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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° 178                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 22 marzo 2015 – DOMENIC@ DI L@ZZ@RO 

Lettura Dt 6, 4a. 20-25; Sal 105 (104), 2-3. 23-24. 43. 45; Epistola Ef 5, 15-20; Vangelo Gv 11, 1-53. 
 

«Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 26chiunque vive e crede in 

me, non morirà in eterno. Credi questo?».  
27Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».».  

 

Chi_s[: T_stimon_ ^_ll[ Mis_ri]or^i[ (Omelia nella Celebrazione Penitenziale del 13 marzo 2015) 

Anche quest’anno, alla vigilia della Quarta Domenica di Quaresima, ci siamo radunati per celebrare la liturgia penitenziale. 

Siamo uniti a tanti cristiani che, oggi, in ogni parte del mondo, hanno accolto l’invito a vivere questo momento come segno 

della bontà del Signore. Il Sacramento della Riconciliazione, infatti, permette di accostarci con fiducia al Padre per avere la 

certezza del suo perdono. Egli è veramente “ricco di misericordia” e la estende con abbondanza su quanti ricorrono a Lui 

con cuore sincero. Essere qui per fare esperienza del suo amore, comunque, è anzitutto frutto della sua grazia. Come ci ha 

ricordato l’apostolo Paolo, Dio non cessa mai di mostrare la ricchezza della sua misericordia nel corso dei secoli. La 

trasformazione del cuore che ci porta a confessare i nostri peccati è “dono di Dio”. Da noi soli non possiamo. Il poter 

confessare i nostri peccati è un dono di Dio, è un regalo, è “opera sua” (cfr Ef 2,8-10). Essere toccati con tenerezza dalla sua 

mano e plasmati dalla sua grazia ci consente, pertanto, di avvicinarci al sacerdote senza timore per le nostre colpe, ma con 

la certezza di essere da lui accolti nel nome di Dio, e compresi nonostante le nostre miserie; e anche di accostarci senza un 

avvocato difensore: ne abbiamo uno solo, che ha dato la sua vita per i nostri peccati! E’ Lui che, con il Padre, ci difende 

sempre. Uscendo dal confessionale, sentiremo la sua forza che ridona la vita e restituisce l’entusiasmo della fede. Dopo la 

confessione saremo rinati. Il Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr Lc 7,36-50) ci apre un cammino di speranza e di conforto. 

E’ bene sentire su di noi lo stesso sguardo compassionevole di Gesù, così come lo ha percepito la donna peccatrice nella 

casa del fariseo. In questo brano ritornano con insistenza due parole: amore e giudizio. 

C’è l’amore della donna peccatrice che si umilia davanti al Signore; ma prima ancora 

c’è l’amore misericordioso di Gesù per lei, che la spinge ad avvicinarsi. Il suo pianto di 

pentimento e di gioia lava i piedi del Maestro, e i suoi capelli li asciugano con 

gratitudine; i baci sono espressione del suo affetto puro; e l’unguento profumato 

versato in abbondanza attesta quanto Egli sia prezioso ai suoi occhi. Ogni gesto di 

questa donna parla di amore ed esprime il suo desiderio di avere una certezza 

incrollabile nella sua vita: quella di essere stata perdonata. E questa certezza è 

bellissima! E Gesù le dà questa certezza: accogliendola le dimostra l’amore di Dio per 

lei, proprio per lei, una peccatrice pubblica! L’amore e il perdono sono simultanei: Dio 

le perdona molto, le perdona tutto, perché «ha molto amato» (Lc 7,47); e lei adora 

Gesù perché sente che in Lui c’è misericordia e non condanna. Sente che Gesù la 

capisce con amore, lei, che è una peccatrice. Grazie a Gesù, i suoi molti peccati Dio se li butta alle spalle, non li ricorda più 

(cfr Is 43,25). Perché anche questo è vero: quando Dio perdona, dimentica. E’ grande il perdono di Dio! Per lei ora inizia 

una nuova stagione; è rinata nell’amore a una vita nuova. 

