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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° 159 

Domenica 26 Ottobre 2014 – I ^om_ni][ ^opo l[ D_^i][zion_  

Lettura At 10, 34-48a; Salmo 96 (95) 1. 2b-3. 7-10a.10c; Epistola 1Cor 1,17b-24; Vangelo Mt 24,44-49a.  
 

«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 47e nel suo nome saranno predicati a tutti i 

popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi siete testimoni.»  
 

 

 

 
 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

ORARI MESSE DEL 1 e 2 NOVEMBRE: 

 

SANTA TERESA:  Prefestiva, venerdì 31 ottobre ore 18.30 

Sabato 1 Novembre ore 10, 11.30 e 18.30 

          Domenica 2 Novembre ore 10, 11.30 e 18.30  
   

SAN BASILIO:   Prefestiva, venerdì 31 ottobre ore 18 

Sabato 1 Novembre ore 10, 11.30 e 18 

    Domenica 2 Novembre ore 10, 11.30 e 18 
 

Novità nella Pastorale Giovanile della nostra Comunità: dopo la partenza di Marco, 

l’organizzazione del nostro Oratorio ha subito un cambiamento e una riorganizzazione. Don Marco, che già 

proveniva da un’esperienza precedente di Responsabile di Pastorale Giovanile in 6 parrocchie di Varese unite in 

una Comunità Pastorale, ha assunto il compito di Prete responsabile di Pastorale Giovanile della nostra Comunità. 

Accanto a lui, a partire dagli inizi di Ottobre, come suo collaboratore è stato assunto Roberto Colombani con la 

funzione di Educatore Laico. Roberto ha 30 anni, sposo novello, abita a Milano e proviene da una precedente 

esperienza di Educatore all’interno del progetto “Città Nuova”. Facciamo gli auguri a Roberto di benvenuto nella 

nostra comunità e tra i nostri ragazzi. 
 

� 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. 
 
 

 

 

 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa mancare il suo contributo, 

sono stati donati: € 250,00 per le opere parrocchiali. 

� Si ricorda che da Giovedì 30 ottobre, la Santa Messa feriale della sera, viene anticipata alle ore 18.00. 
 

     
 

 Oggi è la giornata missionaria; c’è il banco vendita pro missioni in chiesa e la vendita delle torte. Il ricavato della 

giornata andrà a don Francesco e a padre Ronchi. 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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 Sabato 1 novembre è la giornata di Tutti i Santi; perciò la S.Messa del venerdì 31.10 sarà messa 

prefestiva; Domenica 2 novembre sarà il giorno della commemorazione di tutti i defunti e le messe 

avranno orario festivo 

 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo: IN MEMORIA DI DON LIVIO 

Vorrei ricordare ai parrocchiani di S. Basilio la figura di don Livio, nostro parroco per diversi anni. 

Non è facile sintetizzare in poche righe le grandi doti di questo sacerdote, umile e generoso; con il suo sorriso e 

la sua disponibilità accoglieva le tante persone che per mille motivi avevano bisogno di lui. La sua presenza 

costante costituiva un grande punto di riferimento per tutti: ti faceva accomodare nel suo piccolo ufficio, colmo 

di libri, computer e diverse stampanti, e ti ascoltava e con la sua saggezza riusciva quasi sempre a suggerire un 

pensiero risolutore. Spesso nelle sue omelie sottolineava che uno dei compiti principali di un sacerdote è quello 

di ascoltare e prendersi cura spiritualmente dei suoi fedeli.  

Con il sottoscritto parlava molto e spesso dell’Oratorio, “purtroppo distaccato dalla chiesa” e per questo motivo 

era sempre quasi deserto. Tra le varie idee, ebbe quella di costruire i campi di bocce che io appoggiai in pieno: 

per quasi due anni l’oratorio fu sempre ben frequentato da adulti che giocavano a bocce e da ragazzi che si 

divertivano giocando a calcetto. Purtroppo a seguito di diverse situazione e anche lamentele per la nostra 

presenza di adulti, il proposito di nuove aggregazioni finì in niente. 

Don Livio era un sacerdote amato e stimato da parecchi parrocchiani ma anche criticato da quanti lo 

consideravano un esoso di denaro. Tuttavia, oggi che don Livio non è più tra noi, mi sento di dire che ha smentito 

talune dicerie e ancora mi sento di ringraziarlo per il gesto generoso che ha fatto nei confronti della parrocchia 

di S. Basilio: ci ha lasciato, dal suo testamento, € 33.000 che sono serviti a diminuire sensibilmente i debiti che in 

questi anni la parrocchia ha contratto con la Banca per sistemare le aule di catechismo e il salone polifunzionale 

Don Livi attraverso la memoria della sua persona e della sua parola sarà sempre presente come tassello 

inamovibile di chi ha contribuito a fare un tratto di strada della storia di questa nostra parrocchia. 

             Enzo Barbieri 

      

 
 
 

Percorso dei Preadolescenti: Venerdì 31 ore 19.30 in oratorio, Incontro sulla “Tecnologia”… invita i tuoi amici !!! 

Percorso dei Adolescenti: Lunedì 27 ore 21.00 serata Bowling…… invita anche i tuoi amici !!! 

Cammino 18-19enni e Giovani: Domenica 2 novembre ore 19.30 Cena con Incontro: “la morte” mistero della vita. 

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 28 ottobre ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi venerdì 31 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 27/10/2014 al 02/11/2014 
  

S.Teresa Lun 27 Mar 28 Mer 29 Gio 30 Ven 31 Sab 01 Dom 02 
Ore 8.30 - Giovanni e Adelaide Fam. Pirro-Camelli  - -  - - 

Ore 18.30 Belotti Rossella Ida, Trovatore 

Antonio 

Addolorata, Ignazio, Irene, Matteo 

e Rachele, Carlo, Michele 

- Diana Gualtiero. 

Innocente 

- 

S.Teresa, affidiamo al Padre: i nostri fratelli Quatela Maria, Zottola Maria e Riva Luigi Carlo che in questa settimana 

sono entrati nella vita eterna. 

S.Basilio Lun 27 Mar 28 Mer 29 Gio 30 Ven 31 Sab 01 Dom 02 
Ore 18 Fam. Ferrari, 

Bozzini Giuseppe 

La Vecchia 

Fedele, Maria, 

Giuseppe 

Fam 

Recalcati e 

Bricchi 

Ore 17.30 Domenico, 

Maria, Antonierra, 

Carmelo e Mario, 

Angelo e Caterina 

Baldan Guido e Athos, 

Vincitorio Giacinto e Tavelli 

Margherita, Lai Maria 

Micheli 

Guglielmo, 

Bresciani 

Carla 

- 

 

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 !!! 


