
1 
 

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° 149 

Domenica 15 Giugno 2014 – S@NTISSIM@ TRINIT@’  
Lettura Es 3, 1-15; Salmo 68 (67) 8-9. 20-21. 32-33. 35a; Epistola Rom 8, 14-17; Vangelo Gv 16, 12-15  

 

«Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà 

da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future»  
 

 

UN CAPITANO, C’E’  
SOLO UN 

CAPITANO…. 
Incontro del mondo CSI con papa Francesco. 

 

Ci troviamo all’alba presso la stazione Porta 

Garibaldi di Milano per partire verso Roma: 

appuntamento in piazza s. Pietro dove papa 

Francesco, nel pomeriggio, incontrerà atleti, 

dirigenti, allenatori e simpatizzanti del CSI, il 

Centro Sportivo Italiano. Anche noi vogliamo 

esserci seppur con una minima rappresentanza 

dell’US Gorla: siamo una trentina. Il Viaggio in 

treno è sereno e veloce: in poco più di tre ore siamo a destinazione. “Quattro passi” in via della Conciliazione per osservare 

il "Villaggio dello Sport" allestito per l'occasione con campi da basket, volley e calcio a 5 che hanno accolto tornei di varie 

specialità sportive, spazi dedicati alle arti marziali e alla ginnastica.  Poi 

un pranzo al sacco veloce, accucciati sul marciapiede, e la fila per 

entrare in piazza san Pietro. I più anziani del gruppo e i privilegiati, 

presidenti e segretarie, Giordano, Giancarlo e Patrizia.., hanno preso 

una via preferenziale di accesso: poca coda per loro, poco sole, poca 

ressa. Va bene cosi: già dobbiamo badare al nostro amico Robertino 

che, ogni tre per due, si perde via e 

pensa di dover andare a caccia….di 

atlete, per rimpinguare l’US Gorla.  

Dopo un paio d’ore sotto il sole che ci segna il corpo, tra 80.000 persone, inizia l’incontro 

con Papa Francesco che ci segna nello spirito. Nel suo discorso tra le altre espressioni 

ricordo queste: “Tre strade voglio indicare ai ragazzi: la strada dell'educazione, la strada 

dello sport e la strada del lavoro, lavoro che ci deve essere da subito. Invito tutti gli sportivi non solo a giocare, ma anche a 

mettersi in gioco nella vita come nello sport, nella chiesa, con gli altri, senza paura ma con coraggio senza accontentarsi di 

un pareggio" .  Essendo stato all’unanimità nominato capitano della nostra squadra con un ritornello infinito “un capitano, 

c’è solo un capitano…”  il Santo Padre conclude “Vi ringrazio. Da capitano vi sprono a non chiudervi in difesa: non chiudetevi 

in difesa, ma venite in attacco, a giocare insieme la nostra partita, che è quella del Vangelo. Facciamo gioco di squadra in 

attacco!” . Tante le persone presenti, tanti i campioni del passato e del presente come Dino Meneghin, Giovanni 

Trapattoni, Elisa Santoni, Andrea Zorzi, Igor Cassina, Fabrizia D’Ottavio, Klaudio Ndoja, Emiliano Mondonico, Vanessa 

Ferrari, Antonio Rossi, Mauro Berruto, Emanuele Birarelli; belle e toccanti le testimonianza come quella di Francesco 

Messori, capitano e fondatore Nazionale Italiana Calcio Amputati e di Enrico Mastella, educatore carcerario, Giusy 
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Versace rappresentante degli atleti disabili. L’atmosfera, le testimonianza, il papa 

che passa a salutare la folla; tutto quello che in poco più di un’ora abbiamo visto, 

ascoltato, sentito nel cuore ci strappa qualche lacrima di emozione e di 

gratitudine. Ci aspetta il treno per Milano dove arriviamo a notte fonda: siamo 

stanchi, scottati dal sole, assonnati; ma con gli occhi ci diciamo che siamo contenti 

di essere stati là; di esserci stati dentro quel mare di folla che pur nella ressa e 

nella fatica dell’inizio ci ha donato serenità e ci ha regalato volti e immagini, parole 

ed emozioni bellissime. Insieme, non lo dobbiamo scordare, abbiamo ricevuto un impegno e ciascuno, nell’intimo, ha fatto 

una promessa al capitano vestito di bianco: quella di giocare da squadra, di non essere individualisti, di affrontare lo sport 

e la vita tendendo la mano a chi ci sta accanto ed è più svantaggiato, meno fortunato di noi.                  Don Adriano 

 
 

@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. 
 

 
 
 

� S@NTE MESSE NEI MESI DI LUGLIO _ @GOSTO 

� F_ri[li: Luglio solo [ll_ or_ 18.30 – [gosto solo [ll_ or_ 8.30 (l[ S[nt[ M_ss[ ^_l 

s[\[to m[ttin[ _’ sosp_s[ si[ n_l m_s_ ^i luglio ]h_ ^i [gosto) 

� F_stiv_: pr_f_stiv[ or_ 18.30  f_stiv_ or_ 10.00 _ 18.30  

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

donati: terza età offerte € 300,00 
 

      
       

 S@NTE MESSE NEI MESI DI LUGLIO _ @GOSTO 

� F_ri[li: Luglio _ [gosto or_ 18.00  

� F_stiv_: pr_f_stiv[ or_ 18.30  f_stiv_ or_ 10.00 _ 11.30  
 

 

 

 
  
Ci sono gli ultimi tre posti disponibili per la settimana in montagna con l'oratorio: dal 5 al 12 luglio. Dalla 

quinta elementare alla terza media 

RIUNIONE GENITORI SETTIMANA IN MONTAGNA: mercoledì 18 giugno alle 20.45 in oratorio ci sarà la 

riunione per i genitori dei ragazzi che verranno in montagna. In quest'occasione si dovrà pagare anche il 

saldo. 

SETTIMANA DI CAMPO LAVORO CON L'ORATORIO: per ragazzi e giovani dalla terza superiore. Da lunedì 14 a domenica 

20 luglio. Il costo sarà tra i 50 e i 70 euro. Si paga solo il viaggio perchè il vitto e l'alloggio sono gratuiti. Si va a Belluno, in 

una cittadella che diventerà luogo di accoglienza dell'associazione Nuovi Orizzonti. 

L'iscrizione è il più presto possibile pagando una caparra di 10 euro 

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 16/6/2014 al 22/6/2014   

S.Teresa Lun 16 Mar 17 Mer 18 Gio 19 Ven 20 Sab 21 Dom 22 
Ore 8.30  Pietro, Camilla, Fam. Ferrandi, 

Gusmini, Oggioni e Signorelli 

Aldo, Marcello, 

Guido, Mario  

- -  -  - - 

Ore 18.30 Oreste   -  - Annamaria, Giuseppe, 

Angela e Francesco  

 Angelo Nella, 

Vera, Enzo  

- 

S.Teresa, affidiamo al Padre: il nostro fratello Soccio Matteo che sono entrati nella vita eterna  

S.Basilio Lun 16 Mar 17 Mer 18 Gio 19 Ven 20 Sab 21 Dom 22 
Ore 18 Franco e Angela  Chiara e Raffaele 

Renzulli  

Tina e Giovanni 

Tivelli 

Nello e Fam. Carboniani Luigi 

e Malvina 

 - Leoni Gino, Barbini 

Renato, Giuliani Aurelia  

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. 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


