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Domenica 04 ottobre 2015 – VI DOMENIC@ DOPO IL M@RTIRIO DI S. GIOV@NNI IL PRECURSORE 

Lettura Is 45, 20-24a; Sal (65) 64, 2-6; Epistola Ef 2, 5c-13; Vangelo Mt 20, 1-16 

«non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. 16Così gli 

ultimi saranno primi e i primi, ultimi» 
 

 

 

SOTTO LA TUA LUCE 
 PER UN BUON INIZIO DI ANNO PASTORALE 

 

 

Le sere della scorsa calda estate, nel desiderio di abbracciare una sottile 

sensazione di fresco, mi sono dato al giardinaggio innaffiando i fiori e le 

piante del cortile parrocchiale. E lì immerso nel silenzio di strade 

derubate di auto e persone e di luci spente mi sono accorto di una dolce 

presenza che a volte appariva per farmi compagnia: la Luna.  

Solitaria in cielo, maestosa nel diffondere il riflesso solare, mi fissava 

sorridente. Non gli importava se la mia mente fosse piena di pensieri buoni o cattivi; se la mia 

giornata fosse stata pesante o leggera; se in quel giorno che volgeva ormai al termine io avessi 

corso o camminato, riso o pianto, gioito o mi fossi addolorato. Lei eri lì, su di me come sopra ogni 

altro uomo di questo quartiere e di questa città, silenziosa e piena di pace.  

Lasciandomi incantare dal suo delicato chiarore mi sono posto in ascolto. 

La luna mia ha raccontato dei doni che consegna agli uomini. 

Il suo compito primario è quello di far luce ad ogni uomo errante nella notte. Luce che conforta, 

luce che rischiara e dà sollievo. La luce: questo dono tanto scontato e pur cosi essenziale! Luce per 

camminare e luce per comprendere, per capire, per discernere ciò che è bene e giusto dire e fare. 

Senza luce vi è il buio e nel buio ci si perde.  

Non perché normalmente viviamo e corriamo e ci affanniamo di giorno noi vediamo sempre tutto 

chiaro e limpido. Vi è sempre una Grazia che vigila su di noi affinché il nostro animo sia rischiarato 

e confortato: non cadiamo nella presunzione di bastare a noi stessi.  

Impariamo ad alzare lo sguardo con docilità verso la Luna, presenza muta di ogni bene, di quel Dio 

che non è solo tuo o solo mio ma è nostro, dono per ogni persona “Io sono la luce del mondo; chi 

segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv8,12) 

Non se ne va la Luna, mi ha raccontato ancora. E’ sempre lì a poca distanza dalla Terra. Se i nostri 

occhi non la vedono non è perché è svanita, volata lontano. Lei è sempre presente, con un altro 

aspetto, in un modo diverso, e ci guarda. Di sera e di giorno: non fa differenza.  

La sua missione è la presenza. C’è una presenza del pensiero e del cuore che supera ogni limite e 

confine. Lo sanno bene coloro che, pur amandosi, sono costretti a causa della vita a vivere lontani 

gli uni dagli altri. Una presenza che si rivela in modo diverso da quella visibile alimenta il pensiero, 

l’attesa, la nostalgia, il desiderio. La Luna di giorno suscita il desiderio di lei in quanti la cercano 

desiderosi di vederla. Lei però c’è!  
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Come sarebbe contagioso per la vita di tutti che in ogni discepolo ci fosse un grande desiderio di 

vedere il Maestro il quale non se n’è mai andato ma, come ha detto, “io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo” (Mt28,19). Lui è presente: non comportiamoci come se non ci fosse ma 

confidiamo sempre nella Sua presenza. 

Come una grande mano bianca di pietà la Luna si apre nella notte per raggiungere e stringere mani 

bisognose di essere accarezzate, scaldate, rinfrancate. Guardare la luna nel silenzio più assoluto 

infonde un grande senso di pace e il desiderio della pace. Ci fa comprendere come tanti screzi e 

amarezze, invidie e gelosie, delusioni e fatiche che sorgono tra noi spengano la gioia di vivere e 

ottenebrino la bellezza dello stare insieme; rendono pesanti le giornate. 

Da una parte è normale che ci siano i pesi delle relazioni da portare dentro un vivere complesso e 

articolato come il nostro; dall’altra è anche vero che a ciascuno, soprattutto nel nome del Vangelo 

e della fede in Gesù, è richiesta molta più attenzione nel non essere causa di male ed è auspicabile 

più umiltà nel riconoscere il proprio errore riconciliandosi con il proprio fratello. 

“Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole” (Rm13,8). 

Non perseveriamo nel male: vinciamo il male con il bene. 

Anche S. Teresa di cui celebriamo in questa settimana la memoria dice a questo riguardo:    

“Capisco ora che la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti degli altri, non stupirsi delle 

loro debolezze, edificarsi dei minimi atti di virtù che essi praticano, ma soprattutto ho capito che 

la carità non deve restare affatto chiusa nel fondo del cuore: Nessuno, ha detto Gesù, accende una 

fiaccola per metterla sotto il moggio, ma la mette sul candeliere affinché rischiari tutti coloro che 

sono in casa.” 

La Luna rimane a vegliare come sentinella sulla nostra vita di uomini e stende su noi tutti il suo 

sorriso e la sua armonia. Continuo il mio servizio di giardiniere dando acqua alle piante e ai fiori 

che hanno sopportato l’aridità della terra e la calura del giorno. 

Ricordo a me stesso e, permettete, con discrezione a tutti voi, che è necessario tenere curato il 

nostro animo perché non diventi arido rischiando di compromettere lo sbocciare di quei fiori che 

la Luna, ogni volta che la contempliamo, ci invita a donare. 

 

            don Adriano 

 
 

 

 

 

 

GMG Cracovia 

2016 
MA DI COSA SI TRATTA ??? 

 
Molti di noi, nonostante siano passati diversi anni dalla sua istituzione, non sanno ancora di cosa 
si tratti. Proviamo allora a chiarire insieme e a capirne un po di più. 
 

• Data di nascita: la GMG nasce nel 1985, per cui quest’anno ha compiuto i suoi 30 anni. 
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• Luogo di nascita: Roma, anno 1985, durante una veglia che il Papa aveva tenuto con i giovani. 

• Paternità e Maternità: ad opera di San Giovanni Paolo II. 

• Scopi: riunire tutti i giovani del mondo attorno al Papa, in un grande evento di Chiesa, a partire 
da un tema su cui riflettere e dibattere. 

• Che significa GMG? È la sigla che sta a indicare: Giornate Mondiali della Gioventù. Ovviamente 
varia a seconda delle lingue per cui in Spagna e in Brasile era JMJ. 

• Dove si svolge la prossima e quando: sarà dal 25 al 31 luglio a Cracovia, e avrà al centro la figura 
di San Giovanni Paolo II che è nato vicino a Cracovia e che di Cracovia è stato Vescovo. 

• Cosa si fa alla GMG? Il programma è molto intenso. Dopo aver ottenuto dall’organizzazione i Pass 
necessari, l’indicazione del luogo dove dormire (in linea di principio Scuole, Oratori o Palestre), 
aver raggiungo il luogo di soggiorno e sistemato le cose, ci si avvia per la grane Messa d’inizio 
della GMG. Seguono 3 giorni di Catechesi coi Vescovi nelle varie lingue, corredati da una serie di 
altre iniziative: incontri, dibattiti, preghiere, confronti. All’arrivo del Papa che viene accolto da 
tutti i giovani, si ha l’incontro con lui, segue la grande via Crucis e infine tra sabato e domenica, 
quest’anno dal 30 al 31 luglio, la grande giornata di veglia che parte alle ore 12 del sabato e si 
conclude con la Messa del Papa la domenica mattina. 

• Ma è una vacanza? Beh direi proprio di no! All’ultima GMG di Rio de Janeiro, ho camminato 
mediamente tra i 15 e 20 chilometri al girono. Non mi sono alzato quasi mai dopo le 6.30. Ho 
pranzato tra le 14 e le 15, cenato tra le 21 e le 23. Andato a letto mai prima delle 23. È un ritmo 
faticoso, intenso ma appagante. 

• Perché lo consiglierei a un Giovane o per Cracovia, anche a un Adolescente? Beh lo consiglierei 
perché è l’incontro con la Chiesa Universale. Se pensate che le stime ufficiali dicono che sulla 
spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro eravamo in 3.700.00 e quelle ufficiose dicono che invece 
eravamo in 5.000.000 …. Potete facilmente immaginare che esperienza sia. Vi si incontrano 
veramente giovani da tutto il mondo. Si fa esperienza di Chiesa, di gioia, di vita, di comunità e ci 
si rende conto che non siamo una piccola realtà in via di sparizione, ma che la Chiesa è viva, è 
forte anche se in Europa diviene sempre più debole e minoritaria. 

