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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° 162 

Domenica 16 Novembre 2014 – I DOMENIC@ DI @VVENTO - L[ v_nut[ ^_l Signor_  
Lettura Is 24, 16b-23; Salmo 80 (79), 5-7. 15-16.19-20; Epistola 1Cor 15, 22-28; Vangelo Mc 13, 1-27.  

 

«Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 

suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo».  
 

 

 

LA VIRTU’ DELL’ATTESA  
Una possibile prospettiva di Avvento 

Ancora una provocazione. Giunge puntuale, in punta di piedi, mentre il tran tran delle nostre 

giornate corre veloce. Veloce come sempre. Abbiamo poco tempo 

per fermarci, anzi, non ne abbiamo proprio. Il bus da prendere, la 

metro che è in ritardo, il traffico che ci imprigiona, i bambini da 

portare a scuola, l’appuntamento con il medico, lo spazio per fare la 

spesa, la commissione urgente; e poi ancora…la piscina, il 

catechismo, il dentista, il doposcuola, la medicina da prendere in 

farmacia…e corriamo di appuntamento in appuntamento divorando il 

tempo come se fosse un peso e una fatica  da aggredire più che un 

dono da accogliere, con gratitudine. E giunge a passi leggeri senza 

far tumore il tempo dell’ Avvento a ricordare a noi, gente in riserva 

di tempo, la virtù dell’ attesa. Una mamma che porta in grembo un 

bimbo sa cosa è l’attesa; una madre anziana che spera tanto e 

sempre in una visita di quel figlio così preso dalle cose della vita e 

che da tanto tempo non vede più, sa cosa è l’attesa; quell’insegnante 

che si spende ogni giorno per insegnare ed educare i suoi alunni 

scalmanati e sogna sempre comunque di vederli grandi e 

responsabili, sa cosa è l’attesa; quel Padre che ogni mattino si mette sull’uscio di casa e fa volare 

lontano il suo sguardo sperando di vedere prima o poi il figlio ritornare da lontano, sa cosa è l’attesa. 

L’attesa assomiglia un po’ a quell’ investire positivamente la vita su ciò che ci permette di amare di 

più e meglio, di costruire relazioni che ci aiutano non solo a risolvere nell’immediato i problemi ma 

anche ad attendere, con fiducia e tenacia, soluzioni che tardano ad attuarsi; che ci aiutano a non 

perdere la speranza nel fatto che il bene seminato ieri e oggi farà germogliare a suo tempo un 

frutto bello e buono. 

Nella corsa quotidiana che ciascuno di noi in diversi modi fa subdola è la tentazione di vedere 

concretizzate subito, o perlomeno secondo i nostri tempi, le fatiche dei propri sforzi, tant’è che 

senza tali certezze può verificarsi un affievolimento del gusto e dell’entusiasmo di spendersi e 

donarsi, ci si domanda se le proprie fatiche sono state vane. 

Eppure chi custodisce la virtù dell’attesa sa che verrà il tempo del compimento; chi custodisce il 

dono della fede, sa che Dio stesso è fedele e non ci lascia soli. 

La virtù dell’attesa noi non la impariamo sui libri né seguendo complicate teorie algebriche; non la 

impariamo stando oziosi o affannandoci oltre le nostre forze; non la impariamo assumendo un’altra 

cultura o vivendo fuori dal nostro mondo; no, la virtù dell’attesa ci viene consegnata guardando a 



2 
 

Dio, contemplando il suo modo di agire, scrutando il suo pensiero, cercando di percorre la strada 

dove ancora possiamo notare le sue orme.  

Nel mistero dell’esistenza, ci raccontano diverse parabole evangeliche, Dio sa aspettare. Egli 

guarda nel ‘campo' della vita di ogni persona con pazienza e misericordia: vede molto meglio di noi 

il male, le fatiche, le sofferenze… ma vede anche i germi del bene e attende con fiducia che 

maturino. Dio è paziente, sa aspettare. 

