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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° 177                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 15 marzo 2015 – DOMENIC@ DEL CIECO 

Lettura Es 33, 7-11a; Sal 36 (35), 6-11; Epistola 1Ts 4, 1b-12; Vangelo Gv 9, 1-38b. 
 

«quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 36Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in 

lui?». 37Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». 38Ed egli disse: «Credo, Signore!».  

 

T_sti ^_ll[ Vi[ Cru]is ^_l V_n_r^ì S[nto 2015 [l Coloss_o [ ]ur[ ^i mons. R_n[to 

Corti (a cura Redazione "Il sismografo") 

 I testi delle meditazioni sulle stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo sono preparati 

quest’anno – per incarico del Santo Padre Francesco – da S.E. Mons. Renato Corti, Vescovo 

emerito di Novara. Lo schema seguito è quello classico tradizionale con XIV stazioni. Dopo 

monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Boiano, autore delle 

meditazioni dello scorso anno, la scelta di Papa Francesco è caduta per la seconda volta su un 

vescovo italiano. Tra l’altro monsignor Corti esattamente dieci anni fa, nel febbraio 2005, guidò gli 

esercizi spirituali per la Curia romana negli ultimi giorni del pontificato di Giovanni Paolo II 

Profilo biografico Il 1° marzo 2011, al compiersi del 75mo anno di età, mons. Renato Corti, a norma 

del Diritto canonico, ha rassegnato le sue dimissioni, che sono state accettate in data 24 novembre 

2011. Riconoscenti al Signore per il dono della sua presenza nella diocesi gaudenziana, si vogliono 

ripercorrere alcune tappe del suo lungo ministero episcopale. 
DALLA NATIVA GALBIATE A MILANO PASSANDO PER I SEMINARI Nato a Galbiate (Como) il 1° marzo 1936 da famiglia di 

lavoratori, dopo la scuola elementare, passò ai seminari milanesi, completando progressivamente la sua formazione. 
Ordinato prete il 28 giugno 1959 da mons. Montini (futuro Paolo VI), fu cooperatore parrocchiale all’oratorio di Caronno 

Pertusella, dal 1959 al 1967. Passò quindi al collegio arcivescovile di Gorla come direttore spirituale. Nel 1969 si trasferì a 

Saronno con lo stesso incarico e poi come rettore del biennio del corso teologico, dal 1977 al novembre del 1980, quando 

fu scelto dall’arcivescovo Martini come Vicario Generale. Una nomina che sorprese per la giovane età del candidato, ma 

che si rivelò quanto mai opportuna perché Corti conosceva i giovani preti e seppe conquistarsi con la dedizione e la 

semplicità del suo servizio anche il clero più anziano. Ricevette l’ordinazione il 6 giugno 1981. Accanto alle incombenze 

diocesane fu nominato presidente della commissione CEI per il clero. Nominato vescovo di Novara, il 19 dicembre 1990, 

fece l’ingresso solenne il 3 marzo 1991. 

IL MINISTERO A NOVARA La Chiesa di Novara aveva vissuto un’esperienza di partecipazione singolare e per molti versi 

irripetibile, con il XX Sinodo (1988 – 1990) che aveva diviso la diocesi in zone pastorali territoriali, all’interno delle quali, 

anche per la progressiva diminuzione del clero, sarebbero poi sorte le “unità pastorali”. Corti aveva scelto come motto “Cor 

ad cor loquitur” una frase, che era stata coniata da Newman e che esprimeva un programma di attenzione “cordiale” non 

solo alle comunità, ma alle singole persone. La prima omelia ebbe come argomento un detto di Paolo. “Vorrei suscitare in 

voi il desiderio di camminare sulla via del Vangelo”. In seguito la sua predicazione, documentata dalla Rivista diocesana, 

sarà abbondante ed avrà particolari inflessioni di stile e di temi a seconda delle persone ed ambienti a cui doveva rivolgersi. 
Nella festa patronale di San Gaudenzio si è sempre rivolto alla città, proponendo ai cattolici e agli uomini di buona volontà, 

autorità politiche municipali e provinciali comprese, problemi e puntualizzazioni su aspetti della vita ecclesiale e civile, che 

