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Domenica 29 marzo 2015 – DOMENIC@ DELLE P@LME 

Lettura Zc 9, 9-10; Sal 48 (47), 2-3. 9-11; Epistola Col 1, 15-20; Vangelo Gv 12, 12-16. 
 

«Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, figlia di Sion! Ecco il tuo re viene, seduto 

sopra un puledro d’asina».  

 

CERCO UNA PERSONA CONTENTA  
distrazioni durante la messa 

 

Mentre la lettrice dal pulpito proclama la parola di Dio la mia mente vaga altrove. Non troppo lontano per la 

verità. Guardo e ascolto chi proclama le letture ma nel contempo è come se non fossi lì. Anche il prete si distrae, 

eccome. Dalla posizione dell’altare si vede un po’ di tutto: chi fa un grande sbadiglio senza mettersi la mano alla 

bocca; chi digita frettolosamente qualcosa sul cellulare; chi  soffia il naso aprendo il fazzoletto come fosse un 

lenzuolo; chi chiacchera con il vicino; chi beve un sorso d’acqua dalla bottiglietta custodita nella borsa; chi lancia 

sguardi investigativi a destra e sinistra…Questa volta però non sono distratto dai fedeli presenti in chiesa: questa 

volta, credo, viaggio portato dallo Spirito.  

Mi trovo ad assistere, invitato dell’ultima ora, allo 

spettacolo della croce (Lc23,48).  Un uomo martoriato, in 

fin di vita, dopo essere stato schernito, insultato, deriso, 

flagellato, con voce flebile trova la forza interiore di dire 

dei suoi carnefici: “Padre, perdonali, perché non sanno 

quello che fanno» (Lc23,34). L’uomo in croce è Gesù; 

colui al quale si rivolge è il Padre; coloro per i quali 

esprime la sua richiesta sono gli uomini. E questi uomini 

Gesù li ama. Li ama veramente tanto che nel momento 

in cui i chiodi gli hanno trapassato la carne delle mani e 

dei piedi si rivolge al Padre senza apostrofarli, senza 

denigrarli, senza disprezzarli per quello che gli hanno 

fatto ma semplicemente dicendo: Padre sono fuori di senno, non sono in sé, perdonali,  non tenere conto di 

questo male. Quanto rispetto, quanta reverenza - vorrei dire – porta Gesù nei confronti dell’uomo!  Non li chiama 

disgraziati, assassini, malfattori, idioti o con altri termini che talvolta fuoriescono dalle nostre bocche. No, basta 

questo: non sanno quello che fanno. Impariamo a rispettare l’uomo; ancor prima: impariamo a rispettarci noi, 

che viviamo gomito a gomito; noi, che formiamo la stessa comunità, la stessa famiglia; noi, che condividiamo il 

tempo e lo spazio di questi quartieri della città; noi, che siamo figli di un solo e unico Padre. Il rispetto dell’altro 

insegnaci Signore; il rispetto che contempla la sobrietà delle parole e dei giudizi, che esige il metterci in punta di 

piedi dinanzi al mistero della persona, dei nostri fratelli di viaggio; il rispetto, insegnaci Signore, che ci fa piegare 

le ginocchia al cospetto della nostra fragilità e del dono incommensurabile della Tua Misericordia. 

E come d’incanto mi accorgo che sono a correre la corsa degli apostoli (Gv20,3-9) il mattino di Pasqua. Pietro e 

Giovanni corrono al sepolcro vuoto come prolungamento di quella prima corsa che fecero Maria di Magdala e 

Maria di Cleofa per portare l’annuncio della Risurrezione. E poi altri correranno a diffondere la lieta notizia di 

casa in casa, di strada in strada, fino ai confini del mondo. E’ una staffetta: si consegna il testimone, l’annuncio 
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che Gesù è vivo, che il suo amore per noi non è venuto meno! L’amore corre, non si ferma; l’amore ha fretta di 

abbracciare tutti perché tutti ama, non può essere trattenuto. Corrono gli apostoli, corrono le donne della prima 

ora, corre la Buona Notizia. Anche a noi, discepoli veri o presunti di questo tempo, è chiesto di far correre l’amore, 

di non fermarlo, di non trattenerlo. E di correre insieme a Lui: quando ci esercitiamo nella pazienza, nel rispetto 

dell’altra persona accettandone i limiti e i difetti, facciamo correre l’amore; quando non mettiamo davanti agli 

altri o al centro noi stessi; quando dopo aver detto la nostra opinione e aver compiuto correzioni fraterne che 

non vengono accolte sappiamo far silenzio, noi facciamo correre l’amore; quando dopo aver dato tutto sappiamo 

dire con umiltà “siamo servi inutili” e quando il tarlo della lamentela tace per fare spazio all’esempio fattivo, noi 

corriamo insieme all’amore.  Lasciamo correre l’Amore quando ciò che ci importa, più di ogni altra cosa, è 

guardare a Gesù e vivere la nostra storia di discepoli tra gli uomini secondo il Suo esempio. Un invito forte ci è 

rivolto: entriamo nella corsa dell’Amore! 

