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In Comunione Comunità Pastorale Santi Piccoli Martiri Innocenti 

Parrocchie di Santa Teresa di Gesù Bambino e di San Basilio - contatti: Santa Teresa parrs.teresa@alice.it tel.  

02.2573588  - San Basilio parrocchia.sanbasilio@gmail.com tel.  02.2564898 - ORATORIO orsacrocuore@gmail.com 

tel. 02.2553028 - d. Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com – Suore Comboniane tel. 02.29530493. 
 

Informatore N° 151 

Domenica 31 Agosto 2014 – I ^om_ni][ ^opo il M[rtirio ^i S. Giov[nni il Pr_]ursor_ 

Lettura Is 65, 13-19; Salmo 33 (32) 1-3.12-15.20-22; Epistola Ef 5. 6-14; Vangelo Lc. 9, 7-11.  
 

« Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a 

guarire quanti avevano bisogno di cure.»  
 

 

CATECHISMO dell’Iniziazione Cristiana – COMUNICATO URGENTE E IMPORTANTE 

per i GENITORI dei ragazzi che nell’anno scolastico che sta per cominciare, 2014 -

2015, frequenteranno la Seconda e Terza Elementare. 

 

� Come sapete per sentito dire o per esperienza, con l’inizio della 3° 

elementare nelle nostre parrocchie ci s’iscriveva al Catechismo. 

� Da quest’anno 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 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 il tempo 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!!! È perciò 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 Adriano tel 022573588 mail parrs.teresa@alice.it 

Don Fabio tel 3473985254/022564898 mail.. donfabio.fossati@gmail.com 

Don Marco tel 329 0922 198 mail .. donmarcoferrandi@gmail.com         

 
 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

� Con il 1˚ s_tt_m\r_ l’or[rio ^_ll_ M_ss_ ritorn[ [^ _ss_r_ qu_llo norm[l_ ^_ll’[nno. 

� Qu_st’[nno, [n]h_ su soll_]it[zion_ ^i [l]uni g_nitori, proponi[mo ^u_ s_ttim[n_ ^i 

or[torio _stivo n_l m_s_ ^i s_tt_m\r_: ^[l 1 [l 5 _ ^[ll’8 [l 12. 

� Sti[mo t_rmin[n^o ^i r_[lizz[r_ il sito ^_ll[ ]omunità p[stor[l_, ]h_ [ \r_v_ s[rà [ 

^isposizion_ ^i tutti, ]on notizi_ _ inform[zioni ]ontinu[m_nt_ [ggiorn[t_. 
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� Dom_ni][ 5 otto\r_ si t_rrà l[ f_st[ p[rro]]hi[l_, s_guir[nno 

inform[zioni _ progr[mm[ ^_tt[gli[to.  

� B_ntorn[ti [ tutti………….. 

 
 

      
 
       

� B_ntorn[ti [ tutti…….  

  
 

 

 

 

Oratorio Estivo dall’1 al 12 settembre: a seguito delle richieste pervenute dalle famiglie, avremo due 
settimane di Oratorio Estivo. Iscrizioni e programmi direttamente in Oratorio.  
Domenica 28 settembre - Festa dell’Oratorio e Messa di mandato agli Educatori, Catechisti, Allenatori, 

Dirigenti e Volontari delle squadre sportive, Educatrici della Materna: seguirà programma dettagliato.  
Percorso dei Preadolescenti: riprende dopo la festa dell’Oratorio, seguirà programma dettagliato e data dell’incontro con 
le famiglie per illustrare il programma. 
Percorso dei Adolescenti: riprende dopo la festa dell’Oratorio, seguirà programma dettagliato e data dell’incontro con le 
famiglie per illustrare il programma. 
Percorso 18-19enni e Giovani: nuovo cammino di tutto il gruppo giovani – inizierà dopo la festa dell’Oratorio, seguirà 
programma dettagliato. 

 
Suffragi settimana dal 01/9/2014 al 07/9/2014 
   

S.Teresa Lun 01 Mar 02 Mer 03 Gio 04 Ven 05 Sab 06 Dom 07 
Ore 8.30 Pietro e 

Camilla 
- Fam. Ferrandi 

e Gusmini 
- Emilia, Bernardo, Cesare, 

Domenico 
 - - 

Ore 18.30 Gualtiero e 
Innocente 

Salvatore, Attilio 
e Concetta 

Luigi - Sebastiano,  
Rubino Leonardo 

Maurizio e Maria, 
Luigi. Maria Bambina 

- 

 

S.Teresa, affidiamo al Padre: i nostri fratelli Longoni Norma, Caraglia Maria Lucia, Zanardelli Norberto e Ponzoni 

Teresina che in questa settimana sono entrati nella vita eterna. 

 
S.Basilio Lun 01 Mar 02 Mer 03 Gio 04 Ven 05 Sab 06 Dom 07 

Ore 18 Chiara e 
Raffaele 
Renzulli 

Giannella, Raffaele, 
Anna, Franco e 

Michele 

_ Don William e Fam., Bombini 
Nicola e Pellegrini Leonardo 

. Maria e Eugenio, 
Luigi Fiore 

- 

 

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  
 

 

SICUR@MENTE è ST@T@ UN’EST@TE P@RTICOL@RE, SOTTO MOLTO 

PUNTI DI VIST@, SPERI@MO VI SI@TE RIPOS@TI E…. BENTORN@TI !!! 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