richiedevano attenzione ed intervento. Ha dato importanza alla formazione dei giovani con la Lectio divina, con gli esercizi 

annuali ai diciottenni, alle famiglie ed ai fidanzati, seguendo la pastorale della famiglia proposta in diocesi. Gli stimoli per 

la vita ed il ministero dei preti sono stati gli argomenti delle omelie del Giovedì santo, della Giornata di Fraternità e delle 

ordinazioni, rivolti sempre a far emergere qualche aspetto della vita del prete in sintonia con momenti particolari della vita 

ecclesiale. Iniziò nel 1993 la visita pastorale. Fu una visita atipica, legata non tanto al controllo burocratico, quanto allo 

stimolo per coordinare facendo emergere sempre il bene già presente. Al termine di questa, ne compì una seconda per 

zone pastorali ormai assemblate nella costituzione di unità pastorali. Richiesto a collaborare in seno alla CEI, occupò per 

un decennio la carica di vicepresidente, mentre dette il contributo a livello di Chiesa universale quale membro della 

Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. E da ultimo fu vicepresidente della Conferenza episcopale Piemontese. 
Non tralasciò di seguire i sacerdoti novaresi impegnati come preti “Fidei donum”in diverse chiese dell’Africa (Burundi, 

Tchad) o nell’America Latina (Brasile, Uruguay). Compì diversi viaggi per conoscere quelle chiese e per portare aiuti ed 

incoraggiamenti a nome della Chiesa novarese. Si preoccupò della formazione dei giovani sacerdoti e dei seminari. Stimò 

e fu sempre vicino alla vita religiosa maschile e femminile, soprattutto presiedendo le professioni. Un segno particolare 
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della sua sensibilità verso le persone più emarginate si può leggere nella premura che ogni anno lo ha portato in carcere 

per preparare e poi celebrare il Natale e la Pasqua con questi fratelli, bisognosi di attenzione e di vicinanza. 

 

                                                                   @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. 

 Lunedì16 marzo ore 21 Consiglio Pastorale a Santa Teresa. 
 

 

 

 

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

� Sabato 21 e domenica 22 marzo vendita uova pasquali a favore del C.V.S. 

�    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! 
 

 

                       
• In occasione della Giornata Mondiale dell’ Organo: 

o Sabato 21.3 ore 18.45 circa alla fine della Messa - Post Missam (Breve meditazione musicale):  

Paolo Springhetti improviserà sul tema dell' "Arte della fuga"  ( Die Kunst der Fuge ) ultima 

composizione di Johann Sebastian Bach. 

o Domenica 22.3 ore 16.00: Concerto d'organo del M° Franco Vito Gaiezza - Omaggio a J.S.Bach    
 

 

 
 

Percorso dei Preadolescenti: venerdì 20 marzo ore 18.30, Incontro sui “Sacramenti”.  

Percorso dei Adolescenti: Lunedi 16 marzo ore 21 “Il Padre Buono”.  

Cammino Giovani: 22 marzo ore 21 “Beati i Miti”. 

INIZIAZIONE CRISTIANA. Ontinua il percorso Quaresimale. 

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

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

Dolce Oratorio: incontri nell’anno 2015: 19 aprile e 17 maggio.  

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

@p_rt_ l_ is]rizioni p_r gli [nim[tori ^_ll’or[torio _stivo – rivolg_rsi [ ^on m[r]o 
 

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 16/03/2015 al 22/03/2015 
  

S.Teresa Lun 16 Mar 17 Mer 18 Gio 19 Ven 20 Sab 21 Dom 22 
Ore 8.30 - - - A tutti i papà della fam. 

Piro-Camelli 

aliturgico - - 

Ore 18.00 Maria 

Silvestri 

Teresita Remo e 

Emanuele 

Melzi-Malosio, 

Mauro 

Giovanni, Carolina, 

Enrichetta 

aliturgico Maria, Marcello, 

Gigante Michele 

- 

 

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

Pina Affuso 

Chiara e Raffaele Renzulli, 

Emanuele e Manuela Mancino 

Mendola 

Pietro 

aliturgico Eugenio e Maria, 

Franciosi Renato, 
Giustina e Giovanni Tivelli 

- 

 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


