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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° 185                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 10 maggio 2015 – VI DOMENIC@ DI P@SQU@ – S[nt_ CRESIME ]on Prim[ Comunion_ 

Lettura At 26, 1-23; Sal 22 (21), 24ab. 26b. 28. 30-32; Epistola 1Cor 15, 3-11; Vangelo Gv 15, 26 – 16, 4. 
 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me». 

 

Teologia dell’umorismo. Beati quelli che sanno ridere di sé perché non finiranno mai 

di divertirsi (Catherine Aubin)  

Cristo ha senso dell’umorismo? Si possono vedere tracce del suo sorriso nei vangeli? 

Guardiamolo per esempio nell’episodio di Maria e di Marta. Mentre sua sorella Maria è 

seduta, attenta, ai piedi di Gesù, Marta si agita per servire e mettere in ordine la casa. Gesù le 

dice: «Marta, Marta, ti agiti». Ha dunque osservato una Marta agitata, anzi disattenta; non la 

rimprovera, non la giudica, no, la chiama e la richiama a se stessa. E possiamo immaginare che 

lo faccia con un sorriso, con indulgenza e compassione, il tutto venato di un certo umorismo.  

Allo stesso modo, nell’episodio ben più drammatico della donna adultera, non c’è da parte 

sua una sorta di umorismo quando dice: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei»? Una frase che 

rimanda l’altro a ciò che è, senza condannarlo, ma mirando proprio al punto giusto, se così si può dire. 

I Padri del deserto sono noti per le loro parole gustose, piene di umorismo e di insegnamenti. La loro visione delle cose 

della vita è in un certo modo “decentrata”, questa facoltà di distanziarsi crea uno sfasamento con ciò che è considerato 

normale. Da questo scarto nasce l’umorismo. Ecco una storia famosa che illustra tutto ciò. «Un fratello sbagliò una volta a 

Scete. Si tenne un consiglio al quale fu convocato Abba Mosè. Ma quest’ultimo rifiutò di andare. Allora il sacerdote gli 

mandò a dire: “Vieni che tutti ti aspettano”. Si alzò e andò con un cesto bucato riempito di sabbia, portandolo così sulle 

spalle. Gli altri, venutigli incontro, gli dissero: “Che cos’è, padre?”. Il vecchio disse: “I miei sbagli si stanno perdendo dietro 

di me e non li vedo; e io, sono venuto oggi per giudicare le colpe degli altri?”. All’udire ciò, non dissero nulla al fratello, ma 

lo perdonarono». All’origine dell’umorismo cristiano c’è la fiducia in Dio misericordia le cui vie e i cui pensieri sono diversi 

da quelli degli uomini, questa fiducia in Dio crea un clima di distensione dove il sorriso può nascere a dispetto di qualsiasi 

sentimento di vergogna, di colpa. 

San Filippo Neri, il santo dell’umorismo ne è un esempio famoso. Il suo buonumore costante lo rende vicino a tutti, non lo 

isola. La sua vita è piena di aneddoti, piena di buonumore, di arguzie e di insegnamenti. Più Dio era presente, più l’uomo in 

lui restava semplice. Si raccomandava continuamente a Dio dicendo: «Signore, non ti fidare di me! Oggi potrei tradirti». Un 

giorno una romana perbene si accusò di sparlare e di calunniare i suoi vicini. San Filippo Neri le diede la seguente penitenza: 

doveva tornare a casa sua seminando lungo il cammino le piume di un pollo che avrebbe comprato al mercato. E se si fosse 

rimessa a sparlare, avrebbe dovuto subito confessarsi per cercare di correggersi. La brava donna si mise immediatamente 

in cammino spennando il pollo, ma la sera stessa, alquanto scrupolosa, ritornò a confessarsi perché aveva sparlato di nuovo. 

Il santo la perdonò, le diede l’assoluzione e le disse: «Come penitenza, ritornate per le strade attraversate e raccogliete a 

una a una le penne della gallina». In questa storia divertente e sorprendente, l’umorismo prende le distanze dalla realtà.  

San Tommaso Moro era noto per il suo senso dell’umorismo che era espressione di una gioia profonda alimentata dalla 

fede. Mentre saliva sul patibolo, chiese all’ufficiale che lo conduceva al patibolo, «per quanto riguarda la discesa, lasciami 

fare da solo». Poi consigliò al boia di mirare bene perché aveva il collo un po’ corto, e una volta messa la testa sul ceppo, 

disse ancora scherzando di preservare la barba che gli era cresciuta durante la sua prigionia nella torre di Londra: «Essa 

non ha tradito, quindi non deve essere tagliata». Papa Francesco, nel suo discorso alla Curia dello scorso dicembre ha avuto 

cura di menzionare san Tommaso Moro. Ha detto: «Quanto bene ci fa una buona dose di sano umorismo! Ci farà molto 

