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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° 208                              sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 
 

Domenica 20 dicembre 2015 – DOMENIC@ DELL@ DIVIN@ M@TERNITÀ DELL@ BE@T@ VERGINE 

M@RI@ - VI DI @VVENTO 
Lettura Is 62, 10-63, 3b Sal 72 (71), 3-4. 6-7b. 17b-19; Epistola Fil 4, 4-9; Vangelo Lc 1, 26-38a 

«Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» 
 

 

   

 

PERSONE INCONTRATE DA DIO 

Personaggi e immagini del presepe 

L’arte di costruire il presepio è poesia. 

S’intrecciano in un abbraccio millenario 

passione e sentimento, calore e ricordo. 

Il fare e il meditare comminano insieme. 

Le storie diventano immagini e ogni 

particolare corrisponde a ciò che la 

penna del cuore e della mente scrive. Il 

presepio costruito con amore sembra 

essere come la culla di una nuova vita: la 

nicchia della speranza. Prendendo tra le 

mani le diverse statue della sacra 

rappresentazione si leggono pagine di un 

libro antico che narra la storia vera di 

persone incontrate da Dio. La mente 

evoca alla memoria parole eterne 

ascoltate e libera pensieri profondi di 

vicende di vita vissuta. Guardando Giuseppe si intravvede la vicenda singolare di un uomo di cui si parla poco nel 

vangelo e che è tuttavia definito “uomo giusto”. In lui si possono riconoscere le persone che vivono una vicenda 

di vita sapientemente nascosta: ci sono ma non vogliono apparire; si danno da fare più nell’ordinarietà della vita 

che nella straordinarietà delle occasioni; celano sotto un velo di normalità una non indifferente profondità 

d’animo: la virtù di saper ascoltare Dio “Alzati prendi con te il bambino e sua Madre e fuggi…” (Mt 2,13). Maria 

sembra contare di più di suo marito: almeno per il fatto di aver portato in grembo Gesù e di avergli dato la luce 

di questo mondo. Anche in lei emerge la grandezza d’animo tipica di quelle persone che accolgono umilmente 

una storia “non dipinta da loro” e si abbandonano con docilità al compiersi della volontà di Qualcun altro. Ha 

messo a rischio il fidanzamento con Giuseppe; ha accettato che la sua storia “personale” diventasse la storia di 

Gesù; si è trovata dapprima come messa in disparte dal Figlio “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?” (Mc 

3,31) e poi è ricomparsa come madre addolorata ai piedi della croce. Maria si è consegnata totalmente. Non 

possono mancare nel presepe i pastori. Sono personaggi a cui istintivamente si vuol bene … La loro fedeltà al 

rude lavoro quotidiano di pascolare il gregge è stata premiata dalla possibilità di cogliere come protagonisti il 
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tempo opportuno, il compiersi dell’attesa. Essi raccontano di gente che pur nella monotonia dei giorni e nel tran 

tran quotidiano non assopiscono lo spirito che vigila e coglie novità inattese.  “C’erano in quella regione alcuni 

pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un Angelo del Signore si presentò…” (Lc 2,8). 

Trovare motivi di stupore nella lineare normalità del proprio quotidiano è uno dei miracoli più preziosi e 

stupefacenti. E infatti Dio ha deciso di manifestarsi assumendo il corpo di un bambino: Gesù. Nel corso della 

storia, dentro una vita che nasce, tra altri neonati di quell’anno, Dio si è fatto uomo. Non figlio di re o di 

imperatori, parente di persone famose e conosciute; no, figlio di un falegname e di una ragazza, sotto il grezzo 

legno di una stalla come tetto e tra dure pietre di grotta come pareti, Dio si è fatto uomo. Dentro la vita semplice 

di gente normale Gesù è nato. E proprio guardando l’immagine di Gesù si percepisce come il dono più grande 

che si ha ricevuto è quello della vita. Noi pensiamo che l’avere e il possedere ci aiuti a vivere meglio: può essere 

vero. Ma in fondo già saper essere contenti e grati di vivere vale più di molte cose senza le quali ci sembrerebbe 

di vivere meno bene. La gratitudine, come la gioia, è una questione interiore, un modo di essere che sgorga dal 

di dentro. Niente che possediamo o che vorremmo avere ci può dare ciò. Ed ecco infine nel presepio ciò che ci 

rappresenta tutti: la stella cometa. Essa brilla nella notte, segno luminoso di un annuncio, portatrice di un 

segreto custodito per millenni, porta che dischiude alla gioia vera “Al vedere la stella provarono una grandissima 

gioia” (Mt 2,10). Si la stella ci rappresenta perché indicando luminosa la nascita di Gesù ricorda a noi il compito 

affidatoci, la realtà consegnataci in quanto discepoli: “Voi siete la luce del mondo… non si accende una lampada 

per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda 

la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei 

cieli»”(Mt 5,14-16). Non si tratta di inorgoglirci o di essere presuntuosi: ma di essere responsabili ricordando a 

noi stessi per primi che Gesù ci ha scelto per testimoniarlo là dove viviamo, per raccontare con la nostra vita che 

Dio si è fatto conoscere anche a noi in Gesù. Vigiliamo in questo Natale su noi stessi; vigiliamo sul nostro modo 

di stare con gli altri perché in un cammino di conversione e per mezzo delle virtù della misericordia sappiamo 

essere segno e annuncio di Gesù che è nato e ci ha incontrato. I Magi videro la stella e provarono gioia. 

Preghiamo perché il nostro essere lì dove viviamo ogni giorno possa essere segno di consolazione e di speranza. 

A nome dei sacerdoti e delle religiose della Comunità pastorale vi consegno un augurio sincero di pace e di luce. 

             d. Adriano 
  

                      @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

� CORSO FIDANZATI, date: 11, 18 e 25 gennaio 2016; 1, 8 e 15 Febbraio 2016.   

