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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° 158 

Domenica 19 Ottobre 2014 – ^_^i][zion_ ^_l ^uomo ^i mil[no 

Lettura Ap 21,2-5; Salmo 87 (86) 1-2, 4-7; Epistola 2Tm 2, 19-22; Vangelo Mt 21, 10-17.  
 

« La mia casa sarà chiamata casa di preghiera.»  
 

 

 

Piccoli Martiri di Gorla - 20 Ottobre 2014 

70° ANNIVERSARIO 
 

ore 10,30 S. MESSA presso il MONUMENTO-OSSARIO presiede Mons. Carlo Faccendini 
ore 20,45 VEGLIA – CAMMINO di PREGHIERA per la PACE presiede il Decano don Franco Amati 

TUTTE LE COMUNITÀ DEL DECANATO TURRO SONO INVITATE A PARTECIPARE E AD UNIRSI NELLA PREGHIERA 
 

Mi ricordo, quando, da bambina, andavo con la nonna Cristina a trovare la signora Adelaide. Una signora che, allora, 

a me sembrava vecchissima. Facendo adesso  i conti, avrà avuto tra i sessanta e i settanta anni. Abitava con la sorella 

nell’appartamento sopra quello dei miei nonni, in viale Monza 156, lo stesso palazzo dove oggi abito io, con mio marito e 

le mie due bimbe. Uno dei pochi palazzi di Gorla a rimanere intatto dopo il bombardamento dell’ottobre del ’44. La signora 

Adelaide aveva appeso, in sala, un grande quadro, che io guardavo sempre. Era un quadro ottenuto dall’unione degli 

ingrandimenti di due foto: quella di un signore di mezza età, vestito di scuro, dallo sguardo gentile, e quella di una bimba 

di sei anni. Le foto originariamente saranno state in bianco e nero, perché scattate quando ancora quelle a colori non 

esistevano, ma quella della bimba era stata colorata, dopo, sicché il fiocco tra i capelli ed il vestitino erano di un rosa antico, 

di quelli che non si usano più, un rosa che a me faceva pensare alle cose morte, passate. Annamaria. Lei era Annamaria, la 

bimba della signora Adelaide. Era rimasta sotto le macerie della Scuola Francesco Crispi, centrata in pieno dalle bombe 

alleate, nella mattina del 20 ottobre 1944. Il suo papà era arrivato poco dopo le esplosioni, aveva cercato, con altri adulti 

accorsi, di tirare fuori i bimbi, ed era rimasto seppellito da un crollo delle macerie. La signora Adelaide era rimasta sola. 

Credo che per lo shock avesse avuto una paresi, infatti il suo viso, che mi sembrava così strano, era turbato da una smorfia, 

sempre. Una smorfia di dolore. Ma i suoi occhi dolci, me li ricordo, quando mi raccontava della sua bambina. Quella 

bambina che la maestra aveva protetto col suo corpo, sicché era stata estratta dalle macerie esanime, ma senza un graffio, 

mi raccontava la sua mamma. Una povera mamma sola, che si riprendeva una piccola rivincita sulla morte e su una vita 

troppo crudele: le avevano ucciso la sua bimba, ma non erano riusciti a  deturpare la bellezza di quella creaturina di sei 

anni. Volevo bene, alla signora Adelaide. Ma quanto, quanto gliene voglio di più ora, dopo che, da tanti anni, ci ha lasciati. 

Adesso che anche io sono mamma. Adesso capisco in pieno la sua tragedia, che, pure, già allora intuivo nella sua gravità.  

La mia bambina più grande va alla scuola Francesco Crispi: l’anno riscostruita, ma in un posto diverso; adesso è nel parco 

di Villa Finzi, è una scuola allegra e un po’ matta, piena di bimbi. Adesso, al posto della vecchia scuola, a Gorla, c’è un 

monumento ossario, dove riposano i resti di molti dei “piccoli martiri”. Lì c’è anche Annamaria, insieme al suo papà. Sono 

andata tante volte a trovarla. Tante volte mi sono chiesta il senso della sua vita e della sua assurda morte. Sono una 

mamma, adesso, una piccola mamma con due bimbe piccole, in un mondo che, settanta anni dopo quell’ottobre, è 

nuovamente battuto da minacciosi venti di guerra. Posso solo pregare che alle mie bimbe sia concesso di vivere sempre in 

un paese in pace, un paese libero, un paese dove andare a scuola sia un diritto e non un pericolo. Per ora è così, per ora ci 

troviamo dalla parte giusta del mondo, ma quante Annamaria ci sono ancora,oggi, nel mondo? Quante signore Adelaide? 

