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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° 186                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 17 maggio 2015 – DOMENIC@ DOPO @SCENSIONE 

Lettura At 1, 15-26; Sal 139 (138), 1b. 3b. 13-18; Epistola 1Tm 3, 14-16; Vangelo Gv 17, 11-19. 
 

« io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome». 

 

Pastorale Giovanile e Iniziazione Cristiana queste sconosciute.  
 

La Pastorale Giovanile insieme all’Iniziazione Cristiana sono poco conosciute nelle nostre 

comunità, salvo nei momenti in cui si arriva ai Sacramenti oppure durante il periodo del GREST 

e delle vacanze comunitarie. Eppure è una tra le attività più importanti di una Comunità Cristiana, perché i ragazzi e i giovani 

non sono solo il domani, ma l’oggi della nostra Chiesa. Una Comunità per assicurare la propria continuità, deve impegnare 

il suo amore e le sue energie nella formazione e crescita delle giovani generazioni: garantendo spazi, 

dando fiducia, aprendosi alle loro istanze, fornendo luoghi in cui mettersi in gioco ma nel contempo 

venire sorretti nel cammino di crescita ispirato ai valori e ai principi evangelici. Educati alla relazione 

con Dio e con gli uomini, alla carità e condivisione che si fa prossima a ogni uomo, alla comunione, alla 

vita buona, al rispetto di ogni creatura umana, all’apertura verso ogni diversità, possono divenire sale 

della terra e luce del mondo, così da dare speranza e futuro a questo mondo. I ragazzi e i giovani, 

portano in se la bellezza e la freschezza, molte volte l’innocenza e la purezza, tutte qualità che la nostra 

cultura ha smarrito ad appannaggio di un progetto di “non vita” che fa dell’affermazione di se stessi, 

dell’apparire, del “carpe diem”, la propria scala di valori. Dobbiamo tornare a proteggere e difendere 

i nostri ragazzi e giovani, da queste “falene” della notte false e idolatriche, che si aprono su risvegli e 

giorni sempre più pieni di desideri da soddisfare, di bisogni vuoti da riempire, di frustrazioni e noia. La Pastorale Giovanile 

col suo spazio principe che è l’Oratorio, offre spazi in cui questi “disvalori” non trovano casa, da qui l’appello alla Comunità 

adulta affinché collabori per mantenere l’Oratorio il luogo delle opportunità per i ragazzi e giovani. Proprio per conoscerci 

meglio, vi diamo un quadro completo di ciò che facciamo attraverso una serie di “protagonisti”. GRAZIE a loro perché sono 

una Grazia e un Dono prezioso per tutta la nostra comunità! …….. Don Marco 

Iniziazione Cristiana: Facciamo Catechismo nelle due Parrocchie e dallo scorso anno siamo partiti con il nuovo 

percorso diocesano, che prevede l’inizio del percorso in 2° e la fine in 5° elementare.  

1° anno di Catechismo ho rinunciato ai miei cinque min. Di pausa...  :-D  Dunque....splendida esperienza. ..felice 

di aver intrapreso questo cammino con i bambini, i quali, nonostante siano così piccini, insegnano sempre qualcosa con la 

loro spontaneità. Molti dubbi e insicurezza iniziale ma, grazie alla conoscenza di persone meravigliose e solari sto 

imparando parecchio...  Mi ha aiutato a riavvicinarmi alla Comunità, ad essere più serena con me stessa e ad essere un 

pochino più forte nell'affrontare la sofferenza delle persone che, giornalmente, sono costretta ad assistere causa il mio 

lavoro.   Monica, San Basilio. L'amore per i bambini mi ha portato a vivere questa esperienza dove si impara a conoscere 

Dio il suo amore e le sue storie, dove si conoscono persone straordinarie che ti aiutano senza volere nulla in cambio, dove 

un sorriso di un bambino che ti ascolta e ti segue con interesse vale più di ogni altra cosa. Questa è la mia esperienza questo 

è l'inizio del mio cammino.   Cristina, San Basilio. 

