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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° 156 

Domenica 05 Ottobre 2014 – VI ^om_ni][ ^opo il M[rtirio ^i S. Giov[nni il Pr_]ursor_ 

Lettura Gb 1,13-21; Salmo 17 (16) 1-4b, 6-7; Epistola 2Tm 2, 6-15; Vangelo Lc 17, 7-10.  
 

«Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 

quanto dovevamo fare»  
 

 

 

20 ottobre 1944 - PICCOLI 
MARTIRI DI GORLA 
 

Mentre ci avviciniamo a rapidi passi al 70° anniversario della strage di Gorla, offriamo 

alla vostra lettura e meditazione, l’inizio dello splendido discorso che, l’ormai Beato 

Papa Paolo VI, pronunciò Lunedì 4 ottobre 1965, alle Nazioni Unite. 

 

Nel momento in cui prendiamo la parola davanti a questo consesso unico al mondo, 

sentiamo il bisogno anzitutto di esprimere la Nostra profonda gratitudine al Signor 

Thant, vostro Segretario Generale, per l'invito ch'egli Ci ha rivolto di visitare le Nazioni Unite, in occasione del ventesimo 

anniversario della fondazione di questa Istituzione mondiale per la pace e per la collaborazione fra i popoli di tutta la terra. 

Noi ringraziamo altresì il Signor Presidente dell'Assemblea, On. Amintore Fanfani, il quale, dal giorno del suo insediamento, 

ha avuto per Noi parole tanto cortesi. Grazie anche a voi tutti, qui presenti, per la vostra buona accoglienza.  

A ciascuno di voi il Nostro riverente e cordiale saluto. La vostra amicizia Ci ha invitati e Ci 

ammette ora a questa riunione: e come amici Noi qui a voi Ci presentiamo. Vi esprimiamo 

il Nostro cordiale omaggio personale e vi offriamo quello dell'intero Concilio Ecumenico 

Vaticano II, riunito in Roma, e qui rappresentato dai Signori Cardinali che a questo scopo 

Ci accompagnano. A loro nome, come da parte Nostra, rendiamo a voi tutti onore e vi 

salutiamo! Questo incontro, voi tutti lo comprendete, segna un momento semplice e 

grande. Semplice, perché voi avete davanti un uomo come voi; egli è vostro fratello, e fra 

voi, rappresentanti di Stati sovrani, uno dei più piccoli, rivestito lui pure, se così vi piace 

considerarci, d'una minuscola, quasi simbolica sovranità temporale, quanta gli basta per 

essere libero di esercitare la sua missione spirituale, e per assicurare chiunque tratta con lui, che egli è indipendente da 

ogni sovranità di questo mondo. Egli non ha alcuna potenza temporale, né alcuna ambizione di competere con voi; non 

abbiamo infatti alcuna cosa da chiedere, nessuna questione da sollevare; se mai un desiderio da esprimere e un permesso 

da chiedere, quello di potervi servire in ciò che a Noi è dato di fare, con disinteresse, con umiltà e amore.  

DA VENTI SECOLI UN VOTO DEL CUORE: Questa è la Nostra prima dichiarazione; e, come voi vedete, essa è così semplice, 

che sembra irrilevante per questa Assemblea, che tratta sempre cose importantissime e difficilissime. Ma Noi dicevamo, e 

tutti lo avvertite, che questo momento è anche grande. Grande per Noi, grande per voi.  

Per Noi, anzitutto. Oh! voi sapete chi siamo; e, qualunque sia l'opinione che voi avete sul Pontefice di Roma, voi conoscete 

la Nostra missione; siamo portatori d'un messaggio per tutta l'umanità; e lo siamo non solo a Nostro nome personale e 

dell'intera famiglia cattolica, ma lo siamo pure di quei Fratelli cristiani, che condividono i sentimenti da Noi qui espressi, 

e specialmente di quelli da cui abbiamo avuto esplicito incarico d'essere anche loro interpreti. Noi siamo come il 

messaggero che, dopo lungo cammino, arriva a recapitare la lettera che gli è stata affidata; così Noi avvertiamo la fortuna 

di questo, sia pur breve, momento, in cui si adempie un voto, che Noi portiamo nel cuore da quasi venti secoli. Sì, voi 

ricordate: è da molto tempo che siamo in cammino, e portiamo con Noi una lunga storia; Noi celebriamo qui l'epilogo d'un 

faticoso pellegrinaggio in cerca d'un colloquio con il mondo intero, da quando Ci è stato comandato: "Andate e portate la 

buona novella a tutte le genti". Ora siete voi, che rappresentate tutte le genti. Noi abbiamo per voi tutti un messaggio, sì, 

un messaggio felice, da consegnare a ciascuno di voi.  