bene recitare spesso la preghiera di san Thomas More». Ecco la preghiera: «Signore, donami una buona digestione e anche 

qualcosa da digerire. Donami la salute del corpo e il buon umore necessario per mantenerla. Donami, Signore, un’anima 

semplice che sappia far tesoro di tutto ciò che è buono e non si spaventi alla vista del male ma piuttosto trovi sempre il 

modo di rimetter le cose a posto. Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non 

permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che si chiama “io”. Dammi, Signore, il senso 

del buon umore. Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo per scoprire nella vita un po’ di gioia e farne parte anche 

agli altri». San Tommaso Moro menziona qui una caratteristica fondamentale del buon umore: «Non permettere che mi 

crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che si chiama “io”». In effetti l’umorismo richiede uno sguardo 

acuto e una buona conoscenza di sé, mantiene a una sana e giusta distanza da se stessi, permette di vedersi con i propri 
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difetti e le proprie mancanze e di riderne, non in modo ironico o disincantato come il Signore stesso fa quando ci guarda. 

Senza dubbio come in una risposta di un film di don Camillo. Gesù: «Toh, guarda chi si rivede: Don Camillo! Be’, hai perso 

la favella?». Don Camillo: «Signore, quante volte vi ho chiamato in questi tre anni e mai mi avete risposto, mentre ora, ecco 

di nuovo la vostra voce. Dio è più vicino qui che a Roma». Gesù: «Don Camillo, Dio è sempre alla stessa quota, qui ti pare 

più vicino perché qui sei più vicino a te stesso». Estratto dall'Osservatore Romano, 2 maggio 2015. 

 

                         @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

Programma dei Sacramenti 2015 nella nostra Comunità Pastorale: 

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

 

 
 

� ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO ore 21: GIOVEDI’ 14 NEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA, 

GIOVEDI’ 21 AL MONUMENTO PICCOLI MARTIRI e GIOVED’ 28 NEL CORTILE PARROCCHIALE. 

� In fondo alla Chiesa sono disponibili i provini delle foto della Prima Comunione. 
 

                       
 

 nel mese di maggio ci sarà la possibilità di pregare con il S.Rosario tutte le sere alle ore 20.45 in chiesa, 

martedì escluso; al martedì, come tradizione, vorremmo recitare il rosario in qualche cortile del nostro 

quartiere; martedì 12 saremo ospiti di via Carta 2 

 giovedì 14 celebreremo la festa dell’Ascensione; la messa delle 18 sarà festiva (è sospesa l’adorazione 

settimanale e la messa delle 17.30) 

 Domenica 17 alle ore 11.30 ci sarà la celebrazione della Cresima per i ragazzi e le ragazze di 1 media 

 Domenica 24 maggio alle ore 10 nell’ambito della festa patronale festeggeremo in modo comunitario tutte le coppie 

che durante l’anno 2015 celebrano un anniversario matrimoniale (10°, 15°, 25°, 40°, 50°…); chi volesse partecipare 

segnali la propria adesione in segreteria parrocchiale 
 

 
 
 

Percorso dei Preadolescenti: Venerdì 15 maggio ore 18.30 “Expo, la mia città”.  

Percorso dei Adolescenti: Lunedì 11 maggio ore 21 “incontro di formazione degli Animatori”.  

Cammino Giovani: Mercoledì 20 maggio ore 21 “Incontro conclusivo del percorso”. 

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

Creatività: Continuano gli incontri delle donne ogni martedì. 

Dolce Oratorio: incontri nell’anno 2015: 17 maggio.  

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

DAL 04 LUGLIO AL 11 LUGLIO 2015, PER I RAGAZZI DALLA 4a ELEMENTARE ALLA 3a MEDIA, ADOLESCENTI 

E GIOVANI. COMPLESSIVO € 220 ……. SONO APERTE LE ISCRIZIONI IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO 
 

Suffragi settimana dal 11/05/2015 al 17/05/2015 
  

S.Teresa Lun 11 Mar 12 Mer 13 Gio 14 Ven 15 Sab 16 Dom 17 
Ore 8.30 - - - - - - - 

Ore 18.30 Enrico Castaldi 

XX° dalla morte 

- - Giulia per 

ringraziamento 

Anna, 

Mario 

Pasquale, Carmine e Flora, Maria, 

Vincenzo, Teresa e Marianna 

- 

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

S.Basilio Lun 11 Mar 12 Mer 13 Gio 14 Ven 15 Sab 16 Dom 17 
Ore 18 Dalla Ricca 

Settimo 

- Cassinese 

Michele 

- - Tina e Giovanni Tivelli, 

Defunti Fam. Boerio-Moraia 

 

Camilla e Pietro Manenti, 

Digeo Angela 

 

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 !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


