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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° 191                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 21 Giugno 2015 – IV DOMENIC@ DOPO PENTECOSTE 

Lettura Gen 18, 17-21; 19, 1. 12-13. 15. 23-29; Sal 33 (32), 10-15; Epistola 1Cor 6, 9-12; Mt 22, 1-14 

« La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; 9andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 

troverete, chiamateli alle nozze.». 
 

 

 

"L_tt_r[ En]i]li][ L[u^[to sì ^_l S[nto P[^r_ Fr[n]_s]o 

sull[ ]ur[ ^_ll[ ][s[ ]omun_". L'Espresso ieri pomeriggio ha pubblicato 

una versione integrale dell'Enciclica già battezzata come "verde", ambientalista, di Jorge 

Mario Bergoglio, tre giorni prima della presentazione ufficiale in Vaticano. Dopo l'uscita 

del settimanale, il portavoce della Sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, 

ha rilasciato una dichiarazione: "È stato pubblicato il testo italiano di una bozza 

dell'Enciclica del Papa "Laudato si'". Si fa presente che non si tratta del testo finale e che 

la regola dell'embargo rimane in vigore". Non una smentita del testo anticipato, dunque, 

di cui presentiamo qui ampi estratti. NOSTRA SORELLA TERRA "Laudato si', mì Signore", 

cantava San Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con 

la quale condividiamo l'esistenza. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell'uso irresponsabile e 

dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati 

a saccheggiarla. La distruzione dell'ambiente umano è qualcosa di molto serio. Il Patriarca Bartolomeo si è riferito 

particolarmente alla necessità che ognuno si penta del proprio modo di maltrattare il pianeta. Su questo punto, egli si è 

espresso ripetutamente in maniera ferma e stimolante, invitandoci a riconoscere i peccati contro la creazione. Perché "un 

crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio". Credo che Francesco sia l'esempio per 

eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. È il santo patrono di 

tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia". IL MIO APPELLO La sfida urgente di proteggere la nostra casa 

comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, 

poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Alcuni assi portanti che attraversano tutta l'Enciclica. Per esempio: l'intima 

relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; l'invito a cercare 

altri modi di intendere l'economia; la grave responsabilità della politica internazionale; la cultura dello scarto e la proposta 

di un nuovo stile di vita. Esistono forme di inquinamento che colpiscono quotidianamente le persone. C'è da considerare 

anche l'inquinamento prodotto dai rifiuti. La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito 

di immondizia". ACQUA PULITA PER TUTTI Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. L'acqua potabile e pulita 

rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi 

terrestri e acquatici. In realtà, l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale. Questo mondo ha un grave 

debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all'acqua potabile. Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta 

colmi di biodiversità che sono l'Amazzonia e il bacino fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere e i ghiacciai. C'è infatti 

un vero "debito ecologico", soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito 

ecologico. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c'è bisogno di 

costruire leadership che indichino strade. Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La 

sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sull'ambiente. Nel 

frattempo i poteri economici continuano a giustificare l'attuale sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una 

ricerca della rendita finanziaria". CUSTODIRE LA TERRA "Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. È 

importante leggere i testi biblici nel loro contesto, e ricordare che essi ci invitano a "coltivare e custodire" il giardino del 

mondo. Mentre "coltivare" significa arare o lavorare un terreno, "custodire" vuol dire proteggere, curare, preservare, 

conservare, vigilare. La tecnoscienza, ben orientata, è in grado non solo di produrre cose realmente preziose per migliorare 

la qualità della vita dell'essere umano, a partire dagli oggetti di uso domestico fino ai grandi mezzi di trasporto. Tuttavia 
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non possiamo ignorare che l'energia nucleare, la biotecnologia, l'informatica, la conoscenza del nostro stesso Dna e altre 

potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo potere". ECOLOGIA QUOTIDIANA "È necessario curare gli spazi 

pubblici. La mancanza di alloggi è grave in molte parti del mondo. La qualità della vita nelle città è legata in larga parte ai 

trasporti, che sono spesso causa di grandi sofferenze per gli abitanti. Nelle città circolano molte automobili utilizzate da 

una o due persone, per cui il traffico diventa intenso, si alza il livello d'inquinamento, si consumano enormi quantità di 

energia non rinnovabile e diventa necessaria la costruzione di più strade e parcheggi, che danneggiano il tessuto urbano. 

Molti specialisti concordano sulla necessità di dare priorità ai trasporti pubblici. Le previsioni catastrofiche ormai non si 

possono più guardare con disprezzo e ironia". LINEE DI AZIONE "Per i Paesi poveri le priorità devono essere lo sradicamento 

della miseria e lo sviluppo sociale dei loro abitanti; al tempo stesso devono prendere in esame il livello scandaloso di 

consumo di alcuni settori privilegiati della loro popolazione e contrastare meglio la corruzione.  
 

                                       @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

ORARIO ESTIVO MESSE – Santa TERESA, S. Messe LUGLIO Feriali 18.30 (sospesa Sabato mattina) Festive 10.00 e 18.30 

S. Messe AGOSTO Feriali 8.30 (sospesa Sabato mattina) Festive 10.00 e 18.30 

S. BASILIO: S. Messe LUGLIO e AGOSTO Feriali 18.00 Festive 10.00 e 11.30 

  

 
 

�    IL CENTRO D’ASCOLTO HA URGENTE BISOGNO DI ALIMENTI NON DEPERIBILI, siamo rimasti a 

secco di scorte, C’è BISOGNO DI TUTTO!!! Pasta e Riso, Zucchero e Olio, Scatolame: Pomodori, Tonno, 

Carne in Scatola e similari, ecc. PENSATE A CHI NON HA PROPRIO NULLA E APRITE IL CUORE A GESU’ 

POVERO E SOFFERENTE! 
 

                       
 

 La Messa delle ore 10 di domenica 28 Giugno sarà accompagnata dal Coro Goospel di San Basilio, che 
eseguirà i canti goospell del proprio repertorio;  

 Da domenica  5 luglio a domenica 30 Agosto compresa entrerà in vigore l’orario delle SS. Messe che 
prevede la soppressione della Messa domenicale delle ore 18. Perciò durante l’estate le Messe Festive saranno solo 

alla mattina alle ore 10 ed alle ore 11,30; 

 
 

 

Percorso Preadolescenti, Adolescenti e Giovani: Buona estate, buon Grest, buone Vacanze in 

Montagna dal 4 all’11 luglio.  
Cammino Giovani: Buona estate, buon Grest e buone Vacanze al mare dal 18 al 26 luglio.  
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 22/06/2015 al 28/06/2015 
  

S.Teresa Lun 22 Mar 23 Mer 24 Gio 25 Ven 26 Sab 27 Dom 28 
Ore 8.30 - Gina Padre Illuminato - - Vera - 

Ore 18.30 Nico, Lella Di Bellonio, 
Vera, Salvatore 

Giuseppe, 
Alessandrina, 

Elena e Giuseppe 

Giovanni, Valter, 
Fam. Quartiero, 

Gianfranco 

- Emilia, Bernardo, 
Cesare, Domenico 

Rossella, Antonio, 
Saudelli Galliano 

e Giancarlo 

- 

 
S.Basilio Lun 22 Mar 23 Mer 24 Gio 25 Ven 26 Sab 27 Dom 28 

Ore 18 Famiglie Schiavone, 
Forte, Evaristi e Losi; 

- - Caponio Annunziata, 
Chiarolla Rosa; 

Lavecchia 
Fedele 

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”. 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