Questa donna ha veramente incontrato il Signore. Nel silenzio, gli ha aperto il suo cuore; nel dolore, gli ha mostrato il 

pentimento per i suoi peccati; con il suo pianto, ha fatto appello alla bontà divina per ricevere il perdono. Per lei non ci sarà 

nessun giudizio se non quello che viene da Dio, e questo è il giudizio della misericordia. Il protagonista di questo incontro 

è certamente l’amore, la misericordia che va oltre la giustizia. Simone, il padrone di casa, il fariseo, al contrario, non riesce 

a trovare la strada dell’amore. Tutto è calcolato, tutto pensato… Egli rimane fermo alla soglia della formalità. E’ una cosa 

brutta, l’amore formale, non si capisce. Non è capace di compiere il passo successivo per andare incontro a Gesù che gli 

porta la salvezza. Simone si è limitato ad invitare Gesù a pranzo, ma non lo ha veramente accolto. Nei suoi pensieri invoca 

solo la giustizia e facendo così sbaglia. Il suo giudizio sulla donna lo allontana dalla verità e non gli permette neppure di 

comprendere chi è il suo ospite. Si è fermato alla superficie – alla formalità – non è stato capace di guardare al cuore. 

Dinanzi alla parabola di Gesù e alla domanda su quale servo abbia amato di più, il fariseo risponde correttamente: «Colui 

al quale ha condonato di più». E Gesù non manca di farlo osservare: «Hai giudicato bene» (Lc 7,43). Solo quando il giudizio 

di Simone è rivolto all’amore, allora egli è nel giusto. Il richiamo di Gesù spinge ognuno di noi a non fermarsi mai alla 

superficie delle cose, soprattutto quando siamo dinanzi a una persona. Siamo chiamati a guardare oltre, a puntare sul cuore 

per vedere di quanta generosità ognuno è capace. Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio. Tutti conoscono 
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la strada per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Le sue porte permangono spalancate, perché 

quanti sono toccati dalla grazia possano trovare la certezza del perdono. Più è grande il peccato e maggiore dev’essere 

l’amore che la Chiesa esprime verso coloro che si convertono. Con quanto amore ci guarda Gesù! Con quanto amore 

guarisce il nostro cuore peccatore! Mai si spaventa dei nostri peccati. Pensiamo al figlio prodigo che, quando decide di 

tornare dal padre, pensa di fargli un discorso, ma il padre non lo lascia parlare, lo abbraccia (cfr Lc 15,17-24). Così Gesù con 

noi. “Padre, ho tanti peccati…” – “Ma Lui sarà contento se tu vai: ti abbraccerà con tanto amore! Non avere paura”. 

Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone 

della misericordia. E’ un cammino che inizia con una conversione spirituale; e dobbiamo fare questo cammino. Per questo 

ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo della 

Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il Padre” (cfr Lc 6,36). E questo 

specialmente per i confessori! Tanta misericordia! Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità dell’Immacolata 

Concezione e si concluderà il 20 novembre del 2016, Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e volto vivo 

della misericordia del Padre. Affido l’organizzazione di questo Giubileo al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione, perché possa animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare ad 

ogni persona il Vangelo della misericordia. 

Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia, perché siamo peccatori, potrà trovare in 

questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare 

consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. Non dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio perdona 

sempre. Non ci stanchiamo di chiedere perdono. Affidiamo fin d’ora questo Anno alla Madre della Misericordia, perché 

rivolga a noi il suo sguardo e vegli sul nostro cammino: il nostro cammino penitenziale, il nostro cammino con il cuore 

aperto, durante un anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, per ricevere la misericordia di Dio. 

 
 

                                                                   @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. 

 

ESERCIZI 
SPIRITUALI 2015 

                          

 

Riflessioni sulla Parola di Dio affidataci nel 

Triduo Pasquale 

 

 
Martedì 24   ore 21.00 

Esercizi Spirituali  (S. Teresa)  
1 Co 11, 20-34  (Giovedi santo)  
 
 

Mercoledì 25   ore 21.00 Esercizi Spirituali  (S.Basilio)  
   Gv 19, 25-27; 20, 11-18 (Venerdi santo) 
 
Giovedì 26   ore 21.00 Esercizi Spirituali  (S. Teresa)  

     At 2, 22-28  (Sabato santo) 

Le riflessioni sono proposte da Mons. VINCENZO DI MAURO  vescovo emerito di Vigevano 

Venerdì 27             ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione  per adulti (S.Basilio)     
                                preceduta dalla riflessione a conclusione degli Esercizi* 
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� Sabato 21 e domenica 22 marzo vendita uova pasquali a favore del C.V.S. 

�    IL CENTRO D’@SCOLTO H@ BISOGNO DI: 4 p[ss_ggini _ 1 ][rrozzin[, @LIMENTI NON DEPERIBILI. 

