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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° 193                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 

Domenica 6 settembre 2015 – II DOMENIC@ DOPO IL M@RTIRIO DI S. GIOV@NNI IL PRECURSORE 

Lettura Is 63, 7-17; Sal 80 (79), 8b. 2-3. 9-12. 15-16. 18-19; Epistola Eb 3, 1-6; Gv 5, 37-46 

« non avete in voi l’amore di Dio.». 
 

 

 

IL CORTILE DI MARGHERITA, 

CAMMINO DI CRESCITA 

CULTURALE, SOCIALE E 

SPIRITUALE DEI RAGAZZI. 

Da qualche anno la nostra Parrocchia si è attivata per 

offrire un servizio di doposcuola rivolto ai ragazzi delle 

scuole medie, in particolare a quelli che incontrano 

difficoltà didattiche e/o relazionali nel percorso 

scolastico, ma anche a quelli che, pur non avendo necessità particolari di aiuto preferiscono studiare in 

compagnia piuttosto che a casa da soli. Il doposcuola è reso possibile da un lato dalla presenza dei volontari e 

dall’altro di personale dell’associazione “Città Nuova”. Persone disponibili ad operare con i ragazzi, ascoltandoli, 

comprendendone i bisogni, favorendo il loro successo scolastico e contribuendo a prevenire, in qualche caso 

l’abbandono della scuola. Il coordinamento poi offerto da “Città Nuova” permette anche un confronto con il 

corpo insegnante del singolo ragazzo, attraverso il quale stabilire linee operative sia nel campo della conoscenza, 

che in quello dello sviluppo. 

Lo scorso anno, grazie all’apporto dei volontari, il nostro doposcuola è passato ad offrire il servizio in due giorni 

della settimana e i risultati sono stati soddisfacenti: i ragazzi hanno frequentato assiduamente fino al termine, 

concludendo positivamente l’anno scolastico, i più grandi conseguendo la licenza media inferiore. 

Alla luce della positiva esperienza e considerate le richieste che pervengono dalle famiglie e dallo stesso mondo 

della scuola, quest’anno: 

� si vorrebbe allargare il doposcuola ai bambini delle elementari (a partire dalla terza classe) 

� qualora fosse possibile, anche ai ragazzi dei primi due anni della scuola media superiore 

� ed infine, aumentare gradatamente l’offerta, sino a salire a quattro giorni la settimana. 

Per realizzare questo nuovo progetto, abbiamo bisogno della disponibilità di volontari -  insegnanti, studenti e 

persone che possano affiancare i ragazzi nelle varie materie e che vogliano impegnarsi nell’aiuto ai più giovani, 

per uno o più giorni alla settimana. 

Abbiamo anche pensato di redarre un “progetto doposcuola” che prevede, nel tempo. La realizzazione di 

momenti d’incontro con i volontari, per la loro formazione personale, con le famiglie di bambini e ragazzi per 

coinvolgerle nel cammino educativo, con le varie realtà parrocchiali e di comunità pastorale con l’intento di far 

conoscere la realtà del doposcuola attraverso lo scambio di esperienze significative e di trasmettere i contenuti 

di impegno serietà e dedizione ai bambini e ragazzi. 

Le persone disponibili a prestare la loro opera nel doposcuola possono rivolgersi a Don Marco tel. 329 0922 

198 e alla sig.ra Carla Malavasi che sarà presente in Parrocchia il lunedì dalle ore 16,30 alle 18,00 per fornire le 

informazioni necessarie e rispondere alle domande che verranno proposte. 
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Contiamo sul fatto che prendiate a cuore l’iniziativa, e che molti possano offrire la loro disponibilità perché, 

qualora le presenze lo consentissero, si vorrebbero arrivare anche ad offrire ai ragazzi, attività di carattere 

culturale, di formazione, di crescita, con la partecipazione di esperti (psicologi, docenti, artisti) nell’ambito delle 

relazioni e della socializzazione dei più giovani. 

Un grazie di cuore 

 
 

                                       @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

Domenica 27 settembre: Festa dell’Oratorio con Messa di Mandato agli Educatori. Sul prossimo numero il 

programma dettagliato della giornata e delle iniziative. 

 

 
  

 
 

�    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! 
 

                       

 
 

  Con domenica 6 settembre riprende la celebrazione della messa domenicale delle ore 18.00 

 

 

 
 

 

Percorso Preadolescenti, Adolescenti e Giovani: i cammini Preadolescenti e Adolescenti saranno 

presentati durante la Festa dell’Oratorio di domenica 27 settembre.  

Cammino Giovani: Martedì 8 settembre ore 21, primo incontro del Percorso Giovani 2015-16.  

FESTA DELL’ORATORIO: domenica 27 settembre, segue programma dettagliato. 

Doposcuola: riprenderà da Lunedì 28 settembre, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

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

 

Suffragi settimana dal 07/09/2015 al 13/09/2015 

 
  

S.Teresa Lun 07 Mar 08 Mer 09 Gio 10 Ven 11 Sab 12 Dom 13 
Ore 8.30 - Camilla e 

Piero 

- Anna e Giovanni, Fam. 

Gusmini e Oggioni 

Tino e Rossana, Fam. 

Ferrandi e Nardi 

Fam. Pravettoni e 

Calandrino 

- 

Ore 18.30 Leonardo Rubino Walter Ezio - - - - 

 

S.Teresa, affidiamo al Padre: il nostro fratello Verdoglia Livio che è in questa settimana è entrato nella vita 

eterna. 

 
S.Basilio Lun 07 Mar 08 Mer 09 Gio 10 Ven 11 Sab 12 Dom 13 

Ore 18 Brienza Michele, 

Maria Michela e 
Michele 

- Antonia e 

Alfonso, 

Marta 

Vergottini 

Gianfranco, 

Garofano Angelo 

- Giovanni 

e Rosaria 

Sala Vittoria, Chiarolla Rosa e 

Caponio Annunziata 

 

 

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[ 