E’ un tiepido pomeriggio di marzo e mi sto recando, come tutti i venerdì, al gruppo artigianale in oratorio. Varco la soglia 

del cortile parrocchiale, saluto bambini, nonne, mamme, tate e genitori e penso a quant’è bella la vita che dopo una dura 

giornata di lavoro mi fa incontrare tanta bella gente. Mentre mi cullo in questi rosei pensieri una voce roca con chiaro 

accento di fuori Gorla mi chiama: “AMBROSINIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!” Ecco! Don Marco mi ha visto! Cosa vorrà? Ho sempre un po’ 

paura quando mi chiama perché ha un modo di chiedere le cose che rende molto difficile dire di no. Infatti la richiesta 

arriva: “Ambrosini ho bisogno che tu scriva due righe per raccontare la tua esperienza di quest’anno come catechista” Avrei 

voluto rispondere…… “No don….non ho tempo…..non saprei cosa scrivere…..non può chiedere a qualcun altro?????” E 

invece ho risposto “Per quando le serve?” ……e il racconto comincia….. Desideravo già mettermi a disposizione anni fa 



2 
 

quando mio figlio iniziò il suo percorso di catechismo, ma Elena (l’altra mia figlia) era piccola, non ero sicura di poter 

prendere un impegno così importante e portarlo avanti con scrupolo e coscienza. L’occasione è arrivata con l’inizio del 

catechismo di Elena, sapevo le catechiste che uscivano non avrebbero preso il nuovo gruppo e il don cercava qualcuno per 

sostituirle. Mi sono offerta, un po’ con l’incoscienza di chi non sa a cosa va incontro ma sa che è una cosa che va fatta….. 

All’inizio il nuovo percorso mi ha un po’ spaventata ma in testa mi ritornavano continuamente alla mente le parole della 

nostra cara suor Paolina: “non ti devi preoccupare, c’è sempre la Provvidenza che ci pensa” A quel tempo non capivo e mi 

arrabbiavo con lei perché invece di trovare una soluzione si affidava alla Provvidenza…….ma aveva ragione , con gli anni ho 

dovuto ricredermi; e anche in questa occasione lo Spirito Santo ha fatto il suo dovere…. Il percorso anche se difficoltoso è 

molto interessante anche perché coinvolge le famiglie.  E la penuria di catechiste si è piacevolmente risolta grazie ai continui 

appelli di don Marco e grazie al cuore grande di chi si è offerto. Un gruppo di lavoro fantastico perché spinto dallo stesso 

spirito di amore e desiderio di spendersi per gli altri. Persone simpaticissime con cui è piacevole lavorare e pregare. La 

preghiera ci ha unito in più di un’occasione e di questo non finirò mai di ringraziare il Signore…….. Come non finirò mai di 

ringraziarLo per i bimbi che mi sono affidati e che ad ogni incontro mi stupiscono e mi insegnano che l’Amore di nostro 

Signore è sempre presente, anche quando siamo troppo impegnati per accorgercene.   Ambrosini – S.ta Teresa 

2° anno di Catechismo LAVORI IN CORSO  "...Ma davvero anche i preti si confessano?'' ".... Quando mi confesso 

posso dire anche quello che ha fatto di sbagliato il mio 

compagno?..." "....Perché riceveremo l'ostia bagnata 

nel vino......". Tra queste e altre mille domande noi 

catechisti dei bambini del secondo anno di IC abbiamo 

cercato di accompagnarli nel cammino che li ha 

portati a ricevere, a distanza di un mese, il sacramento 

della prima Riconciliazione e della prima Comunione. 

46 bambini, 46 famiglie, 46 mondi che ogni 15 giorni, 

durante l'incontro di catechismo, si sono confrontati, 

messi in gioco portando ognuno le proprie 

caratteristiche. C'è chi ha la mano perennemente 

alzata, c'è chi invece dice la sua a fatica, c'è chi salta sulla sedia e chi porta il pallone......sussidi, fogli, pennarelli, forbici e 

colle sempre in giro,  proprio come in un cantiere a pieno regime, un cantiere con il cartello LAVORI IN CORSO per  diventare 

grandi nella fede! E se c’è da dire un grazie bisogna dirlo alle loro famiglie, famiglie che in questo anno impegnativo non si 

