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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° 150 

Domenica 22 Giugno 2014 – II ^om_ni][ ^i P_nt_]ost_ 

Lettura Sir 17, 1-4.6-11b.12-14; Salmo 104 (103) 1-3a.5-6.9-11.14; Epistola Rom 1, 22-25.28-32; 

Vangelo Mt. 5, 43-48  
 

«amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45affinché siate figli del Padre vostro che è 

nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti»  
 

 

Grest 2014: Piano Terra 
 

Anche quest’anno, puntuale come al solito, torna il grest, 

con i suoi colori, la sua allegria, la sua vivacità, le sua 

pienezza e anche le sue fatiche. 

“PIANO TERRA. E venne ad abitare in mezzo a noi” è il titolo 

di questa nuova avventura ancora in grado di affascinare e 

incuriosire. Ogni anno la partenza è impegnativa, ma quando 

i motori si accendono ecco che il contagio si diffonde tra 

ragazzi ed adulti. Il richiamo è davvero potente e tanti 

ragazzi che fino all’ultimo giorno di scuola dicevano “ 

quest’anno non verrò”, si ripresentano presto ai cancelli. 

L’entusiasmo che si accende è davvero dilagante! 

Tante sono le difficoltà che si presentano durante i 

preparativi, tante le tentazioni di scoraggiarsi, di perdere la pazienza, di 

preoccuparsi eccessivamente per le cose da fare. Fortunatamente molta di più 

è la ricchezza che si riceve da questa esperienza. Ed ancor più grande è la 

quantità di grazia che piove dall’alto nei giorni di oratorio estivo. Gesù è vivo, 

ancora oggi; davvero è presente in mezzo a noi! Continua a voler camminare 

tra noi per riempirci della sua gioia. Durante il grest lo sperimentiamo 

concretamente. Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi, è sceso fino al”piano 

terra” per rivestirci della sua luce, ha condiviso in pieno tutta la nostra umanità 

per donarci la pienezza della gioia. Ci vuole felici! E ci chiede  di creare le 

condizioni perché lui possa continuare a camminare in mezzo a noi per  far 

fermentare questa gioia. Ogni volta che ci amiamo, ogni volta che chiediamo 

perdono e che perdoniamo, ogni volta che non giudichiamo, ogni volta che preghiamo, ogni volta che ci doniamo agli altri non 

per dovere ma per amore, i cieli si aprono di nuovo sulla terra e Lui passa di nuovo. 

E quando passa si sente realmente, a volte con effetti speciali, il più delle volte 

come una brezza leggera e fresca 

in mezzo al caldo estivo. Passa  e 

semina nei nostri cuori grazie 

speciali: accarezza le nostre 

ferite, suscita pace e gioia 

leggera, accresce l’amicizia e crea 

comunione ed unità, apre i cuori 

più induriti. W GESU’! SI, W 

QUESTO GESU’che ci vuole bene e non ci lascia soli! W questo Gesù che ha sete 

del nostro amore!  
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E GRAZIE SIGNORE per tutte quelle persone che ogni giorno lottano per creare le 

condizioni perché Tu possa passre continuamente in mezzo a noi! Grazie per chi 

allontana le divisioni, grazie per chi non sparla ma si impegna a creare unità, grazie 

per quelle mamme che ogni mattina sono le prime ad accogliere con entusiasmo 

ragazzi e genitori, grazie per quegli adulti che danno il proprio tempo per  stare con 

i ragazzi, per preparare da mangiare o per pulire l’oratorio senza quasi farsi vedere, 

grazie per quel bambino che torna contento per la frase della Bibbia ricevuta in 

cappella o dopo aver accompagnato Andrea, con la sua carrozzina, in giro per 

l’oratorio; grazie per quell’animatore che si mette in gioco per rendere felici i più 

piccoli, grazie ai tre sacerdoti che ogni giorno si alternano, ciascuno con i propri 

doni e carismi. E grazie soprattutto per chi si impegna a vivere ogni difficoltà e sofferenza di questi giorni non come un ostacolo 

ma come un’opportunità per amare di più. Il chicco di grano che muore porta davvero molto frutto! Aiutiamoci a conservare ed 

aumentare l’unità! Aiutiamoci a creare le condizioni perché Lui possa passare ogni giorno nel nostro oratorio!   Marco della Torre  

 
 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

� VENERDI’ 27 GIUGNO ORE 18.30 – S@NT@ MESS@ NEL MON@STERO DELLE CL@RISSE, 

PRESIEDUT@ D@ MONS. F@CCENDINI, NEL 70˚ DI PRESENZ@ IN CITT@’ (è sospesa la Messa delle 

18.30 in Parrocchia a Santa Teresa) 
 

 
 
 

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

o F_ri[li: Luglio solo [ll_ 18.30 – [gosto solo [ll_ 8.30 (l[ S[nt[ 

M_ss[ ^_l s[\[to m[ttin[ _’ sosp_s[ si[ [ luglio [^ [gosto) 

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

      
       

 Un ringraziamento e una preghiera per due benefattori della nostra comunità, don Livio e Anna Braga, che hanno 

lasciato nel loro testamento due lasciti (rispettivamente € 33.000 e € 1.500) alla nostra parrocchia. A loro va il 

nostro ringraziamento e la nostra preghiera. 
 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  
 

 

 
  
FESTA FINALE GREST: venerdì 27. Sono invitati tutti i ragazzi con i loro genitori. 

Ci sono ancora due posti disponibili per la settimana in montagna con l'oratorio 

 
Suffragi settimana dal 23/6/2014 al 29/6/2014 
   

S.Teresa Lun 23 Mar 24 Mer 25 Gio 26 Ven 27 Sab 28 Dom 29 
Ore 8.30 - - - Emilia, Bernardo, Cesare, 

Domenico 

Giuseppe, Irma 

e Pietro 

 - - 

Ore 18.30 Gina, Giuseppe, 

Alessandrina 

Giovanbattista Melzi-

Malosio 

Annamaria, Giuseppe, Angela e 

Francesco  

NO MESSA Belotti 

Rossella 

- 

 
S.Basilio Lun 23 Mar 24 Mer 25 Gio 26 Ven 27 Sab 28 Dom 29 

Ore 18 - - Franco e Fam. Mancino Emanuele e Manuela, 

De Biasi Maria e Nicola 

Carboniani Luigi 

e Malvina 

Rosaria e Giovanni - 

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 COMUNIONE TORN@ @ SETTEMBRE DOPO L@ P@US@ ESTIV@ ……… 

BUONE V@C@NZE @ TUTTI !!!! 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