L’umanità, oggi come ieri, sacrifica alle ideologie o al denaro quello che di più sacro ha; calpesta, affama, violenta i bambini. 

Ogni tanto guardo le mie bimbe e rabbrividisco: così piccole, fragili, vulnerabili. Così splendenti e piene di vita. Come 

splendente e piena di vita, ne sono sicura, eri tu, Annamaria, insieme ai tuoi compagni. A me è stato concesso di crescere, 

Annamaria, adesso non sono più come te, sono grande, come la tua mamma, come le tue maestre..e come loro cerco di 
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proteggere i piccoli, cerco, per quello che posso, di educare al rispetto e alla pace. E ogni 20 ottobre ci sarò sempre, in 

Piazza Piccoli Martiri, e porterò le mie bimbe e parlerò di voi: perché non si è mai troppo piccoli per imparare ad odiare la 

guerra. 
 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

� I giovedì di Gorla – giovedì 23 ottobre presso il Polo Riabilitativo del Pini: dalle ore 18 alle ore 19 in Aula Colombo “I 

rischi di una cattiva alimentazione. Mangiare sano e con gusto”. 

� Domenica 26 presso il Teatro Elfo Puccini, ore 21, nel novero delle iniziative per il 70° dell’eccidio di Gorla, spettacolo 

teatrale “Gorla fermata Gorla”. Lo spettacolo è a inviti, gli inviti si possono ritirare dal Sig. Colombo in segreteria. 

� Lunedì 27 ottobre ore 21 – a Santa Teresa, Consiglio Pastorale. 

� Domenica 2 novembre alle Sante Messe delle ore 10: Mandato ai Missionari impiegati nelle visite di Natale alle 

famiglie. 

� Si avvisa che a partire dal 3 novembre, inizia la visita alle famiglie in preparazione al Santo Natale. 
 

 
 

 

� 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! 

� Venerdì 24 ore 18 biblioteca di via Asiago 1, l’associazione GORLA DOMANI propone una conferenza di Nicola 

Ambruoso sul tema “Esortazioni di Plutarco tuttora eccellenti” 
 

      
 

 Domenica 26 – Giornata Missionaria. Ci sarà il banco vendita pro missioni in Chiesa e la vendita delle 

torte. Chi può cucinare una torta pro missioni, la deve portare in Parrocchia per la vendita, durante 

la giornata di sabato 25. Il ricavato della giornata, andrà a Don Francesco e a Padre Ronchi 
      

 

 
 
 

Percorso dei Preadolescenti: Venerdì 24 ore 19.30 in oratorio, Incontro Decanale… invita i tuoi amici !!! 

Percorso dei Adolescenti: Lunedì 20 ore 21.00 in oratorio, 3° incontro dell’anno… Gli invitati alle Nozze…… 

invita anche i tuoi amici !!! 

Cammino 18-19enni e Giovani: Mercoledì 22 ore 21.30 - 1° INCONTRO: “il senso della vita? … la gioia”  

INIZIAZIONE CRISTIANA: 26 ottobre San Basilio: 3° incontro del secondo anno. 

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

Creatività: Incontro Donne 21 ottobre ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi venerdì 24 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: da Lunedì 20 ottobre alle ore 17 tenuto da Irene.   

Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 
 

Suffragi settimana dal 20/10/2014 al 26/10/2014 
  

S.Teresa  Lun  20 Mar 21 Mer 22 Gio 23 Ven 24 Sab 25 Dom 26 
Ore 8.30 -  - -   - Emilio e Dina  - - 

Ore 18.30 Maria Melzi-Malosio Nella, Giovanni, 

Errera Salvatore 

Gina, Giuseppe, 

Alessandrina 

Gianfranco, Carlo 

Colombo 

Elena e Michele, Adele, 

Giuseppe, Walter e Daniela 

- 

S.Teresa, affidiamo al Padre: la nostra sorella Cordiviola Vittorina che è entrata nella vita eterna. 

S.Basilio  Lun  20 Mar 21 Mer 22 Gio 23 Ven 24 Sab 25 Dom 26 
Ore 18 Serafina e 

Lorenzo De 

Mola 

Albertini Giuseppe 

e Pellarini Romana 

- Ore 17.30 Guarniero 

Angela Maria 

Calvi Mario 

e Buso Italia 

Rosaria e Giovanni, 

Baldan Guido e Athos, 

Vincitorio Giacinto e 

Tivelli Margherita 

Regina Maria 

e Penza 

Michele 

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. 
Per ricevere “In Comunione” via email inviare richiesta a: incomunione@gmail.com oppure parrs.teresa@alice.it  

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


