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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° 166 

Domenica 14 Dicembre 2014 – V DOMENIC@ DI @VVENTO – il Pr_]ursor_  

Lettura Is 11, 1-10; Sal 98 (97), 5-9; Epistola Eb 7, 14-17. 22. 25; Vangelo Gv 1, 19-28.  
 

«Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia!».  
 

 
 

NATALE MODERNO 
biasimo della solenne quotidianità  

 

Sento parlare la gente. Ascolto, qualche volta formulo due parole; 

spesso sorrido e faccio silenzio. Anche il silenzio parla: saperlo 

ascoltare è saggio. La gente che respira l’aria di parrocchia parla di 

tutto. Ultimamente di quanto è fredda la chiesa, ma appena arriva 

l’estate parlerà di quanto sarà calda; parla di quanti lavori si fanno in 

parrocchia per mantenere in buono stato le strutture ormai datate 

ma appena cambierà sinfonia della necessità di spendere tutti questi soldi; la gente parla del perché si fa una 

iniziativa in un tal modo piuttosto che in un altro e, se non riesce bene, del come si sarebbe potuta svolgere 

ipotizzando, idealizzando, gonfiando le parole in maniera pomposa e retorica nel tentativo di abbozzare pensieri 

saggi e lungimiranti. Il problema non è parlare. In un mondo in cui le parole arrivano da ogni dove alla velocità 

della luce, da giornali, tv, social network; dove la gente vive ormai con le dita delle mani perennemente in stato 

scivoloso sullo schermo degli smartphone, la questione vera non mi sembra tanto che siano le parole quanto 

piuttosto il senso per cui le si enuncia e capire dove stiamo andando e cosa cerchiamo. 

Resto stupito, per esempio, di come in generale i cristiani parlano del mistero del Natale svuotandolo del senso 

originario. Se ne parla in termini che, senza alcuna appariscenza, adagio adagio finiscono per sostituirsi alle parole 

originali che portavano in se stesse quasi magicamente il soffio della fede. Tra poco - si sente dire - non 

arriveranno le feste del Natale ma le vacanze invernali, quelle per cui ci si è già organizzati da tempo o si aspetta 

l’ultimo secondo disponibile per cogliere un’occasione a basso costo pur di evadere dalla quotidianità. A scuola 

invece di mettere in scena la nascita di Gesù si dice che ci sarà lo spettacolo di natale o, in maniera più sobria, la 

recita natalizia che propone fiabe o favole di una tenerezza d’altri tempi. Le mamme sempre in anticipo 

nell’organizzazione dicono ai loro bambini di scrivere la lettera a babbo natale ed esprimere i loro desideri di doni 

invece di soffermarsi con loro a pregare Gesù bambino per le cose che veramente contano. I cristiani, già in 

anticipo, si scusano che non potranno andare a Messa nel giorno di Natale perché bisogna ricordarsi di tutti e 

percorrere quindi tanti chilometri verso parenti lontani per festeggiare insieme; non fa niente se il Festeggiato 

viene dimenticato. Lui capirà … Alla fine le parole che diciamo in riferimento al Natale in realtà, il Natale, lo 

seppelliscono, dimenticato in mezzo alle nuove forme e parole con cui vogliamo disegnarlo, quasi creando un 

Natale moderno. 

Eppure basterebbe poco per comprendere che il normale evento di una nascita, e della nascita di Gesù in questo 

caso, ci vuole parlare, ci vuole dire parole il cui senso profondo non ha il sapore mieloso del buonismo o della 

perfezione di facciata ma l’oggettivo, concreto e tangibile sguardo sulla realtà: un bambino è nato, la vita ci è 

donata, grazie a Dio, ancora oggi!! Nonostante tutto. E la vita ci viene affidata nella forma solenne della 

quotidianità e della sobrietà: “Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 

mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio” (Lc 2, 7) . Imparare ad accogliere con solennità i giorni 
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della nostra esistenza ci è necessario. Dio ha scelto di incarnarsi nella normalità della nostra vicenda quotidiana; 

ha reso santa e solenne la quotidianità dell’esistenza carica delle sue sfumature di tenerezza e di fatica. Vivere 

parlando e sognando senza accogliere il senso semplice che ci è messo tra le mani oggi, adesso, ci porta fuori 

strada.  A Natale celebriamo ancora una volta l’annuncio di Dio che ci dice che la nostra salvezza, la nostra 

realizzazione, non sta nel cercare parole nuove che creino situazioni nuove, evasive, ma nell’abbracciare con 

convinzione e passione i momenti e gli attimi che scandiscono il nostro normale, quotidiano, concreto vivere, 

luogo della nostra santificazione e realizzazione. Lui ci ha dato l’esempio. La Vita, la Grazia, ci viene affidata qui, 

ora.   

