 

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[ 


