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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° 176                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 08 marzo 2015 – DOMENIC@ DI @BR@MO 

Lettura Es 32, 7-13b; Sal 106 (105), 6-7c.43ab. 44-46; Epistola 1Ts 2, 20-3, 8; Vangelo Gv 8, 31-59. 
 

«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli;32conoscerete la verità e la verità vi farà liberi»..  

 

«L@VORI IN CORSO» 

 

S. Teresa…. E’ dallo scorso mese di Luglio che la chiesa parrocchiale è stretta da 

impalcature e parte del cortile dell’Oratorio è occupato da un cantiere. Solo adesso si 

intravvede qualcosa dei lavori che sono stai fatti: la parte absidale è completamente libera 

e si prospetta che a breve le attuali impalcature saranno tolte. Il cantiere in realtà in questi 

15 giorni è chiuso. Il motivo risiede nel fatto che si aspetta che vengano protocollate presso 

la Curia e la Soprintendenza  le pratiche che daranno il via al restauro della facciata nord 

della Chiesa, quella rivolta verso la Scuola Materna per intendersi. Si ricorda che i lavori di 

copertura del tetto absidale che presentava forti infiltrazioni di acqua; del restauro delle 

pareti laterali della chiesa e del soffitto della Sacrestia su cui si sono verificati importanti 

cedimenti di intonaco, hanno un costo complessivo di € 270.000 di cui 204.000 deliberati 

dal Comune per le opere legate all’ 8% (ristrutturazioni) e € 60.000 a carico della parrocchia. 

Ogni offerta e contributo per saldare il costo dei lavori è sempre gradita e utile: come Comunità cristiana conserviamo un 

bene, la chiesa, che ci è stata consegnata dai nostri “vecchi”, da chi ci ha preceduto, e desideriamo trasmetterla ai figli e ai 

nipoti, a chi verrà dopo di noi. Nel prossimo mese di Giugno avremo saldato il costo delle vetrate che hanno contribuito 

anch’esse a creare una nuova atmosfera all’interno della chiesa. Intanto ringraziamo di cuore chi è attento e contribuisce 

anche con piccoli gesti a quest’opera; chiediamo ulteriore pazienza per sostenere il disagio del cantiere e dei lavori in corso 

che si protrarranno ancora per qualche mese. 

                        S. Basilio…. 

Da tempo ormai i muri avevano assorbito le vibrazioni dei suoni dell’ultima rappresentazione teatrale. Il forzato riposo 

aveva messo a disagio chi aveva vissuto l’epoca dell’utilizzo del grande spazio adibito a teatro posto nel semiinterrato 

sottostante la grande navata della chiesa di S. Basilio. Poi un possibile contributo del Comune di  Milano ha rimesso in 

vibrazione quei muri. Il progetto ha preso corpo nel rifacimento dell’obsoleto impianto di riscaldamento ad aria per 

riproporlo con uno più moderno  a pannelli con sostituzione della vecchia caldaia con un più efficiente generatore di calore.  

Il tutto si è tradotto nella sistemazione della grande sala e locali annessi di ingresso, bar ed accessi. Partendo dal pavimento, 

coinvolto nella modalità di riscaldamento, si è protratto all’impianto elettrico per proseguire con la rimozione del vecchio 

sipario non più a norma così come le sedie sostituite da modelli ignifughi. Ora, a lavori ultimati, quelli grossi, l’aspetto è 

ridiventato accogliente forse più della originaria soluzione. Ci manca di mettere mano alla sistemazione della “zona palco”. 

Intanto le attività hanno ripreso con ginnastica dolce, balli e divertenti rappresentazioni teatrali. Insomma il tutto si è 

rianimato. I lavori (quelli grossi) finiti con l’inaugurazione dello scorso autunno continuano con  interventi sempre più mirati 

all’accoglienza dei visitatori che riprendono possesso ed uso di un vasto e bello spazio destinato alla gioia del  buon vivere 

iniziato al piano superiore. E siamo solo agli inizi.  

Si ma i costi ?   

In sintesi: un progetto da circa 155.000 euro di cui 90.000 sostenuti dal Comune (nell’ambito dell’8% dei suoi costi destinati 

a ristrutturazioni di opere private socialmente utili), ed altri 60.000 erogati dalla Curia  ed il restante coperto dalla 

Parrocchia grazie anche a provvidenziali lasciti ed offerte mirate. Le ditte che hanno eseguito i lavori sono state “saldate”; 

Il debito della parrocchia con la Banca da € 100.000 è sceso ad oggi a € 30.000. Grazie al contributo di tutti, all’attenzione 

di chi presta la propria opera e da il proprio tempo per custodire la struttura della parrocchia stiamo riuscendo a coprire le 

spese e saldare i debiti, a ristrutturare gli ambienti che portano il segno degli anni. 
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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’. 

Vedere volantino affisso nelle chiese. Iscrizioni presso le Segreterie Parrocchiali. 

 Venerdì 13 Marzo – Ritiro della Terza Età presso Santa Teresa 
 

 

 

 

� I venerdì di quaresima è sospesa l’Adorazione Eucaristica, sostituita alle ore 17 dalla Via Crucis. 

�    IL CENTRO D’ASCOLTO HA URGENTE BISOGNO DI ALIMENTI NON DEPERIBILI, siamo rimasti a secco di 

scorte, C’è BISOGNO DI TUTTO!!! Pasta e Riso, Zucchero e Olio, Scatolame: Pomodori, Tonno, Carne in Scatola 

e similari, ecc. PENSATE A CHI NON HA PROPRIO NULLA E APRITE IL CUORE A GESU’ POVERO E SOFFERENTE! 
 

 

                       
 

• 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 13 marzo ore 19, Incontro Decanale.  

Percorso dei Adolescenti: Lunedi 09 marzo ore 21 “gli operai dell’ultima ora”.  

Cammino Giovani: 11 marzo ore 21 “Scuola di Preghiera”. 

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 10 marzo ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 13 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 09/03/2015 al 15/03/2015 
  

S.Teresa Lun 09 Mar 10 Mer 11 Gio 12 Ven 13 Sab 14 Dom 15 
Ore 8.30 Innocenta - - - aliturgico - - 

Ore 18.00 Ezio  Teresio, Nicola, Maria 

Loreta, Matteo 

Fam. Oggioni, 

Gusmini, Ferrandi 

Don Paolo 

Locatelli 

aliturgico Anna, Mariangela, Giovanni 

Trezzi 

- 

 

S.Basilio Lun 09 Mar 10 Mer 11 Gio 12 Ven 13 Sab 14 Dom 15 
Ore 18 Antonia e Alfonso, Di Lago Rocco, 

Foglio Antonella, Panzeri cecilia

  

Abbondanza Francesco, 

Matera Maria e Fam., 

Vergottini Gianfranco 

Fam. Togni 

Gianfranco 

Angela aliturgico Giovanni 

e Rosaria 

- 

 

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[ 


