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Domenica 10 gennaio 2016 – B@TTESIMO DEL SIGNORE 

Lettura Is 55, 4-7; Sal 29 (28), 1-3a. 3c-4. 3b. 9c-10; Epistola Ef 2, 13-22; Vangelo Lc 3, 15-16.21-22 

«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» 
 

 

  

Anno Giubilare della Misericoria 

dall’Angelus di Papa Francesco del 26 dicembre 2015 

Ci potremmo chiedere – a che cosa serve perdonare? È soltanto una buona azione o porta dei risultati? Troviamo 
una risposta proprio nel martirio di Stefano. Tra quelli per i quali egli implorò il perdono c’era un giovane di nome 
Saulo; costui perseguitava la Chiesa e cercava di distruggerla (cfr At 8,3). Saulo divenne poco dopo Paolo, il grande 

santo, l’apostolo delle genti. Aveva ricevuto il perdono di 
Stefano. Possiamo dire che Paolo nasce dalla grazia di Dio e dal 
perdono di Stefano. 
Anche noi nasciamo dal perdono di Dio. Non solo nel Battesimo, 
ma ogni volta che siamo perdonati il nostro cuore rinasce, viene 
rigenerato. Ogni passo in avanti nella vita di fede porta impresso 
all’inizio il segno della misericordia divina. Perché solo quando 
siamo amati possiamo amare a nostra volta. Ricordiamolo, ci 
farà bene: se vogliamo avanzare nella fede, prima di tutto 
occorre ricevere il perdono di Dio; incontrare il Padre, che è 
pronto a perdonare tutto e sempre, e che proprio perdonando 

guarisce il cuore e ravviva l’amore. Non dobbiamo mai stancarci di chiedere il perdono divino, perché solo quando 
siamo perdonati, quando ci sentiamo perdonati, impariamo a perdonare. 
Perdonare, però, non è cosa facile, è sempre molto difficile. Come possiamo imitare Gesù? Da dove incominciare 
per scusare i piccoli o grandi torti che subiamo ogni giorno? Anzitutto dalla preghiera, come ha fatto Stefano. Si 
comincia dal proprio cuore: possiamo affrontare con la preghiera il risentimento che proviamo, affidando chi ci 

ha fatto del male alla misericordia di Dio: “Signore, ti chiedo per lui, ti chiedo per lei”. Poi si scopre che questa 
lotta interiore per perdonare purifica dal male e che la preghiera e l’amore ci liberano dalle catene interiori del 
rancore. E’ tanto brutto vivere nel rancore! Ogni giorno abbiamo l’occasione per allenarci a perdonare, per vivere 
questo gesto tanto alto che avvicina l’uomo a Dio. Come il nostro Padre celeste, diventiamo anche noi 
misericordiosi, perché attraverso il perdono vinciamo il male con il bene, trasformiamo l’odio in amore e 
rendiamo così più pulito il mondo. 
 

Vivi anche tu il Giubileo della Misericordia 
 
  

             @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

� CORSO FIDANZATI, date: 11, 18 e 25 gennaio 2016; 1, 8 e 15 Febbraio 2016.   
� Sabato 23 Gennaio ore 21 Chiesa SS. Redentore: Visita Pastorale del Vescovo, ai decanati Venezia e Turro. 
� Percorso adulti 2015-16: Domenica 24 gennaio ore 16 a San Basilio, incontro con Don Marcellino Brivio, 

sulle opere di misericordia corporale “visitare i carcerati”.  
� 31 marzo- 3 Aprile GIUBILEO DELLA MISERICORDIA, PELLEGRINAGGIO A ROMA, Iscrizioni nelle Segreterie.  
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� Sabato 16 Gennaio ore 17.30 in Biblioteca, Gorla Domani presenta il video “L’Adda di Leonardo” 
� Domenica 17 Gennaio ore 17.30 in Aula Magna, Gorla Domani e Acli presentano il video “Presepe Vivente 2015” 
� Domenica 17 Gennaio, ADOZIONE A DISTANZA, ore 10 Santa Messa celebrata dal Superiore Generale Padre Riccardo 

e Padre Florio del Brasile, a seguire rinfresco e scambio notizie sui bambini. 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati 
donati: € 1710,00 nella settima settimana di benedizioni, per la vendita del libro di fiabe a favore del piccolo Loris 
sono stati raccolti €  2200,00.    

� 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 
 

                                                         
 

 Lunedì 11 inizia il corso fidanzati 
 Da mercoledì 13 gennaio riprende l’adorazione eucaristica del mercoledì; perciò la S.Messa vespertina torna alle 

ore 17.30 
 le offerte raccolte durante la visita alle famiglie e le benedizioni di Natale ammontano a € 5.500; grazie di cuore a 

tutti 
 mercoledì 13 alle ore 19.00 riprende l'appuntamento alle ore 19 in cappellina per chi vuole vivere un momento di 

lettura e preghiera sul vangelo della domenica successiva 
 

 
 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA Domenica 10 Gennaio: ORE 10 1° anno di IC, ORE 11 2° anno di IC. Martedì 12 gennaio 

ore 17 IV° gruppo di IC, incontro con il Decano e con Don Adriano. 

Preadolescenti: 15 gennaio ore 18 “Dar da mangiar, da bere e da vestire” 

Adolescenti: Lunedì 11 gennaio ore 21. Pagine da “Laudato Sì” 

Giovani: Giovedì 28 gennaio ore 19.30 Incontro Decanale Giovani a Gesù a Nazareth.  
Creatività: Incontro Donne 12 gennaio ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 15 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. 
 

INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA GMG 

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

Suffragi settimana dal 11/01/2016 al 17/01/2016 
  

S.Teresa Lun 11 Mar 12 Mer 13 Gio 14 Ven 15 Sab 16 Dom 17 
Ore 8.30 Mauro e Claudio - - - - - - 

Ore 18.00 Elena - - Mariangela  Giuseppe - - 

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

S.Basilio Lun 11 Mar 12 Mer 13 Gio 14 Ven 15 Sab 16 Dom 17 
Ore 18 Igino Nicola - ore 17.30: Caponio Annunziata, 

Chiarolla Rosa, Pertusi Lina  
Aldo Galbiati Mauro e Luigi Venegoni; 

Luigi e Felicita 
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. 
 

11 gennaio 1968-11 gennaio 2016…..Anno 2010…Beh… di anni ormai ne sono 

passati 6 e vedendo come corre, sembra ne abbia lavorati almeno 8, per cui se 

tanto mi da tanto: 6x8=48 …. Ma non compirà veramente 48 anni???? AUGURI 

DON ADRIANO, BUON COMPLEANNO da tutti noi. 

IN OR@TORIO !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


