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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° 155 

Domenica 28 Settembre 2014 – V ^om_ni][ ^opo il M[rtirio ^i S. Giov[nni il Pr_]ursor_ 

Lettura Dt 6, 4-12; Salmo 18 (17) 2-3, 29-30, 50-51; Epistola Gal 5, 1-14; Vangelo Mt 22, 34-40.  
 

«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il 

grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. »  
 
 

 

1 – 6  OTTOBRE 2014 
 

FEST@  P@TRON@LE ^i “S[nt[ 

T_r_s[ ^_l B[m\in G_sù” 
 

PROGRAMMA 
Mercoledì  1 ore 17.00  Adorazione eucaristica  

ore 18.30  S. Messa nella memoria liturgica di Santa TERESA del 
BAMBIN GESU’ e riflessione sulla figura della Santa a cura del 
celebrante  

Giovedì  2  ore 17.00 Adorazione eucaristica  
ore 18.30 S. Messa e riflessione sulla figura di Santa Teresa a cura 
del celebrante  

Venerdì  3  ore 17.00 Adorazione eucaristica  
ore 18.30 S. Messa e riflessione sulla figura di Santa Teresa a 

cura del celebrante  
ore 20.00 serata d’incontro per i Pellegrini del viaggio in Giordania, presso il salone dell’oratorio. 
 

             Sabato 4 ore 15.30 40° Anniversario di fondazione CIRCOLO ACLI GORLA, Incontro presso  
  l'Aula Magna di via Asiago 5, rinfresco  

ore 16.00 Apertura PESCA di BENEFICENZA presso Sala Parrocchiale  
ore 19.30 CENIAMO INSIEME* presso il Salone dell'Oratorio. La Cena è il momento  
d'incontro conviviale dove la Comunità ha modo di trascorrere una serata insieme".  
ore 21.00 TOMBOLATA – sono in palio ricchi cesti gastronomici  

Domenica  5                 

  ore 10.00 S. Messa solenne presieduta da don Attilio Anzivino che festeggia con la nostra Comunità 
pastorale il 20° anniversario di ordinazione sacerdotale.  
ore 11.00  Apertura BANCO DEI FIORI nel cortile Oratorio  

        Vendita TORTE sul sagrato  
ore 11.30  Rinfresco con don Attilio per condividere e gioire insieme, presso il salone dell’Oratorio.  
ore 16.00  FESTA PATRONALE - i Parrocchiani sono invitati a partecipare e trascorrere un  

pomeriggio insieme. GIOCHI per i ragazzi e i genitori nel cortile dell’ORATORIO nei campi di Calcio e di 

Basket  
STAND di giochi: RUOTA della fortuna, Vasca dei CIGNI, Banco dei FIORI, Banco della Creatività prodotti 
artigianali), Pesca di Beneficenza. Nei pomeriggi di sabato e domenica sono aperti lo STAND GASTRONOMICO 

(patatine e salamelle) e il BAR dell’Oratorio.  
*CENIAMO INSIEME di Sabato 4 ottobre a menù fisso: Adulti € 11.00 ,  Mini Menù per Bambini € 6.00 .  

Lunedì  6  ore 18.30  S. Messa per TUTTI I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA. 
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Per chi volesse… la Novena delle Rose… Teresina aveva detto “Passerò il mio Cielo a fare del bene sulla terra. 

Farò scendere una pioggia di rose” …..  PREGHIERA PER LA NOVENA DELLE ROSE  
  

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete 
arricchito l'anima della vostra serva Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, Dottore della 

Chiesa, durante i suoi ventiquattro anni trascorsi su questa terra e, per i meriti di questa vostra Santa 
Serva, concedetemi la grazia (qui si formula la grazia che si vuol ottenere), se è conforme alla vostra 

Santa volontà e per il bene della mia anima. 
  

Aiutate la mia fede e la mia speranza, o Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo; realizzate 
ancora una volta la vostra promessa di passare il vostro cielo a fare del bene sulla terra, permettendo 

che io riceva una rosa come segno della grazia che desidero ottenere.  
  

Si recitano 24 "Gloria al Padre " in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Teresa nei ventiquattro 
anni della sua vita terrena. Segue ad ogni "Gloria" l'invocazione:  

Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, prega  per noi.  
  

Ripetere per nove giorni consecutivi. 
 