sono tirate indietro ai numerosi appuntamenti e sollecitazioni, famiglie con le quali si è riuscito a creare un bel clima di 

collaborazione e rispetto reciproco, alcune delle quali si sono messe particolarmente in gioco aiutando nel concreto la 

realizzazione del percorso di catechesi, famiglie presenti..... l'unico vero grande aiuto per questi bambini, 

quindi......Grazie!!! una catechista di 4° elementare di Santa Teresa 

3° anno di Catechismo Il gruppo di catechismo di 3° I.C è composto da 54 bambini ed è seguito da due catechiste 

e 2 mamme che con tanta pazienza affiancano le catechiste.. I ragazzi sono molto allegri, vivaci e affettuosi e negli incontri 

si cerca sempre di coinvolgerli.  Alcune volte, purtroppo non si riesce a catalizzare pienamente l’attenzione e l’incontro 

viene vissuto con fatica dai ragazzi stanchi da 8 ore di scuola.  E’ penalizzante il non poter suddividere i ragazzi in piccoli 

gruppetti per favorire il dialogo, l’ascolto e soprattutto l’attenzione dovuta a tutti, in special modo a quelli più riservati e 

timidi. I ragazzi hanno “vissuto” degli incontri significativi con delle testimonianze di persone della nostra comunità che 

hanno raccontato il loro amore vissuto e speso ogni giorno in famiglia, sul lavoro e in ambiti caritativi.  Insieme al gruppo 

di San Basilio hanno visitato, accompagnati dalle catechiste e dai genitori, la Basilica di San Lorenzo: questo incontro ha 

suscitato curiosità e interesse sia nei bambini che negli adulti. In Avvento e in Quaresima si sono tenuti due incontri di ritiro 

con pranzo insieme, visione di film molto ricchi di significato e particolare è stato anche il laboratorio tenuto dai genitori 

per i figli: unico inconveniente la scarsa partecipazione...........!!!!!. Confidiamo comunque per il prossimo anno !! 

Mariangela e Mirella di Santa Teresa 

PROVA! Abbiamo iniziato questo percorso volando in alto, proprio come Gesù, e sempre insieme a lui nei primi incontri 

abbiamo sperimentato l’unità. Attraverso il vangelo e la comunità, con la quale assistiamo alla Messa tutte le Domeniche, 

ci sentiamo parte di una vera famiglia. Noi vogliamo essere felici e liberi, questa felicità abbiamo imparato a conoscerla 

tramite Don Bosco, e con Bakhita la libertà. Ma quali sono le radici di questa felicità? Senz’altro l’Amore di Gesù, che siamo 
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riusciti a rendere vivo tramite testimonianze dirette di persone che lo assaporano giornalmente, insieme alla famiglia, 

attraverso il perdono e la generosità verso il prossimo.  Elena, Marta e Suor Suelyn… San Basilio 

4° anno di Catechismo Il cammino del 4° gruppo dell’Iniziazione Cristiana sta per volgere al termine……anche se 

in realtà, come è stato spiegato ai ragazzi in uno degli ultimi incontri, sta per cominciare……perché, dopo aver ricevuto Gesù 

nell’Eucarestia e aver sperimentato la forza dello Spirito, i nostri ragazzi avranno “una marcia in più” per continuare a 

camminare accanto a Gesù. TRE sono gli aggettivi  che possiamo accostare al percorso svolto quest’anno: ENTUSIASMANTE-

IMPEGNATIVO-FATICOSO!!!!! Cosa c’è di più entusiasmante nell’aver scoperto tutti insieme quanto sia grande l’Amore di 

Dio per l’uomo che si “piega” su di noi, si fa uomo, muore e risorge per donarci la sua divinità? La nostra catechesi ha 

cercato di piegarsi sui ragazzi, sulle loro modalità , sul loro linguaggio, sulla loro vita! Il percorso proposto ai ragazzi e alle 

famiglie è stato certamente impegnativo soprattutto nella prima parte dell’anno quando ci siamo messi “in movimento”  

per incontrare diverse realtà(la Curia di Milano, il Seminario , l’Associazione sportiva, il Decano….)   E poi c’è stata la fatica  

ad essere fedeli agli incontri……la partecipazione per tanti è stata discontinua…...e alla Messa domenicale?...…..  Infine la 

