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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° 219                             sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 20 marzo 2016 – DOMENIC@ DELLE P@LME 

Lettura Is 52, 13 - 53, 12; Sal 88 (87), 2-6a. 9-10; Epistola Eb 12, 1b-3; Vangelo Gv 11, 55 - 12, 11 

Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 8I poveri infatti li 

avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 

    1332 
              Discernimento di numeri sapienziali… 

 

1332. E’ un numero. Messo lì così si presta a molteplici interpretazioni. Può indicare l’anno esatto 

di un periodo storico, la pagina di un libro voluminoso, il prezzo di qualche articolo da acquistare; 

oppure rimanda allo stipendio di fine mese, al numero del treno da prendere, alla poltroncina del 

palazzetto dello sport; può essere anche il modello di uno speciale dispositivo elettronico o la somma 

dei pezzi che compongono un puzzle irregolare. 1332…che diventa 2664 e 3996 e poi 5328 e poi 

ancora 6660 e 7992 e sempre di più verso un incremento calcolabile ma mai definito.  

Come il movimento dei piedi nella danza e nel ballo o come unità di misura di lunghezza usata in 

tempi remoti il passo indica azione, movimento; è il germe di un’iniziativa volta ad uno scopo che si 

intravvede ma non è ancora compiuto.  

I passi che noi facciamo e quelli che seguiamo tessono trame che ci formano, ci plasmano; rivelano 

e raccontano noi stessi che ci lasciamo portare dai passi di orme o dai passi del cuore dentro gli 

stretti sentieri del nostro vivere. Passo dopo passo entriamo sempre più nella vita. 

1332 è il numero familiare che indica i miei passi. Sono un frammento di giornata di fine settimana. 

Uno spicchio di passi nella catena invisibile che si va costruendo con l’andirivieni di ciascun mio 

movimento. E’ il numero che precede la benedizione del pane e del vino quando la gente convocata 

per la messa aspetta che da una chiesa raggiunga l’altra.  

Ogni volta che cammino collegando con il filo della mia presenza la chiesa di S. Teresa con quella d 

S. Basilio io compio 1332 passi. Idem al ritorno.  

Il numero non è preciso ovviamente ma raggiunge quasi la perfezione del tragitto compiuto. Mi 

piace pensare che i passi che pongo sono per Gesù e per la Comunità. Vado all’Eucaristia perché Lui 

mi chiama; perché la gente mi chiama. Ci sono passi che ci portano al lavoro, alle faccende 

domestiche, alla cura delle relazioni, allo svolgimento dei doveri, ai nostri hobby, all’assistenza di 

chi ha bisogno, ai nostri piaceri e… ci sono passi che ci portano da Lui.  

In realtà dovremmo dire, da discepoli, che i passi li poniamo con Lui. 

Come Gesù compiamo passi lungo la via della vita che a volte è un semplice attraversamento fatto 

di incontri e soste “Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando…”(Lc 19); altre si 

presenta a noi con situazioni che ci costringono e obbligano, nello smarrimento istintivo di noi stessi, 

a spogliarci dell’ autonomia e della libertà di muoverci “quando eri più giovane ti cingevi la veste da 

solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la 

veste e ti porterà dove tu non vuoi» (Gv 21,18);  “allora i soldati lo condussero dentro il cortile....lo 

vestirono di porpora….lo spogliarono….lo crocifissero….” (Mc 15, 16-24); e altre ancora la vita ci 
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introduce nelle stanze della fede e della speranza “Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 

discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. (…) Giunse intanto anche Simon 

Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra. (…) Allora entrò anche l'altro 

discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette” (Gv 20,4.6.8).  

I passi che facciamo e i passi che seguiamo sono accompagnati, senza che ce ne accorgiamo, 

dall’impronta di Gesù perché Lui cammina con noi. Custodire la consapevolezza che il tragitto 

dell’esistenza è un camminare con Lui verso Lui, ci fa bene. 