In questo Avvento, carissimi tutti,  riscopriamo la virtù dell’attesa che spesso cammina, mano nella 

mano, con la virtù della pazienza. Guardiamo alla nostra famiglia, al gruppo degli amici, alla comunità 

nella quale viviamo, ai vicini di casa, alla chiesa, alimentando l’attesa: che il bene che desideriamo, 

la pace a cui aneliamo, l’unità per cui ci spendiamo possano pienamente, rigogliosamente, 

germogliare. Non stanchiamoci di attendere e si sperare! 

Buon Avvento 

                                  don Adriano 
 

 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

CAMMINO di FORMAZIONE ADULTI 2014-15 
Anche quest’anno la proposta pastorale diocesana ci invita a soffermarci sul tema della Comunità in modo 

particolare sulla comunità educante. Che vuol dire? 

Tra le diverse declinazioni con cui si potrebbe spiegare l’espressione Comunità educante scelgo quella secondo 

cui una Comunità diventa educante quando sa fare il passaggio che dalla “Parola” conduce al “Pane” e viceversa, 

spezzando il pane, non perde il profumo della Parola.  

Il pane esprime la nostra azione, il nostro fare nel nome del Signore che diventa opera fattiva e concreta a 

sostegno dell’altro; La Parola rimanda alla sorgente della preghiera e della contemplazione dentro la quale un 

discepolo ascolta il suo Maestro, ne coglie lo spirito, si lascia plasmare e poi va a dare una buona testimonianza 

in mezzo alla gente. 

Vorremmo tentare quindi di tenere insieme questi due aspetti con una serie di proposte che non possono essere 

esaustive o perfette ma desiderano essere semplicemente un richiamo di ciò che è importante custodire nella 

Comunità cristiana. 

 

 “L’essere con il Signore nella preghiera, se vissuto intensamente, 

si riversa dentro gli atti ordinari dell’esistenza, 

apre il cuore e lo spirito ai compagni di vita 

e questa apertura del cuore 

produce l’azione 

che ci spinge ad amare come Dio ama” 

(Madeleine Delbrel,  Nous autres) 

  

              Si propone alla Comunità in quest’anno pastorale 2014-2015 il seguente programma: 

15 Novembre       ore 21.00 Veglia di Avvento presso il monastero delle Clarisse. Entriamo in Avvento 

ricordando il beato Paolo VI 

23 Novembre           ore 16.00 Assemblea generale della Comunità: relatore don Claudio Burgio, cappellano 

dell’Istituto penale minorile “C. Beccaria” di Milano, Fondatore e presidente 

dell’Associazione Kayròs e direttore della Cappella musicale del Duomo di Milano. Tema: 

Pane e Parola 

(presso Aula magna, S. Teresa, Asiago 3) 

29 Novembre          ore 9.30-16.00 Ritiro Spirituale per il Consiglio pastorale e per gli tutti gli adulti presso il 

monastero di Viboldone (con iscrizione) 

18 Gennaio          ore 15.30 Assemblea generale della Comunità: Pane e parola. Visione insieme di un 

filmato e condivisione (Oratorio o salone parrocchiale) 
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10 Febbraio ore 21 incontro in Duomo con il  card. Onayekan, cardinale e arcivescovo cattolico 

nigeriano sul tema dell’evangelizzazione.  

15 Febbraio         Assemblea generale della Comunità: Agape fraterna e preghiera interreligiosa. Incontro 

organizzato dal nostro centro di Ascolto, presso S. Teresa  

22-23 Febbraio      Rito dell’imposizione delle ceneri (Domenica pomeriggio S. Basilio ore  

16.00; Lunedi sera ore 21.00 presso S. Teresa) 

24-25-26 Marzo     ore 21.00  Esercizio spirituali sui testi del Triduo Pasquale 

27 Marzo           Sacramento della Riconciliazione ore 21.00 

25 Aprile            Pellegrinaggio conclusivo  

(luogo e programma si comunicheranno in seguito) 

30 Maggio  Processione Mariana  

5 Giugno  Lettura biblica su un libro dell’ AT 

 

� Domenica 23 novembre ore 16 Assemblea generale della Comunità: relatore don Claudio Burgio, Tema: 

Pane e Parola (presso Aula magna, S. Teresa, Asiago 3). 