FATICA per noi catechisti di trovare un canale per raggiungere le famiglie e stabilire con loro un rapporto di fiducia e 

collaborazione! Attendiamo comunque il “salto” della FEDE che è uno slancio verso una vita autentica così come Dio l’ha 

voluta da sempre, in comunione con LUI!   CLAUDIA, MARIA, MIRELLA e ROBERTO, Santa Teresa 

Pre-AdolescentiE' finito il tempo del catechismo col libro sotto il braccio, 

quello che spesso sembra un traguardo ha il sapore di un nuovo inizio. Quello dei 

Preadolescenti è un percorso "pieno", un percorso che richiede una forte voglia di 

mettersi in gioco, un percorso che fa assaporare e conoscere nuovi orizzonti, facendoli 

guardare lontano. Quest'anno abbiamo voluto offrire ai nostri ragazzi delle 

"esperienze" che li aiutassero a crescere e a riflettere su quello che ormai spesso 

appare scontato.  "La famiglia", "La scuola", "I desideri", "La società e i suoi valori", 

questi sono alcuni dei temi che abbiamo voluto affrontare con i ragazzi, un percorso 

che ha puntato alla condivisione e alla crescita comune, sempre accompagnati dal messaggio d'amore di Cristo. Un gruppo 

alla scoperta di una Comunità Cristiana che gli vuole bene e li accoglie, lasciandogli le porte aperte per ritagliarsi un ruolo 

al suo interno e guidandoli nelle loro prime scelte di vita, in vista del cammino da adolescenti. 

Un percorso di crescita anche per i nostri educatori, che donando la loro esperienza, hanno avuto l'opportunità di arricchire 

il loro bagaglio personale. Quella dei preadolescenti è un'età difficile, ma ricca di "novità", una gioventù in continua 

evoluzione capace di tenerci al passo con i tempi.  

Adolescenti    Signore, dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. 

Tante, troppe volte, forse, si sente ripetere che i ragazzi del nostro tempo non sanno dove dirigere i loro passi e che non 

sono più capaci di ascoltare, presi solo a sentire bizzarri e irriverenti brani musicali nell’autismo dei loro marchingegni 

elettronici, mentre coprono il quotidiano tragitto da scuola a casa. 

Il percorso ADO di quest’anno, conclusosi lo scorso 13 aprile, ha preso per mano, invece, 

adolescenti che hanno contraddetto questo luogo comune: hanno voluto mettersi in gioco, 

alla ricerca di qualcosa (o, magari inconsapevolmente, di Qualcuno) che riuscisse a toccare 

e far vibrare le corde del loro cuore nella delicata, ma fantasticamente metamorfica età 

che va dai 14 ai 17 anni. Magari all’inizio un po’ scomposti e disorientati nel gestire il loro 

entusiasmo, gradualmente più attenti e partecipi nelle tappe dei successivi incontri, i nostri 

ragazzi si sono messi in cammino. Hanno fatto sosta presso le parabole più significative e 

formative dei Vangeli, scelte, su indicazione di don Marco, attorno a tre nuclei tematici, 

corrispondenti alle Virtù teologali di Fede, Speranza e Carità. Con attività volte alla 

riflessione sulla Scrittura, non svolta come esegesi biblica, quanto pensata come momento 

di silenzio e occasione di domanda, ogni lunedì sera ci siamo nutriti del Verbo, con dibattiti 

in gruppo, testimonianze di quanti hanno fatto viva la Parola, giochi, che hanno diradato 

imbarazzi e timori. In questo itinerario gli ADO sono stati guidati da educatori che, unendo gli sforzi, hanno offerto la loro 

passione e superato limiti e fragilità per poter essere esperti e pur umili, compagni di viaggio. Tutti, comunque, ragazzi ed 

educatori, abbiamo sempre più compreso, giorno dopo giorno, che solo facendosi discepoli alla sequela del Maestro si 