 IN NOME DEI MORTI DEI POVERI DEI SOFFERENTI: 1. Il Nostro messaggio vuol essere, in primo luogo, una ratifica morale 

e solenne di questa altissima Istituzione. Questo messaggio viene dalla Nostra esperienza storica; Noi, quali "esperti in 
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umanità", rechiamo a questa Organizzazione il suffragio dei Nostri ultimi Predecessori, quello di tutto l'Episcopato 

cattolico, e Nostro, convinti come siamo che essa rappresenta la via obbligata della civiltà moderna e della pace mondiale.  

Dicendo questo, Noi sentiamo di fare Nostra la voce dei morti e dei vivi; dei morti, caduti nelle tremende guerre passate 

sognando la concordia e la pace del mondo; dei vivi, che a quelle hanno sopravvissuto portando nei cuori la condanna 

per coloro che tentassero rinnovarle; e di altri vivi ancora, che avanzano nuovi e fidenti, i giovani delle presenti 

generazioni, che sognano a buon diritto una migliore umanità. E facciamo Nostra la voce dei poveri, dei diseredati, dei 

sofferenti, degli anelanti alla giustizia, alla dignità della vita, alla libertà, al benessere e al progresso. I popoli considerano 

le Nazioni Unite come il palladio della concordia e della pace; Noi osiamo, col Nostro, portare qua il loro tributo di onore e 

di speranza. Ecco perché questo momento è grande anche per voi.  

 
 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

� 20 ottobre 2014 – 70° della strage di Gorla, ore 10.30 Messa al monumento. Segue volantino e programma. 
 

 

 

 
 

� 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. 
 

      
 

 Mercoledì 8 ottobre ore 18.30: riunione di tutti i volontari laici, per la visita di Natale alle famiglie. 
 

         

 

 
 
 

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: Lunedì 06 ottobre ore 21.00 in oratorio, 1° incontro di introduzione al percorso 

dell’anno…… 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 12 settembre ore 15.30: 1° incontro percorso 1° anno di Catechismo. 

Doposcuola: ripreso dal 2 ottobre, ogni giovedì dalle ore 16 alle 18, per i ragazzi delle medie. Iscrizioni in segreteria oratorio. 

Creatività: 1° incontro Donne 14 ottobre ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi venerdì 17 ottobre ore 17-18. 

Dolce Oratorio: calendario incontri di quest’anno. 2014: 26 ottobre e 23 novembre. 2015: 11 gennaio, 8 febbraio, 15 

marzo, 19 aprile e 17 maggio.  

Corso di Chitarra: 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. 

Festa dell’Oratorio: grazie a tutte le persone che hanno profuso il loro impegno, bello, appassionato e spontaneo, per la 

riuscita di questa bella festa e grazie a chi ha contribuito con generosità. Sono stati raccolti € 900.00 di offerte. 

 
Suffragi settimana dal 06/10/2014 al 12/10/2014   

S.Teresa Lun 06 Mar 07 Mer 08 Gio 09 Ven 10 Sab 11 Dom 12 
Ore 8.30 Emilia, Bernardo, Cesare e 

Domenico  

 - -   -  Gina Zuin  - - 

Ore 18.30  Defunti della Parrocchia, 

Teresa e Angelo 

Fam. 

Lombardi  

 Mario, Walter Ezio  Carmine Flora Denti Innocente, 

Giovanni, Elena 

Nunzia  

- 

S.Teresa, affidiamo al Padre: la nostra sorella Lo Conte Antonietta che è entrata nella vita eterna, 

S.Basilio Lun 06 Mar 07 Mer 08 Gio 09 Ven 10 Sab 11 Dom 12 
Ore 18 Benedetto Chiara e Raffaele 

Renzulli 

Ribola Ennio e 

Giuseppina 

Ore 17.30 Pierro 

Antonia e Vincenzo 

Vergottini 

Gianfranco 

Maria ed 

Eugenio 

- 

 

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 OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