A nome dei sacerdoti e religiose della Comunità vi auguro un santo e lieto Natale. 

            d. Adriano 

 
 

 
 
 

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

� DA LUNEDI’ 1 DICEMBRE 2014 E’ IN RETE IL SITO DELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE 

www.comunitapiccolimartiri.it TROVERETE INFORMAZIONI, NOTIZIE, ORARI, AVVISI, ECC. POTRETE ANCHE 

CONSULTARE E SCARICARE INCOMUNIONE, fatevi un giro e mettetelo nei vostri preferiti. 
� Corso fidanzati 

Per coloro che volessero vivere un iniziale percorso di riflessione e di confronto sul tema del sacramento del 

matrimonio, la Comunità pastorale propone una serie di incontri che avranno luogo nelle seguenti date: Lunedì 19, 26 

GENNAIO; 2, 9, 16, FEBBRAIO più un incontro da fissare insieme (ISCRIVERSI  presso le parrocchie).  

 
 

 

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 raccolti € 2265,00 nella quarta settimana di benedizioni, € 900,00 sono stati donati 

da un parrocchiano per le opere parrocchiali, € 300,00 dalle ACLI.    

� IL CENTRO D’ASCOLTO NECESSITA CON URGENZA’ DI: 3 PASSEGGINI, GENERI ALIMENTARI NON 

DEPERIBILI PER BAMBINI E ADULTI  

� Anniversari di MATRIMONIO  

DOMENICA 25 GENNAIO 2015 nella S. Messa delle ore 11.30 celebriamo comunitariamente gli anniversari di 

matrimonio : il 5° 10° 15° 20° 25° 30° 40° 50° 60° e oltre….Chi desidera partecipare a questa ricorrenza occorre che 

si iscriva presso la segreteria parrocchiale (9.00-12.00; 16-18.00) entro il 15 gennaio. Grazie 

 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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In vista delle …… ELEZIONI CONSIGLIO US GORLA 

Che ci sia una società sportiva in una parrocchia non è cosa scontata. Basta guardarsi intorno. Oratori 

che non contemplano tra le loro attività la presenza dello sport organizzato ce ne sono. Eccome. Non 

è colpa di nessuno né tantomeno è uno scandalo. Se da una parte una parrocchia esiste anche senza 

lo sport, là dove esso è presente è una ricchezza e insieme un impegno. E’ una ricchezza perché 

diventa un’ opportunità, un ulteriore modo attraverso il quale prendersi cura dei ragazzi e dei 

giovani; è un impegno perché, come tutti gli altri ambiti esistenti nella Comunità, sono gli stessi parrocchiani a renderli 

vivi, funzionali, efficaci. Ma si sa: la gente parla, tanti parlano, chiacchierano (si dovrebbe, si potrebbe, io sono capace, 

io farei così e non così…); pochi si assumono impegni continuativi con lo stile del servizio (non per se, ma per gli altri). 

Se ci sono delle difficoltà la colpa è di qualcuno in particolare; se le cose vanno bene sono tutti bravi. Il mondo è sempre 

stato così …. ma – Qualcuno ha detto –“tra voi cosi non sia….”              

Per tanti anni decine e decine di ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di esprimersi nello sport all’interno della 

Parrocchia con i colori dell’US Gorla; per tanti anni giovani e adulti come dirigenti, allenatori, arbitri, accompagnatori 

hanno dato il loro contributo. Oggi la storia continua ma è più complicata: sia perché non è facile trovare ulteriori 

persone che si dedichino gratuitamente, nel tempo, con fatica, nel rispetto dello statuto societario, a promuovere lo 

sport in parrocchia; sia perché le persone con cui ci si relaziona attraverso lo sport e le leggi civili, che regolamentano 

un’associazione sportiva, sono sempre più difficili e complicate.  

