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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° 181                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 12 Aprile 2015 – DOMENIC@ IN @LBIS DEPOSITIS 

Lettura At 4, 8-24a; Sal 118 (117), 1-3. 22-23. 28-29; Epistola Col 2, 8-15; Vangelo Gv 20, 19-31. 
 

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 

Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati». 

 

Il mondo ignora lo sterminio dei cristiani 
 

Ecce homo!  Numerosissime le opere che hanno ritratto Gesù in quelle 

condizioni. Padre Cantalamessa sceglie il dipinto di un 

pittore  fiammingo del secolo XVI, Jan Mostaert, per richiamare alla 

mente dei presenti quella immagine : Gesù ha in capo una corona di 

spine da cui scendono gocce di sangue. Ha la bocca semiaperta, come 

chi fa fatica a respirare. Sulle spalle gli è posto un mantello pesante. 

Ha i polsi legati, in una mano tiene una canna a modo di scettro e 

nell’altra un fascio di verghe: è l’uomo ridotto all’impotenza più totale, 

il prototipo di tutti gli ammanettati della storia e dice: “Meditando 

sulla Passione, il filosofo Blaise Pascal scrisse un giorno queste parole: 

“Cristo è in agonia fino alla fine del mondo: non bisogna dormire 

durante questo tempo” (…  ) Gesú è in agonia fino alla fine del mondo 

in ogni uomo o donna sottoposti agli stessi suoi tormenti. “L’avete 

fatto a me!”, questa sua parola, egli non l’ha detta solo dei credenti in lui; l’ha detta di ogni uomo e di ogni donna affamati, 

nudi, maltrattati, carcerati”. Per una volta non pensiamo alle piaghe sociali, continua il predicatore della Casa pontificia: la 

fame, la povertà, l’ingiustizia, lo sfruttamento dei deboli. Pensiamo alle sofferenze dei singoli, delle persone con un nome 

e un’identità precise; alle torture decise a sangue freddo e inflitte volontariamente, in questo stesso momento, da esseri 

umani a un altri esseri umani, perfino a dei bambini. 

“Quanti “Ecce homo” nel mondo! Mio Dio, quanti “Ecce homo”! Quanti prigionieri che si trovano nelle stesse condizioni 

di Gesù nel pretorio di Pilato: soli, ammanettati, torturati, in balia di militari rozzi e pieni di odio, che si abbandonano a ogni 

sorta di crudeltà fisica e psicologica, divertendosi a veder soffrire. “Non bisogna dormire, non bisogna lasciarli soli!” 

Ma l’esclamazione “Ecce homo!" , afferma padre Cantalamessa, non si applica solo alle vittime, ma anche ai carnefici. Vuole 

dire: ecco di che cosa è capace l’uomo! E ricorda i tanti cristiani perseguitati oggi come quei cristiani trucidati ieri dalla 

furia dei jihadisti somali in un campus universitario del Kenya. "Gesù disse un giorno ai suoi discepoli: “Viene l'ora in cui 

chiunque vi ucciderà crederà di rendere onore a Dio”. Mai forse queste parole hanno trovato, nella storia, un compimento 

così puntuale come oggi”. Ma come ai tempi delle persecuzioni dell’antica Roma la comunità cristiana ha sempre 

continuato a celebrare la Pasqua così, dice padre Cantalamessa, sarà per molti cristiani anche la Pasqua di questo anno, il 

2015 dopo Cristo. E sottolinea: Gesú morì gridando: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” : il suo 

esempio propone ai discepoli una generosità infinita, commenta padre Cantalamessa che continua: ci verrebbe da dire: 

“Signore, ci chiedi l’impossibile!” . Allora ci risponderebbe: Io non ho lasciato al mondo solo un insegnamento sulla 

misericordia, come hanno fatto tanti altri. Io sono anche Dio e ho fatto scaturire per voi dalla mia morte fiumi di 

misericordia. Da essi potete attingere a piene mani nell’anno giubilare della misericordia che vi sta davanti”. 

