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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° 173                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 15 Febbraio 2015 – ULTIM@ DOMENIC@ DOPO EPIF@NI@ 

Lettura Is 54, 5-10; Sal 130 (129), 1-5. 7; Epistola Rm 14, 9-13; Vangelo Lc 18, 9-14. 
 

« Il Signore Gesù 9disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e 

disprezzavano gli altri».  

TENERE LA 

ROTTA 
rilettura meditata di Mc 4,35-41 

L’acqua arrivava da ogni parte. Scavalcava i bordi della 

barca in maniera incessante. Il vento era forte e 

impetuoso; a mala pena si riusciva a tenere gli occhi 

socchiusi per vedere la confusione e l’agitazione che 

regnava attorno. Sebbene i discepoli della prima ora 

fossero gente di mare, pescatori da una vita, quella 

tempesta li riempì di paura. Le certezze acquisite nel 

mestiere di navigare, ora vacillavano. Per la prima volta 

pensarono seriamente di essere spacciati. Il lago di 

Tiberiade, luogo privilegiato del loro sostentamento, rischiava di divenire il teatro della loro fine perché “ci fu una grande 

tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena”. Erano partiti per attraversare il lago, 

loro. Quell’ attraversamento si pone come immagine dei nostri attraversamenti, quelli che dobbiamo affrontare nel lago 

ampio della vita. Si parte quasi sempre ben equipaggiati, sicuri della rotta da prendere, confidando su regole apprese nel 

tempo e sulla volontà temprata negli anni. Ci fidiamo di noi stessi, delle nostre capacità e attitudini, di una certa disciplina 

di comportamento. Abbiamo guardato altri, anche noi possiamo solcare la stessa via quasi certamente in modo migliore. 

Ma ogni “attraversamento” comporta delle fatiche e soprattutto degli imprevisti; tempi di attesa non calcolabili; situazioni 

che ci parevano molto remote. E’ come il passaggio della notte per un malato o per una persona sola, che non finisce mai; 

è il tempo dell’educazione di un figlio quando questi rompe i nostri schemi gettandoci in un ansia che sembra non avere 

fine; è come la ricerca di un lavoro quando lo si è perso che minaccia di soffocare e corrodere la speranza; è come quando 

accade un “nuovo inizio” che ribalta gli equilibri raggiunti e la pazienza nel trovare una nuova sintonia è messa alla prova.  

Gli attraversamenti non sono per niente facili.  

E lì in mezzo alla confusione e alla paura, all’agitazione e alla frenesia incontrollata di chi agisce istintivamente e in maniera 

confusa, stonava evidente quella figura supina, in fondo alla barca, che dormiva. Quasi immerso in una realtà diversa da 

quella in divenire pareva non accorgersi del sopraggiungere della fine. Per tutti. Allora lo svegliarono quasi accusandolo di 

indifferenza “Maestro, non t’importa che siamo perduti?”. Dove sei e perché ci succede tutto questo? Cosa ho fatto, quale 

colpa ho commesso? Perché sembra che tutto sia contro di me mentre ad altri le cose vanno sempre bene? E Gesù era lì; 

lì con loro a condividere eventualmente lo stesso nefasto destino. Gesù era li con loro, non da un’altra parte; lì, sulla stessa 

identica barca che rischiava di essere travolta. 

Eppure, accecati dalla paura o gelosi della loro esistenza, videro la loro vita in preda alla tempesta piuttosto che in 

compagnia di Gesù. Gesù era lì, accanto, con loro. Gesù è con noi, vicino, sempre. Non si disinteressa affatto della nostra 

persona; anzi, siamo importanti per Lui e ci difende dal male e ci sostiene nelle prove: “sgridò il vento e disse al mare: «Taci, 

calmati!”. Gli attraversamenti, di cui a volte ne faremmo a meno, non possiamo evitarli e non ci possono essere scontati: 

sono parte integrante di questa vita. Sia quelli belli ed emozionanti, sia quelli complicati e faticosi. Ci verrebbe voglia di 

cambiare rotta o vorremmo non essere mai partiti in quel momento: ma non siamo soli. Lui ci aiuta a mantenere la rotta 
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intrapresa, ad andare avanti. Il Signore ci chiede di continuare con perseveranza a fare quello “che dobbiamo fare”, ogni 

giorno; ci chiede, insieme al nostro impegno fattivo, di affidarci a Lui “Perché avete paura? Non avete ancora fede? ” 

