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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° 175                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 01 marzo 2015 – DOMENIC@ DELL@ S@M@RIT@N@ 

Lettura Dt 5, 1-2. 6-21; Sal 19 (18), 8ab. 9c-10. 15; Epistola Ef 4, 1-7; Vangelo Gv 4, 5-42. 
 

«e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e 

sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo»».  

 

«N_i v_n_r^ì ^i Qu[r_sim[ sp_gni[mo tv _ w_\, 

_ pr_ghi[mo in f[migli[» 
È la proposta del cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere maggiore … 
ANDREA TORNIELLI 

«Se in Quaresima fossimo capaci di maggiore silenzio, sarebbe un grandissimo 

aiuto a vivere meglio questo tempo. Per esempio, chi impedirebbe di scegliere, 

almeno il venerdì, di non accendere né radio, né televisione, né internet, 

dedicando il tempo agli affetti più cari, con i quali, magari, pregare insieme il 

Santo Rosario? Pensiamoci!». Lo ha detto il cardinale Mauro Piacenza, 

Penitenziere maggiore, in un'intervista con «Zenit».  

«Noi cristiani “facciamo penitenza" - ha spiegato - solo perché partecipiamo 

alla vita, alla morte e alla risurrezione di nostro Signore. La Quaresima è un 

tempo favorevole per vivere con sincerità, la virtù di penitenza». A proposito 

dell'imposizione delle ceneri, nel mercoledì che per il rito romano dà inizio al periodo quaresimale, il cardinale ha detto: 

«Si tratta di un rito antichissimo, con un senso penitenziale già definito nell’Antico Testamento. La stessa formula di 

imposizione, recita: “ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai” (o “convertiti e credi al Vangelo”), quasi a ricordare - 

e chi più dell’uomo moderno ne ha urgente bisogno? - che questa esistenza terrena non è l’unico orizzonte della vita, della 

vita vera».  «Si potrebbe dire - aggiunge Piacenza - che, con il rito delle ceneri, la Chiesa tutta ogni anno lancia una sfida, 

sempre attuale, soprattutto nei confronti della cultura edonista occidentale, ricordando all’uomo il suo limite, dentro il 

quale ogni giorno “grida” un bisogno di infinito, di eternità. Questo è il senso delle ceneri: ricordano all’uomo di essere 

creatura e non Creatore, gli rammentano di aver bisogno di Dio e lo invitano all’umiltà che è verità e a convertirsi a Dio con 

tutto il cuore. «La penitenza - ha spiegato il cardinale - è un aiuto alla memoria di Cristo Salvatore. Facciamo penitenza 

non per “guadagnarci” la salvezza, ma per partecipare alla salvezza che Cristo ci ha guadagnata e donata gratuitamente. I 

tre modi classici di fare penitenza, come Gesù stesso indica nel Vangelo, sono: la preghiera, il digiuno e l’elemosina, che 

erano già presenti nella cultura ebraica del tempo del Signore».  

«Credo si debbano innanzitutto osservare e valorizzare - sottolinea il Penitenziere maggiore - queste tre modalità. Che 

grande bisogno ha il mondo di tornare a pregare! La preghiera è l’atto con il quale l’uomo si pone umilmente davanti al 

Mistero, in filiale dialogo con il Creatore, in fraterno rapporto con il Salvatore, in attento ascolto dello Spirito Santo. Senza 

preghiera non c’è fede, né vita spirituale, né possibilità reale di conversione. Se in Quaresima pregheremo di più, avremo 

già compiuto una importantissima opera penitenziale».  «Il digiuno, poi, - spiega il cardinale - soprattutto nelle società 

dell’opulenza, ci educa a quella sobrietà di vita, oggi così indispensabile anche solo per immaginare un’economia 

differente, che metta l’uomo, e non il profitto, al centro. Come molte volte ci ricorda provvidamente Papa Francesco, il 

superamento della “cultura dello scarto” è indispensabile per una reale conversione della società. Il digiuno quaresimale, 

è un modo molto concreto per superare personalmente, in famiglia e nelle Comunità, la cultura dello scarto, aprendosi nel 

contempo a una concreta solidarietà, e quindi alla pratica penitenziale dell’elemosina».  

