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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° 215                              sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 21 Febbraio 2016 – DOMENIC@ DELL@ S@M@RIT@N@ 

Lettura Dt 11, 18-28; Sal 19 (18), 8ab. 9c-10. 15; Epistola Gal 6, 1-10; Vangelo Gv 4, 5-42 

«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete: ma chi berrà dell’acqua che io gli darò,  

non avrà più sete in eterno» 
 

 

Eppur si muove: con prudenza, c’è qualcosa di nuovo 
nell’incontro fra Papa Francesco e Kirill 
L’incontro c’è stato. È vero, dalla parte opposta del globo. È vero, organizzato in maniera quasi furtiva, a una sola settimana 
dall’annuncio. È vero, a porte chiuse e senza nessun gesto religioso, con un protocollo volutamente laico. Comunque, 
l’incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca e tutte le Russie Kirill c’è stato e costituisce un fatto, un evento che rimane nella 

storia. Se anche i due non avessero firmato alcun documento 
comune, né rilasciato alcuna dichiarazione, l’incontro stesso pone 
un precedente storico importante. 
Il Papa e il Patriarca rendono grazie a Dio per il loro incontro storico 
e per la comune Tradizione che unisce le due Chiese, deplorano il 
fatto che cattolici e ortodossi siano privati della comunione 
nell’Eucarestia e auspicano che il loro incontro possa contribuire al 
ristabilimento dell’unità per la quale Cristo ha pregato. 

I 30 punti del documento comune riguardano le persecuzioni dei cristiani (in particolare in Siria, Iraq, Medio Oriente e Nord 
Africa), il terrorismo coperto da motivazioni religiose, la secolarizzazione dell’Europa, la riaffermazione dei valori morali 
(con particolare riferimento all’istituto della famiglia). La dichiarazione considera l’uniatismo un metodo inadatto alla 
ricerca dell’unità tra le due Chiese, nello stesso tempo riaffermando il diritto a una vita a pieni diritti delle comunità greco-
cattoliche già esistenti; deplora il conflitto in atto in Ucraina e lo scisma tra gli ortodossi nel Paese; esorta cattolici e 
ortodossi a considerarsi fratelli e non concorrenti e a vivere nella pace e nell’amore e collaborare fraternamente 
nell’annuncio della Buona Novella. Infine il Papa e il Patriarca invocano la Madre di Dio perché incoraggi alla fraternità i 
fedeli delle due Chiese affinché “siano riuniti, al tempo stabilito da Dio, nella pace e nell’armonia in un solo popolo di Dio, 
per la gloria della Santissima e indivisibile Trinità”. Al di là di questo sottile equilibrio diplomatico, ciò che colpisce 
maggiormente della Dichiarazione comune è il fatto che si tratta di un documento obiettivamente molto più spirituale di 
vari programmi di “alleanza strategica” coi cattolici fin qui avanzati da parte di qualche rappresentante del Patriarcato di 
Mosca. Più che le sottigliezze diplomatiche, di questa Dichiarazione valgono, e resteranno nella storia, la costatazione della 
Tradizione comune alle due Chiese, il sincero rammarico per il fatto che cattolici e ortodossi “da quasi mille anni sono 
privati della comunione nell’Eucaristia”, l’attesa che le due Chiese ritornino alla piena unità, espressi all’inizio e alla fine del 
documento, così come l’esortazione ai fedeli a avere stima, rispetto e amore gli uni per gli altri e a operare insieme, che si 
ripete lungo tutto il testo. 
Un altro fatto significativo e inedito è il titolo pontificio stesso, sopra il quale Papa Francesco ha apposto la sua firma: 
“Vescovo di Roma Papa della Chiesa Cattolica”. Fin dal suo primo discorsetto dalla loggia delle benedizioni in San Pietro, 
Papa Francesco si è presentato e si presenta prima di tutto come “vescovo di Roma”. Questa sua ecclesiologia ha un’enorme 
valenza ecumenica, innanzitutto nel dialogo con gli ortodossi. Un conto però sono i discorsi orali, un altro conto il titolo in 
calce alla firma di un documento ufficiale. È anche questo, volutamente, un fatto nuovo, che rimane nella storia. Il Papa lo 
ha sottolineato nel suo discorsetto dopo la firma, ponendosi esplicitamente su un piano di parità col Patriarca: “Parliamo 
come fratelli. Abbiamo lo stesso battesimo. Siamo vescovi”. 
L’incontro di Cuba resterà nella storia della Chiesa come un primo, molto prudente e timido sforzo di riconciliazione tra le 
Chiese di Roma e Mosca. Nelle parole dopo la firma della Dichiarazione, il Papa si è riferito a “una serie di iniziative 
significative e che potranno realizzarsi” congiuntamente dalle due Chiese. Il Patriarca ha dichiarato che “i risultati di questo 
colloquio mi danno la possibilità di affermare che oggi le due Chiese possono collaborare attivamente”, e che esse dovranno 
“con piena responsabilità lavorare insieme”. Il Patriarca ha poi detto alla stampa di non vedere ostacoli a successivi incontri 
col Papa. 
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� Domenica 21 Febbraio ore 16 a Santa Teresa, per il cammino adulti: incontro con Don Martino 