Impariamo così ad alzare lo sguardo e a vedere orizzonti più ampi invece di tenerlo ancorato nelle 

nebbie delle nostre questioni che ci sembrano un assoluto invalicabile; nei momenti di maggior 

fatica, dove dolore e tristezza ci assediano il cuore, ci accorgiamo di essere consolati; scopriamo 

che il punto di osservazione migliore sulle persone e sulle cose è quello che Dio stesso ha già 

occupato, la misericordia; ci sorprendiamo di quanto camminiamo leggeri nelle nostre giornate se 

prima di considerare gli affanni e le lamentele che questi producono, ci regaliamo un sorriso di 

gratitudine e riconoscenza; scopriamo che, alla fine, ciò che è prezioso nella nostra vita sono i passi, 

l’andare in compagnia, il non sentirsi soli “Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” 

(Mt28,20). E’ sempre più difficile in questa società che ci siamo costruiti vivere insieme. Ognuno 

percorre i binari, a volte interminabili, delle faccende o delle sorprese della propria vita. Si arriva 

a sera con il respiro corto. Il tempo fugge ed è sempre poco. Le occasione di incontro diventano un 

impegno in più e si declinano. In questa centrifuga esistenziale ci è difficile perfino avvertire la 

Sua presenza, custodire l’Incontro. Eppure ci è necessario. Ne va della nostra fede, del nostro 

credere la Vita come dono da accogliere, custodire e condividere. Tra poco celebriamo la Pasqua. 

Gesù è risorto ed è vivo!  

Quest’affermazione a volte la sentiamo distante, ripetitiva, tradizionale, che non parla più di tanto 

alle nostre esistenze. 

Provate a percorrere i vostri 1332 passi custodendo il senso della Sua Presenza che vi chiama e 

che vi accompagna: arriverete, là dove siete diretti, con le scarpe consumate, senza accorgervi. Lui 

ha camminato con Voi; vi ha addirittura sollevato!  

Insieme a tutti i sacerdoti e le religiose che vivono nella Comunità Pastorale vi auguro  

Buona Pasqua 2016 !!  

….anche questo numero indica qualcosa…..  

            d. Adriano 
 

FATTI DI MISERICORDIA 
Il nome di Dio è Misericordia. Ad ogni nome è associato un volto. Il volto è l’espressione visibile con cui riconosciamo le 

persone e ad esse ci relazioniamo. Per mezzo del volto la Misericordia del Padre giunge a noi. Nei volti, nei gesti, nelle 

situazioni e nelle circostanze concrete possiamo sperimentare la Misericordia, il Volto di Dio che si fa prossimo a noi. 

Proponiamo, come Consiglio Pastorale, a tutta la Comunità di RACCONTARE ESPERIENZE E FATTI DI MISERICORDIA. 

Ricordiamo a noi stessi quei momenti in cui il Volto di Dio che è Misericordia ha posto su noi il suo sguardo. Vi sono stati – 

mi domando – momenti ed episodi nella mia esperienza di vita dentro i quali ho sperimentato la Misericordia e il perdono? 

Sono stato io stesso strumento di misericordia verso altri? Se riuscissimo a raccontare, a scrivere qualche riga come 

testimonianza gli uni per gli altri dei movimenti della Misericordia in mezzo a noi, ci faremmo un bel regalo di testimonianza 

e sostegno vicendevole. Raccontarci i passi del Signore in mezzo a noi è un modo per ravvivare la nostra fede e la nostra 

speranza: Dio ci ama! Potremo depositare in chiesa, secondo le modalità che verranno suggerite, le nostre testimonianze 

scritte. Prendiamo tempo per fare questo fino alla Settimana di Pentecoste (15 Maggio). In seguito gli scritti pervenuti 

verranno raccolti e messi a disposizione di quanti vorranno riflettere sul tema della Misericordia nella nostra vita 

quotidiana. 
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     @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_  

 

• 31 marzo-3 aprile. Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo della Misericordia. 
 

 

 

 
 

Orari del Triduo Pasquale 
2 4  M A R Z O :  G I O V E D I ’  S A N T O  
ore 15.30-16.30: Tempo per le Confessioni;  

 
ore 18.30. S. MESSA IN COENA DOMINI con lavanda dei piedi (a seguire 

possibilità di preghiera silenziosa di fronte alla Croce e al Santissimo per tutta la 
notte…. In fondo alla Chiesa trovate un foglio su cui potrete segnare le Vostre 
disponibilità per fare un turno di preghiera di mezz’ora a partire dalle 22 del giovedì 
e fino alle ore 8 del Venerdì Santo) 
 

2 5  M A R Z O  :  V E N E R D I ’  S A N T O  

giornata di digiuno e astinenza;  
ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi del Venerdì Santo; 
ore 9.30-11.30: Tempo per le Confessioni;  
ore 15.00: CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE  
ore 16.00-19.00: Tempo per le Confessioni;  
ore 21.00: VIA CRUCIS  si parte da Santa Teresa (Monastero delle Clarisse) e si giunge a San Basilio 
 