«Certamente ciascuno, che ben conosce se stesso, anche nel confronto con un buon confessore, potrà scegliere di vivere 

anche altre forme penitenziali, a seconda del proprio stato di vita e delle proprie reali possibilità, sia di salute, sia spirituali. 

Non sarà immaginabile chiedere a un operaio, che lavora otto ore al giorno, o a una madre, che deve allattare il suo bimbo, 

di digiunare, ma certamente potranno pregare di più, potranno leggere una pagina del Vangelo, potranno visitare un 

infermo, potranno perdonare e superare una tensione dovuta a un torto ricevuto e, comunque, individuare altre “modalità” 

possibili per partecipare alla missione salvifica del Signore».  

Infine, l'invito a un «maggiore silenzio» nelle famiglie e nelle comunità, provando «almeno il venerdì», a «non accendere 

radio, né televisione, né internet», per dedicare più tempo agli affetti e alla preghiera in famiglia.  
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                                                                   @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

20 Maggio 2015 in pullman GT TORINO: OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE 

con itinerario dell’infanzia e della fanciullezza di Don Bosco, il Santo dei Giovani, 

sul Colle delle ‘Beatitudini giovanili’. Iscrizioni presso le Segreterie Parrocchiali. 
 

 

 

� Si prega di ritirare in Segreteria Parrocchiale, le foto degli anniversari di matrimonio. 
� I venerdì di quaresima è sospesa l’Adorazione Eucaristica, sostituita alle ore 17 dalla Via Crucis.    
 

 

                       
 

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

• Ricordiamo che il venerdì è aliturgico e che al posto della messa verrà celebrata la Via Crucis 
 

 

 
 

Percorso dei Preadolescenti: venerdì 6 marzo ore 19, Cena Povera e giochi di fiducia.  
Percorso dei Adolescenti: Lunedi 02 marzo ore 21 “gli operai dell’ultima ora”.  
Cammino Giovani: dal 1 all’8 marzo Vita Comune Giovani sulle Beatitudini. 
INIZIAZIONE CRISTIANA. Domenica 08 Marzo ritiro di Quaresima del III° gruppo di IC. 
Doposcuola: ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 18 per i ragazzi delle medie.  

Creatività: Incontro Donne 03 marzo ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 06 marzo ore 17-18. 
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. 
 

 

VACANZA COMUNITARIA ESTATE 2015 alla Baita Segantini- Pian dei Resinelli 
 

PRIMO TURNO: DAL 04 LUGLIO AL 11 LUGLIO 2015, PER I RAGAZZI DALLA 4a 

ELEMENTARE ALLA 3a MEDIA; SECONDO TURNO: DAL 11 LUGLIO AL 18 LUGLIO 

2015, PER GLI ADOLESCENTI, 18/19ENNI  E  GIOVANI. COSTO COMPLESSIVO € 220 

……. SONO GIÀ APERTE LE ISCRIZIONI IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO 
 

Suffragi settimana dal 02/02/2015 al 08/03/2015 
  

S.Teresa  Lun  02 Mar 03 Mer 04 Gio 05 Ven 06 Sab 07 Dom 08 
Ore 8.30 Michele Massimiliano, Aldo, 

Marcello, Claudio e Guido 

Giuseppe, Adele, 

Walter, Daniela 

Emilia, Bernardo, 

Cesare, Domenico 

aliturgico - - 

Ore 18.00 Gualtiero e Innocente, 

Luigia, Elena e 

Giuseppina 

Luigi, Francesco Schiavino - - aliturgico Stella, 

Walter 

- 

 
S.Basilio  Lun  02 Mar 03 Mer 04 Gio 05 Ven 06 Sab 07 Dom 08 

Ore 18 Scarano 

Matteo 

Gioitta 

Daniela 

Bombini Nicola, Pellegrini Leonardo e Isabella, 

don William e Fam. 

Fam. Pengo e 

Astori Lucia  

aliturgico - Giovanni 

 

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. 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


