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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° 168 

Domenica 11 Gennaio 2015 – B@TTESIMO DEL SIGNORE  

Lettura Is 55, 4-7; Sal 29 (28), 1-3a. 3c-4. 3b. 9c-10; Epistola Ef 2, 13-22; Vangelo Mc 1, 7-11.  
 

E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» 

 

 

 
 
 
 
 

     @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

� Auguri a tutti per un 2015 all’insegna del 

GRAZIE, della LODE e della GLORIA. 
� Corso fidanzati date: Lunedì 19, 26 GENNAIO; 2, 9, 16, 

FEBBRAIO più un incontro da fissare insieme (ISCRIVERSI presso 

le segreterie parrocchiali).  

� Lunedì 12 gennaio, ore 21 a San Basilio, Consiglio 
Pastorale della Comunità Pastorale. 

� 18 G_nn[io or_ 15.30 @ss_m\l_[ 

g_n_r[l_ ^_ll[ Comunità: P[n_ _ 

p[rol[. Vision_ insi_m_ ^i un film[to 

_ ]on^ivision_ (n_l s[lon_ p[rro]]hi[l_) 
 

 

 

 

� E ]osì p[sso p[sso, ]om_ ^ir_\\_ totó, 47 morto ]h_ p[rl[ ☺ 

T[nti [uguri [ ^on [^ri[no ]h_ ^om_ni][ 11 g_nn[io _ntr[ n_l suo 

qu[r[nt[s_tt_simo…BUON COMPLE@NNO CON T@NTO @FFETTO!!!!!!!! 
� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia, non fa mancare il suo 

contributo. Sono stati raccolti € 1655,00 nella sesta e € 440 nella settima settimana di benedizioni, e € 

500,00 sono state offerte per le opere parrocchiali.    

� L’Adorazione Eucaristica del venerdì è ripresa a partire da venerdì 9 gennaio. 

� Domenica 18 gennaio – Gruppo genitori adozioni a distanza in Brasile – ore 10 celebrazione Santa Messa 

con Padre Florio e Padre Riccardo Piniglia, a seguire in Oratorio-Sala San Giovanni momento conviviale 

e d’incontro per ricevere notizie sui ragazzi. Vi aspettiamo numerosi. Germana.  

� 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 S. Messa delle 11.30 celebriamo 

comunitariamente il 5° 10° 15° 20° 25° 30° 40° 50° 60° anniversario, 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 
 

        
 

• Per le benedizioni natalizie e la visita alle famiglie abbiamo raccolto € 6.300; un 

grazie di cuore a tutti per la vostra generosita’! 

• La vendita della calze della befana ha avuto un ricavo di € 503; grazie a chi le ha 

fatte e a chi le ha comprate! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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• Ricordiamo che al giovedì la S.Messa è alle ore 17.30, cui segue l’adorazione e la benedizione 

eucaristica 
 

 

 

 

 
 

Per dire GRAZIE …… per stuzzicare l’appetito 

Siamo così arrivati al 2015 e alla seconda parte dei nostri percorsi che si avviano verso la grande 

avventura estiva del GREST prima e delle Vacanze poi. Ma permettetemi, prima di dare qualche 

anteprima su quello che ci aspetta, di ringraziare in modo particolare per il bellissimo momento 

comunitario, rappresentato dal Cenone di Capodanno. Vorrei ringraziare innanzitutto le persone 

che hanno partecipato, per la bella e semplice allegria, per la gioia che hanno mostrato, per la 

pazienza e il desiderio di stare insieme. Grazie, posso dire che abbiamo una gran bella comunità, piena di gente 

che sa stare insieme, nel rispetto e nella voglia di divertirsi ma senza eccessi e nel rispetto reciproco. Ringrazio le 

segreteria delle parrocchie e dell’oratorio per aver preso le iscrizioni. 

Un “godereccio” GRAZIE per il gruppo cucina splendidamente affiatato e semplicemente fantasioso che ha 

saputo sposare il gusto, il sapore, la semplicità e l’allegria…. Rosangela, Carmen, Isabella (detta Lilli la tigresse) 

e Laura, con Maurizio, Mauro e Vito, ci hanno fatto aumentare di qualche chilo, ma ne è valsa la pena… e per un 

pò ... ci porteremo negli occhi, nelle narici e nel palato, colori, profumi e sapori. 

Infine un GRAZIE ammirato e piacevolmente sorpresa, per a sempre efficiente e fantasiosa organizzazione del 

gruppo dell’US GORLA, capitanato dall’abile progettista, disegnatrice, arredatrice, scenografa e costumista 

Patrizia, dal Maestro di Cerimonie, presentatore, coordinatore e Presidente Giordano … e dai loro ELFI 

collaboratori…. Visto che sono tutti tappetti ☺ Marco, Salvatore, Paolo, Oscar. Devo dire che le due squadre a 

un certo punto…. mi hanno fatto… paura…. ahahahahhahaah ….. mi sono infatti detto … se li scoprono gli 

organizzatori dell’Expo 2015 …. Ce li portan via tutti… ahahahhahaha … gioco e scherzo un po’ ma… veramente 

un GRAZIE grande come il cuore che avete !!!!! 

E ora qualche…. Stuzzichino: GREST 2015 dall’8 giugno al 3 luglio 2015 …… Vacanze estive dal 4 al 19 luglio 2015 

alla BAITA SEGANTINI ai Piani dei Resinelli ….. seguiranno presto informazioni più dettagliate. Don Marco 

 

Percorso dei Preadolescenti: 16 gennaio ore 18.30 “Quizzone sulla FEDE”.  

Percorso dei Adolescenti: ci ritroviamo a Gennaio, con la seconda parte dell’anno ☺  

Cammino Giovani: domenica 18 gennaio ore 19.30 CENA A TEMA “La Speranza”. 

INIZIAZIONE CRISTIANA. Ripresa dei percorsi. 

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

Creatività: Incontro Donne martedì 13 gennaio ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi venerdì 16 gennaio 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. 
 

Suffragi settimana dal 12/01/2015 al 18/01/2015 
  

S.Teresa Lun 12 Mar 13 Mer 14 Gio 15 Ven 16 Sab 17 Dom 18 
Ore 8.30 - - - - - - - 

Ore 18.00 - - Mariangela Anna, Germano e Maria - Umberto  - 

  

S.Basilio Lun 12 Mar 13 Mer 14 Gio 15 Ven 16 Sab 17 Dom 18 
Ore 18 - Pertusi Lina, Angelo, Orsola, Elsa e Francesca - - - Centurelli Giuseppe Savino 

 

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. 
ATTENZIONE! sulle bacheche della chiesa, sarà possibile prendere visione dei celebranti delle Messe domenicali. 
Per ricevere “In Comunione” via email inviare richiesta a: incomunione@gmail.com oppure parrs.teresa@alice.it  
 

� @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 !!! 


