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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° 182                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 19 Aprile 2015 – III DOMENIC@ DI P@SQU@ – PRIME COMUNIONI 

Lettura At 16, 22-34; Sal 98 (97), 1-4; Epistola Col 1, 24-29; Vangelo Gv 14, 1-11a. 
 

«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». 

 

Consiglio Pastorale  
 

Dopo 4 anni è giunto il tempo di rinnovare il Consiglio Pastorale della Comunità. Forse non a tutti è noto ma la vita della 

Comunità pastorale è supportata da tre organismi che hanno come un ruolo di regia all’interno della vita delle parrocchie, 

non si vedono ma sono importanti: Il Consiglio pastorale, la Diaconia e il Consiglio economico. Ciascuno di questi organismi, 

come ogni gruppo parrocchiale, è composto da parrocchiani che dedicano tempo ed 

energie e offrono il loro contributo per la vita d’insieme della Comunità stessa.  In 

particolare Il Consiglio Pastorale,  in una corretta visione ecclesiologica, ha un duplice 

fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della 

comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue 

componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il 

ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli 

devono trovare la loro sintesi (Sinodo 47°, costituzione n. 147). 

Il Consiglio pastorale uscente ha dedicato negli scorsi mesi alcune sedute sul tema del 

“rinnovamento” del Consiglio pastorale stesso. Si sono dibattute e decise alcune questioni 

che riteniamo importanti. 

In primo luogo la figura del consigliere deve corrispondere a una persona che ha a cuore la Comunità, che vuol bene alla 

Comunità, che ha passione per la Comunità. Questo permetterebbe da una parte una partecipazione convinta, attiva e 

positiva al Consiglio pastorale e dall’altra di superare con fiducia le inevitabili fatiche che lungo il percorso si potranno 

incontrare nel discernimento, non sempre agile, di ciò che è bene per la vita della nostra chiesa. 

Un secondo aspetto che ci è parso importante è quello per cui il consigliere deve essere uno che ha “le mani in pasta”, 

espressione di un aspetto vivente della Comunità. Talvolta ci è sembrano che non ci fosse un giusto equilibrio tra la teoria 

delle idee e l’oggettiva concretezza della realtà. O perlomeno non è risultato immediato elaborare una sapiente sintesi. 

In quanto Comunità pastorale disponiamo di un ulteriore organismo che è quello della Diaconia. I documenti diocesani cosi 

riportano: “la Diaconia (ex Direttivo) è costituita per nomina arcivescovile (Arcivescovo Card. Angelo Scola, 19 novembre 

2011) ed è presieduta dal sacerdote responsabile della Comunità Pastorale, è composta dalle persone nominate 

dall'Arcivescovo (...). E' quindi il gruppo di operatori pastorali che conduce la vita ordinaria della Comunità Pastorale 

verificando e seguendo l’attuazione della scelte pastorali”. Attualmente la nostra diaconia è costituita dai sacerdoti, da 2 

suore comboniane e da 2 laici. Cercare un maggior equilibrio e un rapporto più proficuo tra quanto emerge dalla Diaconia 

e quanto si sviluppa nel Consiglio pastorale e un ulteriore elemento di attenzione emerso dal confronto avuto in una delle 

ultime sedute del Consiglio uscente. 

Infine si è pervenuti ad una proposta concreta con cui eleggere il prossimo Consiglio Pastorale che rimarrà in carica 4 anni: 

si chiederà ai singoli gruppi che operano concretamente nella Comunità di proporre due candidati (uno per parrocchia ove 

i gruppi corrispondono) e altri verranno contattati dal parroco. 

Il criterio di proposta, come si accennava all’inizio, non è quello della vittima sacrificale ma quello di chi in forma costruttiva 

e fraterna vuol dare il proprio contributo di fede, di pensiero e di energie per sostenere il cammino della Comunità 

pastorale. I membri del Consiglio verranno poi resi noti sul foglio Incomunione e riceveranno un mandato dinanzi 

all’Assemblea dei fedeli radunata per l’Eucaristia. 

Un fraterno saluto                                 

           d. Adriano 
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Programma dei Sacramenti 2015 nella nostra Comunità Pastorale: 

 DOMENICA 19 APRILE, SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’, MESSE DELLE ORE 10 e 11.30 PRIME COMUNIONI. 

 DOMENICA 26 APRILE, SAN BASILIO, MESSA DELLE ORE 11.30 PRIME COMUNIONI. 

 DOMENICA 10 MAGGIO, SANTA TERESA, MESSE DELLE ORE 10 e 11.30 SANTE CRESIME e PRIME COMUNIONI. 

 DOMENICA 17 MAGGIO, SAN BASILIO, MESSA DELLE ORE 11.30 SANTE CRESIME e PRIME COMUNIONI. 
 

 

 
 
� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia, non fa mancare il suo 

contributo. Sono stati donati per le  attività caritative € 500 e € 180.    
 

                       
 

� Auguri a tutti per la ripresa post-pasquale ☺  
 

 
 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL GREST 2015 “TUTTI A TAVOLA” 

Percorso dei Preadolescenti: Venerdì 24 aprile ore 18.30 Incontro sul tema della “Oggetti e cose 

intorno a me”.  

Percorso dei Adolescenti: Lunedì 20 aprile ore 21 “1° incontro di formazione degli Animatori”.  

Cammino Giovani: Mercoledì 22 aprile ore 21 “Beati i Puri di Cuore”. 

INIZIAZIONE CRISTIANA. Domenica 19 Aprile II° gruppo, Prime Sante Comunioni. 

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

Creatività: Incontro Donne Martedì 21 aprile ore 9-12 e Bambini ore 17-18; Ragazzi, Venerdì 24 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 20/04/2015 al 26/04/2015 
  

S.Teresa Lun 20 Mar 21 Mer 22 Gio 23 Ven 24 Sab 25 Dom 26 
Ore 8.30 - - - Messa di Ringraziamento 

e per defunta Gina 

- - - 

Ore 18.30 Giovanni Fam. Melzi-Malosio, 

Pierangelo 

Massimo  Giuseppe, Alessandrina, 

Marco Milione  

Maria Raffaella e Nicola Luigia, Franca, 

Prima 

- 

S.Teresa, accogliamo con gioia: Samuele Ricucci e Chanel Testa che ricevendo il Sacramento del Battesimo, entrano 

a far parte della Comunità Cristiana. 

S.Basilio Lun 20 Mar 21 Mer 22 Gio 23 Ven 24 Sab 25 Dom 26 
Ore 18 - Angelo e Caterina, 

Nancino Luciano 

Paolazzi Francesca in 

Nardin, Rizzi Giuseppe, 

Violante Domenico 

- Bombardini 

Graziano 

Eugenio e Maria, Eva e Pietro, 

Anitrano Sante, Franciosi 

Renato 

- 

 

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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