 

� 31 marzo- 3 Aprile GIUBILEO DELLA MISERICORDIA, PELLEGRINAGGIO A ROMA, Iscrizioni nelle Segreterie.  

 
 

 
 

� Giovedi  24 

� Confessioni dalle ore 10.30 alle 11.30; dalle ore 15.30 alle 18.00. 

� è sospesa la S. Messa  delle 8.30 secondo le indicazioni diocesane riportate nel Calendario Liturgico  

� Ore 18.30 MESSA VIGILIARE DEL SANTO NATALE, dedicata in particolare ai ragazzi 

dell’Iniziazione Cristiana, con la processione delle Luce, che partirà dall’Oratorio 

� ore 23.15 Veglia in attesa della S. Messa 

� ore 24.00  SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE  

� Venerdi  25  ore 10.00, 11.30, 18.30.  

� Sabato  26  ore 10.00, 18.30.  

� Domenica 27  ore 10.00, 11.30, 18.30.  

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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� Lunedì 28   ore 8.30 e 18.00. 

� Giovedì 31  ore 8.30 e 18.30 al termine della Messa delle 18.30 ci sarà il canto del TE DEUM.  

� Venerdì 1  ore 10.00, 11.30, 18.30.  

� Sabato 2  ore 8.30 e 18.30.  

� Domenica 3 ore 10.00, 11.30, 18.30.  

� Martedi 5 è sospesa la S. Messa delle 8.30 secondo le indicazioni diocesane riportate nel Calendario Liturgico. Messa 

Vigiliare dell’Epifania ore 18.30.   

� Mercoledi 6  Epifania ore 10.00, 11.30, 18.30. 
 

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

sono stati donati: € 1025,00 nella sesta settimana di benedizioni.    

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

� Anniversari di MATRIMONIO  

DOMENICA 31 GENNAIO 2015 nella S. Messa delle ore 11.30 celebriamo comunitariamente gli 

anniversari di matrimonio: il 5° 10° 15° 20° 25° 30° 40° 50° 60° e oltre….Chi desidera partecipare a questa 

ricorrenza occorre che si iscriva presso la segreteria parrocchiale (9.00-12.00; 16-18.00) entro il 15 

gennaio. Grazie 

 

    
 

 

 

 

 

 

 Sabato 19 alle ore 21 in chiesa: concerto natalizio del nostro Maestro d’organo Paolo Springhetti; 

 

 Mercoledì 23 dicembre continua il percorso di lettura del Vangelo rivolto agli adulti: ogni mercoledì 

dalle 19.00 alle 19.30 in cappellina si alterneranno don Fabio, suor Carmela, Laura e suor Luisella a 

leggere e commentare il vangelo della domenica successiva; verrà consegnata una piccola scheda per la 

riflessione e la preghiera personale che vi accompagnerà per tutta la settimana; 

 

 Giovedì 24 dicembre Don Fabio è in chiesa disponibile per le confessioni dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

Non c’è la Messa delle ore 18,00 ma verrà celebrata la Messa di Mezzanotte, anticipata da una veglia di 

preghiera che inizierà alle ore 23,15; 

 

 Sabato 26 dicembre l’unica Messa celebrata sarà quella prefestiva delle ore 18,00;  

 

 Giovedì 31 dicembre alle ore 18,00 ci sarà il tradizionale canto del “Tedeum” 
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INIZIAZIONE CRISTIANA: SI RIPRENDE 1L 10 GENNAIO 2016…. BUON NATALE E BUONE FESTE! 

Preadolescenti: SI RIPRENDE VENERDI 8 GENNAIO… BUON NATALE E BUONE FESTE. 

Adolescenti: SI RIPRENDE LUNEDI 11 GENNAIO …. BUON NATALE E BUONE FESTE. 

Giovani: INCONTRO PREPARAZIONE GMG, GIOVEDI 7 GENNAIO ORE 21.15.  

Creatività: Incontro Donne 12 GENNAIO ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 8 gennaio 2016 ore 17-18. 

Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 

alle 11, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

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

 

ATTENZIONE: L’Oratorio resterà chiuso nei giorni 29, 30 e 31 dicembre 2015 per approntamento del Cenone di 

Capodanno, riaprirà sabato 2 gennaio alle 16.30.   
 
 

INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA GMG 

� PROSSIMA VENDITA TORTE … Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio 2016 
 

 

Suffragi settimana dal 21/12/2015 al 27/12/2015 

 
  

S.Teresa Lun 21 Mar 22 Mer 23 Gio 24 Ven 25 Sab 26 Dom 27 
Ore 8.30 Guido e Germana Primiano, Antonia Gina  - - - - 

Ore 18.00 Isidoro e Raffaella Ferruccio, Roberto e Giovanna, 

Irrera Salvatore 

Giuseppe, 

Alessandrina 

- - - - 

S.Teresa, affidiamo al Padre: la nostra sorella LACERENZA ANTONIA che in questa settimana è entrata nella vita eterna. 

S.Basilio Lun 21 Mar 22 Mer 23 Gio 24 Ven 25 Sab 26 Dom 27 
Ore 18 Del Negro Vincenzo Luigi Turato; Giancarlo e 

Franco 

ore 17.30:  - - De Biasi Nicola 

e Maria 

Tina e Giovanni 

Tivelli 

 

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. 
 

COMUNIT@’ P@STOR@LE “S@NTI PICCOLI M@RTIRI INNOCENTI” _ OR@TORIO S@CRO CUORE  
 

 

BUON N@T@LE E BUON 2016 @ TUTTI… CI RIVEDI@MO IL 10 GENN@IO….. BUONE FESTE 

IN OR@TORIO !!! 