raggiunge la meta più ambita, la pienezza della Gioia, fatta dello stare insieme agli altri e a Cristo. GRAZIE a tutti… 
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Giovani Il percorso dei giovani si è sviluppato durante l’anno con diversi incontri, seguendo le indicazioni diocesane, 

sulle Beatitudini, Ma la cosa importante è che sta nascendo il gruppo, il desiderio di stare insieme, di condividere. Credo 

che il volano sia stata la settimana di Vita Comune, che ha fatto assaporare ai ragazzi, la bellezza del condividere. Lo si è 

riscontrato nella notte di Veglia tra il giovedì e Venerdì Santo, con Giovani e Adolescenti a vegliare tutta la notte. Ora ci 

aspettano: 1 settimana di condivisione e comunione al mare in Puglia nel mese di Luglio e il grande progetto per la 

partecipazione alla GMG di Cracovia 2016. Soprattutto, vorremmo diventare un gruppo di amici e fratelli, che a partire 

dallo stare bene insieme, diventino motore della nostra Comunità Pastorale. 
 

                        @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. 

 DOMENICA 17 MAGGIO, IN TUTTE LE CHIESE DELLA DIOCESI, SI SVOLGERA’ UNA RACCOLTA STRAORDINARIA DI 

OFFERTE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO IN NEPAL. 

 

 
 

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

contributo. Sono stati donati per le attività caritative € 200; da parte dei genitori dei Cresimandi di 

domenica 10 maggio € 870.    

� ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO ore 21: GIOVEDI’ 21 AL MONUMENTO PICCOLI MARTIRI e 

GIOVED’ 28 NEL CORTILE PARROCCHIALE. 
 

                       
 

 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 19 saremo ospiti di via Carta 3 

 lunedì 18 alle ore 18.30 ci sarà una riunione organizzativa per la festa patronale del 31 maggio 

 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°…) 

 Ricordiamo a coloro che vogliono partecipare al pranzo della Festa Patronale di iscriversi presso la segreteria 

parrocchiale durante questa settimana; la quota è di € 10,00; le iscrizioni chiudono domenica 24, a meno di arrivare a 

120 persone iscritte prima del 24.5 

 
 
 

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

Percorso dei Preadolescenti: Venerdì 22 maggio ore 18.30 Incontro e cena di condivisione.  

Percorso dei Adolescenti: Lunedì 18 maggio ore 21 “incontro di formazione degli Animatori”.  

Cammino Giovani: Mercoledì 20 maggio ore 21 “Conclusione percorso e sguardo su GMG”. 

INIZIAZIONE CRISTIANA. Domenica 17 maggio Cresime a San Basilio, 24 maggio termine 1° anno. 

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

Creatività: proseguono gli incontri donne, il martedì dalle 9 alle 12. 

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

Suffragi settimana dal 18/05/2015 al 24/04/2015 
  

S.Teresa Lun 18 Mar 19 Mer 20 Gio 21 Ven 22 Sab 23 Dom 24 
Ore 8.30 - Andrea - - - Gina, Clementina - 

Ore 18.30 Teresa, Tullio e Renata, 

Maria Zottola 

Rossetti Giovanni, 

Giacomo e Maria 

Melzi-Malosio, 

Giovanni 

- Carmela, 

Edoardo e 

Famiglia 

Giuseppe, Alessandrina, 

Antonio, Rosaria, 

Franco, Anna, Carlo 

- 

S.Teresa, accogliamo con gioia: Romeo Vittorio e Affidiamo al Padre: la nostra sorella Tolusso Antonietta che è 

entrata nella vita eterna. 

S.Basilio Lun 18 Mar 19 Mer 20 Gio 21 Ven 22 Sab 23 Dom 24 
Ore 18 Chiara e 

Raffaele 

Renzulli 

Emanuele e Manuela Mancino; Mazzone Carmen, 

Labombarda Gorizia, Mazzone Giuseppe, Leoncini 

Giuliano; Nello Pace e Fam. 

Gianni 

Verzi 

Fam. 

Baldan 

Franco e 

Fam. 

- Egidio, 

Maria e 

Antonio 

 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