 
 

 “Per ogni cosa c’è il suo tempo, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo” (Qo3,1) 

Sì, per ogni cosa c’è il suo tempo leggiamo nel libro del Qoelet, un tempo per essere “accolti e per accogliere”, 

aggiungo io, un tempo per creare legami, relazioni, amicizie e un tempo per “ripartire” arricchita però di tutto 

ciò che questo tempo di “grazia” vissuto in mezzo a voi mi ha donato e, spero, lasciando anche un piccolo segno 

del mio passaggio nelle vostre vite e nella nostra comunità pastorale. 

Penso sia questa l’esperienza che in questi anni di 

permanenza in Italia mi rendo conto di aver vissuto nei vari  

luoghi in cui sono stata inviata: Brescia, Torre Annunziata, 

Milano. Gli inizi di ogni nuova destinazione vissuti con 

titubanza, magari con qualche pregiudizio che poi, piano 

piano, conoscendo le persone, creando legami, 

inserendomi nelle varie attività, svanivano lasciando 

spazio a sentimenti di gratitudine e di riconoscenza per 

quanto ogni volta mi rendevo conto di ricevere.  

Tutto questo è successo anche qui a Milano. Gli inizi un po’ faticosi che mi chiedevano di riadattarmi a un contesto 

ambientale e culturale, molto diverso da quello che avevo lasciato. L’entrare a far parte della comunità del 

noviziato che poi dopo un anno avrei dovuto assumere attraverso l’impegno formativo delle novizie. Il cercare 

comunque di trovare uno spazio di collaborazione all’interno della parrocchia di cui mi e ci sentiamo parte. Tanti 

piccoli passi, che grazie all’accoglienza ricevuta sin dall’inizio, da parte di tante persone mi hanno fanno sentire 

a “casa” e parte della comunità spianandomi la strada. Tutto questo fa sì che ora, il distacco non sia indolore 

nemmeno per me.  
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È sincero quindi il mio grazie, a tutti i sacerdoti incrociati in questi anni da Don Adriano, Don Mario e Don Fabio 

a Don Marco con i quali c’è stata una relazione fraterna e una buona collaborazione che senz’altro continuerà ad 

esserci. 

A quanti/e nelle varie occasioni o momenti forti vissuti come Parrocchia e come Comunità Pastorale hanno 

incrociato il mio cammino preparando insieme momenti liturgici o momenti di festa che hanno reso più viva la 

nostra comunità. Penso alle catechiste, alle donne della terza età, al gruppo bar, al gruppo che rende bella la 

nostra chiesa, agli amici/che del canto ecc. che in momenti particolari hanno offerto la loro collaborazione anche 

per le professioni religiose o altri momenti da noi proposti, veglia martiri, giornata migranti ecc… Grazie di cuore, 

il vostro aiuto è sempre stato prezioso. 

Un grazie particolare al gruppo Caritas/Centro di ascolto che in questi ultimi due anni ho affiancato. Insieme 

abbiamo cercato di lasciarci toccare dalla sofferenza di tante persone, e insieme abbiamo cercato di sensibilizzare 

questa nostra comunità perché diventasse sempre più una comunità accogliente e capace di rispondere ai bisogni 

dei tanti che attraverso il Centro di ascolto bussano alle nostre porte. Un grazie a chi ogni domenica non lascia 

vuoto quel “cesto” deponendovi il suo contributo di solidarietà rendendo così fattibile un aiuto concreto a tante 

famiglie. 

Un grazie ai volontari/ie e alunni/e della scuola di Italiano che in questi anni sono passati. È stata per tutti/e 

un’opportunità di incontro, un tentare come dice papa Francesco di “accorciare le distanze” con quei fratelli e 

sorelle che, venuti da lontano, cercano attraverso l’apprendimento della lingua di creare relazioni nuove e di 

potersi sentire un po’ di più “parte” di questa nostra comunità. 

Un grazie alla fine a tutte le altre persone che in modi diversi ho incrociato in questi anni, vi porterò con me, 

perché avete anche voi lasciato un segno bello nella mia vita.  

Vi chiedo di accompagnarmi nella preghiera così come io farò per voi in questo tempo particolare che mi è 

concesso di vivere in Terra Santa prima del mio ritorno a quella parte di Africa che ha preso il mio cuore, il 

Mozambico. 

Con affetto e sincera gratitudine.  Sr. Eleonora 

 
 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 
 
� Abbiamo realizzato il Sito della Comunità Pastorale  www.comunitapiccolimartiri.it  che presto sarà 

disponibile.  
 