La mia “distrazione” spirituale finisce qui, non esagero. Tra poco c’è la lettura del Vangelo. Tocca a me.  Il testo 

ricorderà che ai discepoli del Battista Gesù rivolge una domanda: “Che cosa cercate?” (Gv1,35-39).  A me oggi 

viene da rispondere cosi: cerco una persona contenta!!  Si, contenta nel cercare di amare come Gesù: sia nei 

momenti delle croci e delle fatiche, sia nelle corse illuminate dalla Pasqua. Cerco una persona che, solamente 

guardandola, mi ispiri fiducia e amore verso Dio e verso le persone che ci stanno accanto. Se la trovate…se siete 

Voi….se sei Tu……lasciate che ti dica: grazie! 

A nome dei sacerdoti e di tutte le consacrate della Comunità vi auguro Buona Pasqua! 

             d. Adriano 

 

                                                                   @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. 

 

 
 

 

Orari del Triduo Pasquale 
 

  
  2  Ap 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.  

Al termine la Chiesa resterà aperta per l’Adorazione personale fino alle 23. 
 

• ore 23 NOTTE DI VEGLIA…  
un gruppo di Adolescenti e Giovani, garantirà la presenza durante la notte.  
INVITIAMO LA COMUNITA’ ADULTA a dare la propria disponibilità per garantire un turno di 
veglia. A partire da Sabato, in fondo alla Chiesa troverete un foglio su cui segnare il proprio nome per 
coprire 1 ora di veglia nella notte. 

 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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3  A p r i l e  :  V E N E R D I ’  S A N T O  è giornata di digiuno;  
 
ore 08.00 LITURGIA DELLE ORE E LODI DEL VENERDI SAN TO  
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. 

 

     

                       
 

• Domenica 29 marzo, domenica delle Palme: 

Al mattino c’è una sola messa con la benedizione e la processione degli ulivi; partenza 

alle ore 10.30 da via Caroli 

Alla sera la messa delle ore 18.00 è regolare 

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 

 (Per chi volesse c’è la Messa in Coena Domini a S.Teresa alle ore  18.30) 

 
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 
 
Sabato Santo 4 Aprile 2015: 
Alle 9.00 in chiesa: celebrazione del Sabato Santo “L’ora di Maria” 

Alle 21.00 Solenne Veglia Pasquale  

(ovviamente non c’è la Messa delle 18!) 

 
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) 
 

Nel pomeriggio del Giovedi e Venerdi Santo dopo le celebrazioni sarà possibile accostarsi al sacramento 
della Riconciliazione. Cosi come Sabato mattina e Sabato pomeriggio.  
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Percorso dei Preadolescenti: Prossimo incontro 10 aprile ore 18.30.  

Percorso dei Adolescenti: possibilità di veglia nella notte del Giovedì Santo.  

Cammino Giovani: possibilità di veglia nella notte del Giovedì Santo. 

INIZIAZIONE CRISTIANA. Sospensione per la Settimana Santa e la Pasqua. 

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

Creatività: Incontro Donne 31 marzo ore 9-12 e Bambini 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. 

 

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 30/03/2015 al 05/04/2015 

   

S.Teresa  Lun  30 Mar 31 Mer 01 Gio 02 Ven 03 Sab 04 Dom 05 
Ore 8.30 - Diana  - - aliturgico - - 

Ore 18.00 Velia Pavesi Alessando, Luigi Gualtiero e Innocente, Apollonia - aliturgico - - 

S.Teresa, Affidiamo al Padre: il nostro fratello Carcano Luigi che è entrata nella vita eterna. 

S.Basilio  Lun  30 Mar 31 Mer 01 Gio 02 Ven 03 Sab 04 Dom 05 
Ore 18 Falconieri 

Gregorio, Franco 

e Fam. 

don William e Fam., De 

Biasi Maria e Nicola, 

Fam. Faccincani e 

Mosconi 

Angela R., 

Fam. Togni 

Gianfranca 

- aliturgico - Bombini Nicola, Pellegrini 

Leonardo e Isabella 

 

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 !!! 