� V_n_r^ì 27, or_ 17, Vi[ Cru]is 

Orari del Triduo Pasquale 
2  A p r i l e :  G I O V E D I ’  S A N T O  
ore 15.30-16.30: Tempo per le Confessioni;  

ore 18.30. S. MESSA IN COENA DOMINI con lavanda dei piedi (a seguire 

possibilità di preghiera silenziosa sino alle ore 23 circa) 
 

3  A p r i l e  :  V E N E R D I ’  S A N T O  

è giornata di digiuno;  
ore 9.30-11.30: Tempo per le Confessioni;  
ore 15.00: CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE  
ore 16.00-19.00: Tempo per le Confessioni;  
ore 21.00: VIA CRUCIS  si parte da S.Basilio si giunge a S.Teresa 
 
4  A p r i l e :  S A B A T O  S A N T O  
ore 9.30-11.30: Tempo per le Confessioni;  
ore 15.30-19.00: Tempo per le Confessioni;  
ore 21.00: VEGLIA PASQUALE  e S. Messa 
 

5  A p r i l e  :  P A S Q U A  D I  R I S U R R E Z I O N E  
S. MESSE: ore 10.00; ore 11.30; ore 18.30 

6  A p r i l e :  L U N E D I ’  D E L L ’ A N G E L O  
S.MESSE:  ore 10.00; ore 18.30.   
E’ sospesa la S. Messa delle ore 11.30. 

 

Nel pomeriggio del Giovedi e Venerdi Santo dopo le celebrazioni sarà possibile accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione. Cosi come Sabato mattina e Sabato pomeriggio.  
     
 

                       
 

• 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    

• Domenica 29.3 è la Domenica delle Palme: 

la S.Messa con la processione degli ulivi partirà da via Caroli alle ore 10.30; è sospesa la S.Messa delle ore 11.30, 

mentre ci sarà regolarmente la Messa delle ore 18.00 

Orari del Triduo Pasquale 
Giovedì Santo,  2 Aprile :  
 Alle ore 17.00 in Chiesa: celebrazione della Lavanda dei piedi e dell’accoglienza degli olii, a cui sono 
invitati in particolar modo i ragazzi della catechesi; segue possibilità di confessioni;  
Alle 21.00 in Chiesa: Santa Messa nella Cena del Signore.   
 
Venerdì Santo, 3 Aprile 2015:  
 Alle 15.00 in chiesa: celebrazione della Morte del Signore;  
Alle 21.00: celebrazione della Via Crucis partendo da S. Basilio e conclusione  a S. Teresa 
 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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Sabato Santo 4 Aprile 2015: 
 Alle 9.00 in chiesa: celebrazione del Sabato Santo “L’ora di Maria”;  
Alle 21.00 Solenne Veglia Pasquale  
 
Domenica di Pasqua 5 Aprile 2015:  le Messe seguono l’orario festivo 
 
Lunedì dell’Angelo 6 Aprile 2015:        Santa Messa alle ore 10.00  

           (sospese quelle delle 8.30 e delle 18.00) 
 

 

 
 

Percorso dei Preadolescenti: venerdì 27 marzo ore 17 VIA CRUCIS, a seguire confessioni e 

Pizzata.  

Percorso dei Adolescenti: Giovedì 26 marzo ore 19 “Incontro Decanale con Pizzata”.  

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

INIZIAZIONE CRISTIANA. Continua il percorso Quaresimale. 

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

Creatività: Incontro Donne 24 marzo ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 27 marzo ore 17.30-18.30. 

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. 
 

Sono [p_rt_ l_ is]rizioni p_r gli [nim[tori ^_ll’or[torio _stivo 

p_r [^_sioni, rivolg_rsi [ ^on m[r]o _ntro il 25 m[rzo   
 

 

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 23/03/2015 al 29/03/2015 

 
  

S.Teresa  Lun  23 Mar 24 Mer 25 Gio 26 Ven 27 Sab 28 Dom 29 
Ore 8.30 Gina Padre Illuminato Luciana Mario e Filomena aliturgico - - 

Ore 18.00 Giuseppe, 

Alessandrina 

Gianfranco Antonio, 

Giuseppe, 

Domenico 

Rossella aliturgico Ida, Alessandra - 

S.Teresa, accogliamo con gioia: Emma Baricevic, Samantha Vasquez, Alessandro Giardino che ricevendo il 

Sacramento del Battesimo, entrano a far parte della Comunità Cristiana. Affidiamo al Padre: il nostro fratello Carcano 

Luigi che è entrata nella vita eterna. 

S.Basilio  Lun  23 Mar 24 Mer 25 Gio 26 Ven 27 Sab 28 Dom 29 
Ore 18 Fam. Togni 

Gianfranca 

- Luciana e 

Fernando 

Ilario e 

Elena 

aliturgico Salvatore e Concetta, Furio, Benito e Mario 

Giardino, Assunta Lesignoli 

- 

 
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 !!! 