Antonini Parroco del San Raffaele, Opere di Misericordia corporale, Assistere gli Infermi. 
 

 

 
 

� Venerdì 26 Febbraio ore 17 Via Crucis. 
� DECORO DELLA CHIESA: Provvedere alle necessità della Chiesa è compito di ogni componente della 

Comunità Cristiana, di ogni battezzato, essendo la Chiesa la casa di tutta la Comunità. Abbiamo bisogno di: UOMINI 
e DONNE che collaborino per le pulizie della Chiesa, per la pulizia e stiratura di tovaglie e arredi e per il servizio di 
fioristi, collaborando con chi da anni svolge già questo servizio. 

� CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI. 
� Martedì 23 febbraio ore 20 nel salone dell’oratorio, incontro ACLI sul TEMA DELLA LEGALITA’. S’inizia con un 

momento conviviale con i prodotti di Libera e si prosegue con l’intervento di Lucilla Andreucci dell’associazione 

“Libera” che parlerà sul tema “Cibo e Legalità”.  
 

                                                         
 

 Ricordiamo sempre l’appuntamento del mercoledì alle ore 19,00 al Passo della Parola; 
 Ricordiamo che il venerdì è aliturgico: la Messa è sostituita dalla Via Crucis. 

 

 
 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA Domenica 28 Febbraio: Ritiro del IV anno di IC. 

Preadolescenti: Venerdì 26 febbraio ore 18.00 “Incontro” 

Adolescenti: Lunedì 22 febbraio ore 21. Prepariamo l’incontro. Domenica 21 Febbraio, Giubileo degli 

Adolescenti al Santuario del Beato Gnocchi: ritrovo in Oratorio ore 15.20 e rientro per le 19.30. 

Giovani: Giovedì 17 marzo ore 19.30 Incontro Decanale Giovani a Gesù a Nazareth.  
Creatività: Incontro Donne 23 febbraio ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 26 febbraio 2016 ore 17-18. 

Oratorio in cucina: sabato 12 marzo ore 15. 
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 

� Dalla vendita torte del 13-14 febbraio abbiamo ricavato € 720,00 grazie di cuore a tutti coloro 

che continuano a sostenerci facendo e comprando le nostre torte. 
 

Vivi anche tu il Giubileo della 

Misericordia 
 

Suffragi settimana dal 22/02/2016 al 28/02/2016 
  

S.Teresa Lun 22 Mar 23 Mer 24 Gio 25 Ven 26 Sab 27 Dom 28 
Ore 8.30 Tiziana  Antonio e Clementina  - Radice Don Gianfranco Aliturgico - - 

Ore 18.00 Vera e 
Salvatore 

Giuseppe e 
Alessandrina, Gina 

Venanzio, Carmela e Lidia, 
fam. Melzi-Malosio 

Luisa, Tindara Aliturgico Antonio 
Trovatore 

- 

 
S.Basilio Lun 22 Mar 23 Mer 24 Gio 25 Ven 26 Sab 27 Dom 28 

Ore 18 - Luigi 
Turato 

ore 17.30:  Emanuele e 
Manuela 

Aliturgico Maria ed Eugenio; Zucchetti 
Ines 

Mazzoni Giuseppe e Vangi Leonardo; 
Maria 

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 !!! 
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