2 6  M A R Z O :  S A B A T O  S A N T O  

ore 9.30-11.30: Tempo per le Confessioni;  
ore 15.30-19.00: Tempo per le Confessioni;  
ore 21.00: VEGLIA PASQUALE  e S. Messa 
 

2 7  M A R Z O  P A S Q U A  D I  R I S U R R E Z I O N E  S . M E S S E :  1 0 . 0 0 ,  1 1 . 3 0  e  1 8 . 3 0  
 
2 8  M A R Z O :  L U N E D I ’  D E L L ’ A N G E L O  S . M E S S E :  1 0 . 0 0  e  1 8 . 3 0 ( E ’ s o s p e s a  
l a  S .  M e s s a  d e l l e  o r e  1 1 . 3 0 )  

 

� PELLEGRINAGGIO A ROMA - 31 marzo/3 aprile - VERSARE IL SALDO IN SEGRETERIA ENTRO IL 20 MARZO. 

� Il CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI. In modo particolare si richiedono 

prodotti in scatola e a lunga conservazione. Sarebbe bello far confluire qui sia le opere di misericordia 

personali per il Giubileo della Misericordia che il nostro personale contributo del periodo quaresimale 

 

 
0  

                                       
 
 

 

Orari del Triduo Pasquale 
24 MARZO: GIOVEDI’ SANTO :  
 Alle ore 17.00 in Chiesa: celebrazione della Lavanda dei piedi e dell’accoglienza degli olii, a cui sono 
invitati in particolar modo i ragazzi della catechesi; segue possibilità di confessioni;  
Alle 21.00 in Chiesa: Santa Messa nella Cena del Signore.   
 
25 MARZO : VENERDI’ SANTO 
 Alle 15.00 in chiesa: celebrazione della Morte del Signore;  
ore 21.00: VIA CRUCIS  si parte da Santa Teresa (Monastero delle Clarisse) e si giunge a San Basilio 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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26 MARZO: SABATO SANTO 
Alle 9.00 in chiesa: celebrazione del Sabato Santo “L’ora di Maria”;  
Alle 21.00 Solenne Veglia Pasquale  
 
27 MARZO : PASQUA DI RISURREZIONE  le Messe seguono l’orario festivo 
 
28 MARZO: LUNEDI’ DELL’ANGELO  Santa Messa alle ore 10.00 (sospese quelle delle 8.30 e delle 
18.00) 
 

 Domenica 20 Marzo è la “Domenica delle Palme”, al mattino ci sarà un’unica messa alle ore 10,30, la processione 

con gli ulivi partirà dal parchetto di Via Prandina alle ore 10,15. 

Alla sera ci sarà regolarmente la messa delle ore 18,00; 

 

 

 
 

 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA Giovedì 24 Marzo ore 18.15 Santa Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi. 

Preadolescenti, Adolescenti e Giovani: NOTTE DI VEGLIA dalle 22 di giovedì 24 alle 7.30 di venerdì 25 

marzo, turni di mezz’ora di Veglia, con possibilità di dormire in Oratorio. Ore 8.00  di Venerdì 25, Ufficio delle Letture e 

Lodi del Venerdì Santo. 

Creatività: Incontro Donne 22 marzo ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 01 aprile 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 

Dalla Vendita torte del 12 e 13 marzo, abbiamo ricavato € 840. Questo ci permette di coprire 

quasi tutti i costi dell’iscrizione e partecipazione alla GMG. Grazie a tutti coloro che con tanto 

affetto e gioia ci hanno sostenuto in questi mesi. 
 

 

Vivi anche tu il Giubileo della 

Misericordia 
 

 

 

Suffragi settimana dal 21/03/2016 al 27/03/2016 

 
  

S.Teresa  Lun 21 Mar 22 Mer 23 Gio 24 Ven 25 Sab 26 Dom 27 
Ore 8.30 Meneghetti Iris - - - Aliturgico - - 

Ore 18.00 - - - - Aliturgico - - 

 

S.Teresa, affidiamo al Padre: i nostro fratello SERLETTI Francesco e FERRO Riccardina. S.Basilio, affidiamo al Padre 

la nostra sorella Vaccari Ede che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  

 

S.Basilio  Lun 21  Mar 22 Mer 23 Gio 24  Ven 25 Sab 26 Dom 27  
Ore 18 Eugenia Metja Palomino; 

Colombi Enrico 

Massimo Giampieri ore 17.30:  - Aliturgico - - 

 

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 !!! 