A giorni vivremo la Quaresima: anch’essa è un “attraversamento”. Vi vorrei suggerire di camminare in essa chiedendo al 

Signore la Grazia di una perseveranza fiduciosa nell’accogliere il quotidiano che ci è dato. Ciò che ci deve sostenere quando 

vacilleremo, nei momenti di maggior fatica, è la Parola di Gesù che si avvera: “Il vento cessò e ci fu grande bonaccia”. Alza 

lo sguardo: oltre la Quaresima, là all’orizzonte, s’intravvede già la Pasqua.      

             d. Adriano 
 
 
 

    @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

• Domenica 22 Febbraio, inizio della Quaresima: RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI a San 
Basilio ore 15.30 …. A Santa Teresa Lunedì 23 febbraio alle ore 21. 

• Si ricorda che nel Rito Ambrosiano, il venerdì è Aliturgico, non c’è celebrazione della Santa Messa. 

• Le Suore Missionarie Comboniane propongono un cammino quaresimale nel segno della condivisione: PANE 

E PAROLA... PERCHE' TUTTI ABBIANO VITA".  Ogni mercoledì alle ore 20.45 presso Sala Sergio - Parrocchia 

S Basilio 
 

 

 

 

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

contributo. Sono stati donati da una famiglia € 100 per le opere parrocchiali 
 

                              
 

� Per tutta la Quaresima durante la Messa feriale delle ore 18.00 verranno celebrati i vesperi. 
 

 

 
 

Percorso dei Preadolescenti: venerdì 20 febbraio non c’è l’incontro”.  

Percorso dei Adolescenti: Lunedi 16 febbraio ore 21 “i gigli del campo”.  

Cammino Giovani: mercoledì 18 febbraio ore 21.30 “facciamo sintesi”. 

INIZIAZIONE CRISTIANA. Domenica 22 febbraio ritiro di Quaresima del II° gruppo di IC. 

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

Creatività: Incontro Donne 17 febbraio ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 20 febbraio vacanza. 

Dolce Oratorio: incontri nell’anno 2015: 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 16/02/2015 al 22/02/2015 
  

S.Teresa Lun 16 Mar 17 Mer 18 Gio 19 Ven 20 Sab 21 Dom 22 
Ore 8.30 - - - - - Tiziana - 

Ore 18.00 Cometa Federica - Melzi-Malosio - Elena, Giovanni Vera - 

S.Teresa, affidiamo al Padre: il nostro fratello Cavestro Angelo e la nostra sorella Clarissa Maria Emmanuela, che in 

questa settimana sono entrati nella vita eterna. 

S.Basilio Lun 16 Mar 17 Mer 18 Gio 19 Ven 20 Sab 21 Dom 22 
Ore 18 - Centurelli 

Giuseppe 

Emanuele e 

Manuela Mancino 

- 

 

- Giovanna e Rosaria, Fam. Origgi,, Confalonieri 

Bolla, Pina e Leopoldo, Francesca. 

- 

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. 

S[\[to 21 f_\\r[io C[rn_v[l_: 

 p_r \[m\ini _ r[g[zzi ^[ 0 [ 11 [nni Or_ 15.00 [ S. B[silio pr_sso il T_[tro: f_st[ _ sp_tt[]olo 

^i m[gi[. 

 in Or[torio BUFFET DI C[rn_v[l_ Un’[ll_gr[ s_r[t[ insi_m_ p_r: P_l[r_ l[ noi[, Trit[r_ l[ trist_zz[, 

t[gli[r_ [ f_ttin_ l[ gioi[ in Dio p_r]hé [rrivi [ tutti, Cuo]_r_ ]on l[ f_li]ità _ l’[ll_gri[ p_r ̂ on[rl_ 

[ tutti…. Pr_not[zioni pr_sso l_ s_gr_t_ri_ p[rro]]hi[li fino [l 13 f_\\r[io 2015. 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