Cristo ha vinto il mondo, vincendo il male del mondo. Gesù ha vinto la violenza non opponendo ad essa una violenza più 

grande, ma inaugurando un nuovo genere di vittoria. Sant’Agostino l’ha definito: “Vincitore perché vittima”. In Gesù sulla 

croce si realizza il piano originario del Padre che ha comandato di “non uccidere”: “Sul Calvario egli pronuncia un definitivo 

“No!” alla violenza, opponendo ad essa, non semplicemente la non-violenza, ma, di più, il perdono, la mitezza e l’amore. 
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Se ci sarà ancora violenza, essa non potrà più, neppure remotamente, richiamarsi a Dio e ammantarsi della sua autorità. 

Farlo significa far regredire l’idea di Dio a stadi primitivi e grossolani, superati dalla coscienza religiosa e civile dell’umanità”. 

Padre Cantalamessa ricorda infine i martiri di Cristo come i 21 cristiani copti  di recente uccisi dall'Isis in Libia, morti 

mormorando il nome di Gesú, per concludere con una preghiera: 

“Signore Gesù Cristo, ti preghiamo per i nostri fratelli di fede perseguitati, e per tutti gli "Ecce homo" che ci sono, in questo 

momento, sulla faccia della terra, cristiani e non cristiani. Maria, sotto la croce tu ti sei unita al Figlio e hai mormorato 

dietro di lui: “Padre, perdona loro!”: aiutaci a vincere il male con il bene, non solo sullo scenario grande del mondo, ma 

anche nella vita quotidiana, dentro le stesse mura di casa nostra”. 
 

                        @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. 
 

 
 

� A partire da MARTEDI 7 Aprile, le messe Feriali vespertine tornano alle ore 18.30. 

� Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto dei fiori, colori che hanno preso a cura e 

hanno seguito le celebrazioni liturgiche, l’animazione musicale e i lettori, chi ha curato i vari addobbi e 

l’allestimento dell’altare, chi ha curato la sagrestia.    
 

                       
 

� Auguri a tutti per la ripresa post-pasquale ☺  
 

 
 
 

Percorso dei Preadolescenti: Venerdì 17 aprile ore 18.30 Incontro sul tema della “l comunità 

cristiana” a seguire pizzata.  

Percorso dei Adolescenti: Lunedì 13 aprile ore 21 “Perdonare 70 volte”.  

Cammino Giovani: Domenica 12 aprile ore 21 “La Risurrezione”. 

INIZIAZIONE CRISTIANA. Domenica 12 Aprile II° gruppo, Pellegrinaggio al Santuario di Oropa. 

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

Creatività: Incontro Donne Martedì 14 aprile ore 9-12 e Bambini ore 17-18; Ragazzi, Venerdì 17 aprile 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. 

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 06/04/2015 al 12/04/2015 
  

S.Teresa Lun 13 Mar 14 Mer 15 Gio 16 Ven 17 Sab 18 Dom 19 
Ore 8.30 - - Savino - - Zio Tino - 

Ore 18.00 Dora, Domenico, 

Guido, Bernardo 

Carlone, 

Mariangela 

Anna, Giuseppe, Maurizio, 

Giuliano, Giovanni 

Fam. Lesignoli 

e Ferreoli 

Carlo 

Garbelli 

Carmela e Pasquale, 

Giovanni Battista Mantelli 

- 

S.Teresa, Affidiamo al Padre: il nostro fratello Ruga Mario che è entrato nella vita eterna. 

S.Basilio Lun 13 Mar 14 Mer 15 Gio 16 Ven 17 Sab 18 Dom 19 
Ore 18 Giuseppe Francesco e Fam., 

Celestina, Orfeo e Liliana 

- Zaza Luigi e De Rossi 

Maria 

Chiara e raffaele 

Renzullli 

Emanuele e 

Manuela Mancino 

- 

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. 

IN OR@TORIO !!! 
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