• Ci vanno anche i Giovani della nostra Comunità Pastorale? Si certo, per il momento con me 
siamo in 11: Don Marco, Arianna Esposito, Gabriele Todaro, Gabriele Esposito, Jacopo Gastaldi, 
Luca Scenna, Marta Pisani, Niccolò Bignamini, Riccardo Basili, Simone Mozzi, Tommaso Abbate. 
E non è detto che non si aggreghi qualche altro giovane o adolescente. 

• La GMG ha un costo? Possiamo fare qualcosa per contribuire e aiutarVi: si la GMG ha un costo, 
tra contributi, trasporti e quanto serve, ci sono stati chiesti 500 euro a persona. Vorremmo perciò 
dare il via a una serie di iniziative di autofinanziamento, per sostenere almeno una parte dei costi. 
il vostro aiuto è perciò sicuramente necessario e gradito! 

• Cosa farete per autofinanziarVi? Ogni mese faremo una vendita di torte nelle due comunità, la 
prima sarà il 10 e 11 ottobre, ci aiuterete se comprerete le nostre torte. Vi saranno altre iniziative, 
delle quali vi terremo informati e alle quali vi inviteremo a partecipare! Ogni volta che vedrete la 
scritta GMG Controllate ciò che vi sarà scritto e…. dateci il vostro aiuto! Grazie 

                                                                                                                                                    Don Marco 
 

 
 

            @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 
 

 

SI RICORDA CHE IL PRIMO ANNO DI CATECHISMO E’ PER I RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA 

SECONDA ELEMENTARE. SI PREGA DI PRENDERE CONTATTO CON I SACERDOTI PER 

SPIEGAZIONI E ISCRIZIONI. 
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� A partire da Venerdì 9 ottobre, riprende l’Adorazione Eucaristica alle ore 17.30, prima della Santa 

Messa delle 18.30 

� A partire dal 26 ottobre, la Santa Messa feriale serale, verrà celebrata alle ore 18, il venerdì 

l’adorazione Eucaristica inizierà alle ore 17. 

� La SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta dal LUNEDI’ al VENERDI’, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 

ore 16 alle ore 18. 

� IL CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI (ci manca anche il latte a lunga conservazione) 
 
 
 

                       
 

 

 Nel mese di ottobre riprenderemo l’adorazione settimanale, non più al giovedì ma al 
mercoledì. Pertanto il mercoledì la messa sarà anticipata alle ore 17.30. cui farà seguito 
l’adorazione fino alle 18.30. 

 
 
 

 

 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA: DOMENICA 4 ottobre ore 15.30 in chiesa a Santa Teresa, incontro 

genitori II° anno di IC. 

Ricordiamo che IL CATECHISMO INIZIA DALLA SECONDA ELEMENTARE! Invitiamo i genitori a 

prendere contatto con uno dei Sacerdoti della nostra Comunità. 

Preadolescenti: Venerdì 9 ottobre ore 18 Secondo Incontro: Il volto di Gesù- Liturgia. 

Adolescenti: Lunedi 12 ottobre ore 21 Secondo incontro. 

Giovani: domenica 11 ottobre ore 21, quarto 

 incontro preparatorio della GMG.  
Doposcuola: Medie, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

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

 

Suffragi settimana dal 05/10/2015 al 11/10/2015 

 
  

S.Teresa Lun 05 Mar 06 Mer 07 Gio 08 Ven 09 Sab 10 Dom 11 
Ore 8.30 Emilia, Bernardo, 

Cesare e Domenico 
Maria Antonietta - Isidoro D’Agnolo - Maria 

Maddalena 
- 

Ore 18.30 Enrico Teresa, Angelo Fam. Lombardi Mario, Valter Ezio Denti Innocente - 

S.Teresa, affidiamo al Padre: il nostro fratello Bergamini Francesco che è in questa settimana è entrato 

nella vita eterna. 
S.Basilio Lun 05 Mar 06 Mer 07 Gio 08 Ven 09 Sab 10 Dom 11 

Ore 18 - Sponda Renato 
e Pianta Pietro 

ore 17.30: Briena 
Michele, Carmela e 

Vincenzo 

Ribola Ennio e 
Giuseppina 

Antonia e Vincenzo, 
Mafalda Maria 

Vergottini Gianfranco, 
Fam. De Paris 

- 

- 

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. 
 

@BBI@MO BISOGNO DI VOLONT@RI PER IL NOSTRO DOPOSCUOL@ “IL 

CORTILE DI M@RGHERIT@”, PER @IUT@RE NEI COMPITI I R@G@ZZI DI 

MEDIE ED ELEMENT@RI. P.F. CONT@TT@TE Don M[r]o 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