 

 

 
 

 
 

� P_r l[ f_st[ p[tron[l_ [\\i[mo \isogno ^i tort_…. Chi pot_ss_ ]oll[\or[r_ _ 

pr_p[r[rl_ _’ pr_g[to ^i ]omuni][r_ nom_ _ ]ognom_, num_ro ^i tort_ _ tipo, [ll[ 

s_gr_t_ri[ ^_ll[ p[rro]]hi[. L[ ]ons_gn[ potr[’ [vv_nir_ s[\[to 04 otto\r_, ^[ll_ or_ 

15.30 [ll_ or_ 18, ^ir_tt[m_nt_ in p[rro]]hi[. 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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� p_r il rinfr_s]o in onor_ ^i ^on [ttilio [nzivino, [vr_mmo \isogno ^i tort_ s[l[t_. Chi_^i[mo 

^i s_gn[l[r_ in p[rro]]hi[ l[ ^isponi\ilit[’ _ ]ons_gn[r_ in or[torio, s[\[to 4 otto\r_, tr[ 

l_ 14.30 _ l_ 17. 

 

� IL CENTRO D’ASCOLTO HA URGENTE BISOGNO DI ALIMENTI NON DEPERIBILI, siamo rimasti completamente a secco 

di scorte, C’è BISOGNO DI TUTTO!!! Pasta e Riso, Zucchero e Olio, Scatolame: Pomodori, Tonno, Carne in Scatola e 

similari, ecc. PENSATE A CHI NON HA PROPRIO NULLA E APRITE IL CUORE A GESU’ POVERO E SOFFERENTE! 

 

� A partire dal 10 ottobre riprende l’Adorazione Eucaristica, alle ore 17.00 di ogni venerdì. 
 

      
 

 Con giovedì 2 ottobre inizia l’adorazione settimanale che durerà fino a maggio. Perciò 

la S. Messa viene anticipata alle ore 17.30. l’Adorazione si concluderà lle ore 18.30. 

 
         

 
 
 

 

Percorso dei Preadolescenti: Venerdì 10 ottobre ore 21.00 in oratorio, incontro con Genitori 

e ragazzi per la presentazione del programma… invita anche i tuoi amici !!! 

Percorso dei Adolescenti: Martedì 30 settembre ore 21.00 in oratorio, incontro con Genitori 

e ragazzi per la presentazione del programma… invita anche i tuoi amici !!! 

Percorso 18-19enni e Giovani: nuovo cammino di tutto il gruppo giovani – 1° INCONTRO DI 

PROGETTAZIONE E DI CONOSCENZA – DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE ORE 21 IN ORATORIO. 

INIZIAZIONE CRISTIANA: 
� Domenica 28 settembre ore 11.15: incontro genitori II° gruppo i Catechismo. 

� Domenica 28 settembre ore 16.00: incontro genitori III° gruppo i Catechismo. 

� Domenica 05 ottobre ore 11.15: incontro genitori IV° gruppo i Catechismo. 

� Domenica 12 settembre ore 15.30: 1° incontro percorso 1° anno di Catechismo. 

Doposcuola: riprende a partire da giovedì 2 ottobre, ogni giovedì dalle ore 16 alle 18, per i ragazzi della scuola 

media. Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

Corso di Chitarra: si terrà in oratorio, il lunedì dalle ore 16.30, tenuto da Irene. Per le iscrizioni rivolgersi alla 

segreteria dell’oratorio.  

Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30 
 
Suffragi settimana dal 29/9/2014 al 05/10/2014   

S.Teresa  Lun  29 Mar 30 Mer 01 Gio 02 Ven 03 Sab 04 Dom 05 
Ore 8.30 Michele Giancarlo  Cleofe, Fermo Rosaria   -  - - 

Ore 18.30 Ida Diana  Gualtiero, Innocente - Luigi, Piero Sebastiano, Enrico - 

S.Teresa, condividiamo la Gioia e benediciamo il Padre per Lorenzo e Margherita che Giovedì 02 ottobre  
celebrano le loro nozze. 

S.Basilio  Lun  29 Mar 30 Mer 01 Gio 02 Ven 03 Sab 04 Dom 05 
Ore 18 - Casellato 

Franco e 
Antonia 
Mancini 

Marangoni 
Giuliana 

Alessio, 
Angelo, Luigi, 

Maurizio, 
Rosa 

Abbondanza 
Francesco, Matera 

Maria e Fam. 

d. William e Fam., Cesarina, 
Emilio, Sante e Luigi Casellato, 

Bombini Nicola e Pellegrini 
Leonardo, Francesco, Caterina 

e Angelo 

- 

 

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 !!! 


