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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° 198                           sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 
Domenica 11 ottobre 2015 – VII DOMENIC@ DOPO IL M@RTIRIO DI S. GIOV@NNI IL PRECURSORE 

Lettura Is 43, 10-21; Sal 121 (120), 1-3a. 4-8; Epistola 1Cor 3, 6-13; Vangelo Mt 13, 24-43 

«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo» 
 

 

 

Canonizzazione dei genitori 

di Santa Teresina 
Luigi e Zelia Martin – genitori di santa Teresa di Lisieux – saranno 
proclamati santi il 18 ottobre, nel corso della XIV Assemblea generale 
ordinaria del Sinodo dei Vescovi. I primi accenni prendevano le mosse 
da una dichiarazione del cardinale Angelo Amato, prefetto della 
Congregazione per le Cause dei Santi, che a conclusione dei «Venerdì di 

Propaganda: temi e autori» (una serie di incontri culturali organizzati dalla Libreria Editrice vaticana presso 
il proprio punto vendita di via di Propaganda 4 a Roma) ha recentemente annunciato la canonizzazione dei 
coniugi Martin nel prossimo mese di ottobre. 
Il miracolo che porterà i genitori di santa Teresa di Lisieux agli onori degli altari potrebbe essere quello 
attribuito alla piccola Carmen (di origine spagnola), nata quattro giorni prima della beatificazione di Luigi e 
Zelia Martin (nel giorno in cui la Chiesa celebra la grande riformatrice carmelitana Teresa d’Avila) e colpita 
da una emorragia intraventricolare di quarto grado (una grave raccolta di sangue all'interno del cervello) 
con conseguenze negative anche per i polmoni e il cuore.  
La piccola non reagiva alle cure e i medici preparano i genitori al peggio. Poiché la bambina era nata nel giorno 
di santa Teresa d’Avila, i genitori della piccola si affidarono a lei; rintracciarono su internet un convento di 
Carmelitane scalze e andarono a trovarle per chiedere conforto nella preghiera.  
 «Alcuni giorni dopo, – si racconta nel sito Basilica di Santa Teresa di Gesù Bambino – quando lo stato di 
salute di Carmen peggiorò ulteriormente, le monache incoraggiarono la famiglia a cercare l'intercessione di 
Luigi e Zelia Martin». Zelia e Luigi avevano già ottenuto la guarigione del piccolo Pietro Schilirò, il miracolo 
che servì per la beatificazione. Le carmelitane diedero ai genitori di Carmen un foglio con la preghiera a 
Luigi e Zelia e promisero di pregare con loro per la guarigione della bambina. Trascorse alcune settimane la 
piccola Carmen guarì improvvisamente e completamente, e i medici ne rimasero sbalorditi. Nel gennaio 2009, 
quando le reliquie di Luigi e Zelia arrivarono in Spagna, la famiglia andò grata a venerarle.  
È a tutti nota la particolare devozione nutrita da papa Francesco nei riguardi di santa Teresa di Lisieux, alla 
quale il Pontefice spesso si rivolge per dipanare alcune situazioni aggrovigliate e delicate. È anche per questo, 
probabilmente, che il Papa latinoamericano ha chiesto esplicitamente – prima che iniziassero i lavori del 
Sinodo straordinario dei Vescovi (con a tema la famiglia) celebrato recentemente – di far portare a Roma 
le reliquie di santa Teresa di Lisieux, i suoi genitori (Luigi e Zelia) e un'altra coppia di coniugi, Luigi e Maria 
Beltrame Quattrocchi, perché li si potesse venerare, viste le delicate questioni che sarebbero state 
affrontate durante il Sinodo.  
 La canonizzazione dei coniugi Martin durante il periodo della XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, è un’ulteriore conferma della particolare attenzione che papa Francesco rivolge alle questioni 
che riguardano la famiglia. 
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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. 
 

 

 
 

� Da Venerdì 9 ottobre, riprende l’Adorazione Eucaristica alle ore 17.30. 

� Lunedì 12 ottobre ore 21, riunione dei Lettori. 

� 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) 
 
 

                       
 

 Domenica 11 ottobre è la giornata Nazionale della Sindrome di Dawn. E’ presente tra noi 

l’Associazione Vividawn con un banchetto che offre materiale informativo e vende il messaggio di 

“cioccolato” a favore dell’Associazione; 

 Ricordiamo che la Messa feriale del mercoledì è alle ore 17,30 seguita dall’adorazione eucaristica e la 

benedizione 
 

 

 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA: DOMENICA 11 ottobre ore 11 –primo incontro del II° gruppo. 

Preadolescenti: Venerdì 16 ottobre ore 18 Terzo Incontro: Il volto di Gesù- Parola. 

Adolescenti: Lunedi 19 ottobre ore 21 Terzo incontro, richiesta partecipazione genitori. 

Giovani: domenica 11 ottobre ore 21, quarto  incontro preparatorio della GMG.  

Creatività: Incontro Donne 13 ottobre ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 16 ottobre ore 17-18. 
Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dale 9 

alle 11, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

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

INIZITIVE DI AUTOFINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA GMG: 

SABATO 10 e DOMENICA 11 OTTOBRE, VENDITA TORTE A SANTA TERESA 
 

 

Suffragi settimana dal 12/10/2015 al 18/10/2015 
  

S.Teresa Lun 12 Mar 13 Mer 14 Gio 15 Ven 16 Sab 17 Dom 18 
Ore 8.30 Piero, Camilla, 

Tino e Rossana 

- Ester e Felicita - Guido, Massimiliano, 

Aldo, Marcello e 

Claudio 

- - 

Ore 18.30 Salvatore, 

Concetta e Attilio 

Lino e Mirko Aleotti, 

Francesco e Emilia 

Olinto, Ernesto-Luigia 

e Pinuccia, Pepa 

Anna Fam Melzi-Malosio, 

Rosi, Carmela 

Virgilio e 

Franco 

- 

 

S.Basilio Lun 12 Mar 13 Mer 14 Gio 15 Ven 16 Sab 17 Dom 18 
Ore 18 - Chiarolla Rosa e 

Caponio Annunziata 

ore 17.30:  - - Giovanni e Rosaria; Donato, 
Rachele,Vincenzo, Rosa e Andrea 

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”. 
 
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[ 