Nelle scorse settimane il Direttivo dell’US Gorla si è ritrovato con don Adriano per diverse riunioni a rileggere e 

commentare lo statuto della Società (i fini, gli scopi e le norme che regolamentano e motivano la ragion d’essere della 

Società Sportiva): i temi e le problematiche emerse non sono state semplici sia quelle di carattere sportivo/ordinario 

sia quelle di carattere fiscale/legale e necessitano di un ulteriore approfondimento. Forse “da fuori”, dal punto di vista 

degli utenti, la cose sembrano semplici: ma l’organizzazione e la stabilità di una società sportiva portano con sé una 

dose di impegno e responsabilità non indifferenti soprattutto in questa società civile sempre più complessa.  Invitiamo, 

chi ne fosse interessato, ad informarsi da qualche membro dell’attuale direttivo circa i temi ultimamente trattati nelle 

riunioni. Questi incontri ci hanno convinto che non è opportuno rispettare la scadenza normale per l’elezione del nuovo 

direttivo, che sarebbe avvenuta in questo mese corrente, senza ulteriori analisi della questioni in atto ma posticipare 

alla prossima primavera le votazioni.  

           Il Direttivo US Gorla 

 

 
 

        
 

• Sabato 13 alle ore 21: Concerto di Natale 

• Domenica 14 alle ore 16: parte da S.Basilio il corteo dei Re Magi del presepe vivente 

• Martedì 16 e giovedì 18 alle ore 17 in chiesa: Novena di Natale per i ragazzi della catechesi 
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• Sono aperte le iscrizioni per il Cenone di Capodanno in oratorio; le iscrizioni chiuderanno domenica 21.12 

• Proseguono le benedizioni di Natale e la visita alle famiglie 

 

 

 

 
 

Percorso dei Preadolescenti: Venerdì 19 dicembre ore 18.30 in oratorio, INCONTRO su “chi mi circonda”  

Percorso dei Adolescenti: In attesa della Luce che viene nel mondo, da Lunedì 22 dicembre alle ore 17.00 

a Martedì 23 dicembre alle 13.30 si realizza e si prega, si dorme e si mangia… insieme al Signore che viene 

Cammino Giovani: Da Martedì 23 ore 17.30 a Mercoledì 24 dopo pranzo, La GIOIA del Signore che viene 

nel mondo, 24 ore per Gioire, Fare, Pregare, Mangiare, Dormire, Lodare. 

INIZIAZIONE CRISTIANA. Dal 15 al 19 dicembre ore 17 NOVENA DI NATALE. 

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

Creatività: Incontro Donne 16 dicembre ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi venerdì 19 dicembre ore 17-18. 

Dolce Oratorio: incontri nell’anno 2015: 11 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 19 aprile e 17 maggio.  

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

 

@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 
 

 

Suffragi settimana dal 15/12/2014 al 21/12/2014 

 
  

S.Teresa Lun 15 Mar 16 Mer 17 Gio 18 Ven 19 Sab 20 Dom 21 
Ore 8.30  - - - - Gusmini Camilla - - 

Ore 18.00 Anna  Pasquale  Melzi 

Malosio 

- Luigi, Nicoletta, 

Francesco 

Antonio Maraschiello, Raffaela, Tommaso, 

Bruno, Maria e Giuseppe 

- 

 S.Teresa, affidiamo al Padre: la nostra sorella Petrone Francesca Maria che in questa settimana è entrata nella vita 

eterna. 

S.Basilio Lun 15 Mar 16 Mer 17 Gio 18 Ven 19 Sab 20 Dom 21 
Ore 18 Def. 

Menescardi 

Carlo, Giovanni 

Ghirardelli e 

Resca Maria 

Pertusi Francesco e 

Pierina, Centurelli 

Giuseppe 

Ore 17.30 
Mancino 

Emanuele e 

Manuela  

- Donato, Filippo, 

Tea, Ambrogina, 
Baron Carlo 

Grazia, Calogero, 

Salvatore, 
Vincenza, 

Vincenzo 

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 !!! 