� Sabato 29 novembre ore 9.30-16.00 Ritiro Spirituale per gli adulti della Comunità, presso il monastero di 

Viboldone, iscrizioni presso le segreterie delle Parrocchie, entro il 25 novembre. 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE in preparazione del NATALE 2014 

 
 

 

 
 

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

sono stati donati: € 1395,00 nella prima settimana di benedizioni; € 550,00.    

� Domenica 23 novembre vendita dei lavori realizzata dal laboratorio creatività coordinato dalla nostra 

“eclettica” Zia Germana….. il ricavato andrà a favore delle opere parrocchiali. 

� I GIOVEDI DI GORLA – giovedì 20 novembre ore 18, Aula Colombo presso il Polo Riabilitativo Gaetano Pini, conferenza 

sul tema “Buoni motivi per smettere di fumare: i rischi per la salute” con il Dott. Giuseppe Torgano. 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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• Prosegue la benedizione e la visita delle famiglie 

• Grazie a tutti coloro che domenica scorsa hanno portato i pacchi alimentari per il Centro 

d’ascolto; abbiamo raccolto anche €700.00 di offerte 

    

 
 

Percorso dei Preadolescenti: Venerdì 21 ore 18.45 in oratorio, INCONTRO DECANALE CON PIZZATA, 

portare € 5.00 … invita i tuoi amici !!! 

Percorso dei Adolescenti: Lunedì 17 ore 21.00 “SALE E LUCE DEL MONDO”…… invita anche i tuoi amici !!! 

Cammino Giovani: Domenica 23 novembre ore 21.30 Scuola di Preghiera “la Messa”. 

INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 16 II° gruppo ritiro d’Avvento, Domenica 23 IV° gruppo ritiro d’ 

Avvento al Seminario di Bergamo. 

Doposcuola: NOVITA’ sarà ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 18 per i ragazzi delle medie.  

Creatività: Incontro Donne 18 novembre ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi venerdì 21 novembre ore 17-18. 

Dolce Oratorio: incontri di quest’anno. 2014: 23 novembre. 2015: 11 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 19 aprile e 17 maggio.  

Corso di Chitarra: ogni Lunedì alle ore 17, tenuto da Irene.   

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

Suffragi settimana dal 17/11/2014 al 23/11/2014 
  

S.Teresa  Lun  17 Mar 18 Mer 19 Gio 20 Ven 21 Sab 22 Dom 23 
Ore 8.30 - Baculina 

Heriberto 

- Fam. Olati-

Boccardi 

Sr. Dionisia 

e famiglia 

- - 

Ore 18.00 - - Gianna Giovanna  - Gina, Giuseppe e Alessandrina, Carmelo, 

Pasquale, Francesco, Fam. Capozza e Sicolo 

- 

  

S.Basilio  Lun  17 Mar 18 Mer 19 Gio 20 Ven 21 Sab 22 Dom 23 
Ore 18 Giacomo Forte - Nello e Fam. Ore 17.30  Luigi e Maria Donato, Rachele, 

Vincenzo, Rosa, Andrea 

 

Leoni Gino, Barbini Renato, 

Giuliani Aurelia 

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”. 
 
 

� @BBI@MO BISOGNO DI VOLONT@RI PER IL DOPOSCUOL@ ^_i R@G@ZZI 

DELLE MEDIE ]h_ si ti_n_ in or[torio, il m[rt_^ì _ il giov_^ì ^[ll_ 16 

[ll_ 18, … p_r inform[zioni _ [^_sioni … ]ont[tt[r_ Don M[r]o 

IN OR@TORIO !!! 


