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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° 222                             sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 10 aprile 2016 – III DOMENIC@ DI P@SQU@ 

Lettura At 28, 16-28; Sal 97 (96), 1. 2b. 6. 7c. 9; Epistola Rm 1, 1-16b; Vangelo Gv 8, 12-19 

«Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» 

 
ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI CATECHISMO 

 

� Come avrete sentito dire o per esperienza diretta, la Diocesi di Milano ha cambiato 

modalità e percorso del Catechismo che inizia in 2° elementare, dura 4 anni, e termina tra 

la fine della 5°elementare e l’inizio della 1° media.  

� Quindi … il Catechismo inizia dai ragazzi che vanno in 2° elementare!!! 

� Il Catechismo diventa poi un cammino della famiglia all’incontro con un uomo 

vivente dal nome Gesù di Nazareth.  

� Per conoscerVi e farci conoscere, capire come sarà il percorso, abbiamo cambiato il modo d’accogliere nella 

Comunità Cristiana, voi famiglie che chiedete i Sacramente e i vostri ragazzi. 

� Pertanto non ci saranno le iscrizioni a partire dal mese di settembre!!! Vi chiediamo invece di chiamarci o 

mandare una mail per fissare un incontro con uno di noi 3 preti, durante il quale parlarci, conoscerci, 

comprenderci e poterci raccontare come sarà questo cammino da fare insieme.  

� Gli incontri sono necessari per avviare tutto il percorso del Catechismo, perché senza di VOI, non possiamo 

pensare far conoscere Gesù ai ragazzi!! Ci mettiamo a disposizione nei mesi di Maggio e Giugno 2016. 

Riprendono il 29 agosto e si chiudono il 17 settembre. Ci si vede poi alla Messa d’inizio anno!!! Affrettatevi a 

chiedere il colloquio, per evitare di trovarci all’ultimo giorno con tante famiglie che devono ancora fare il 

colloquio e con poco tempo a disposizione. Grazie!!!  

Don Adriano tel 022573588 mail parrs.teresa@alice.it 

Don Fabio tel 3473985254/022564898 mail.. donfabio.fossati@gmail.com 

Don Marco tel 329 0922 198 mail .. donmarcoferrandi@gmail.com         

 

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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• Sabato 9 alle ore 21 Chiesa di Gesù a Nazareth: Veglia decanale per i missionari martiri. 

• Venerdì 15 alle ore 15,30 Incontro della “Terza Età” a San Basilio 

 
 

 

 
 

� 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  

                                                         
 

 Mercoledì 13 alle ore 19,00 incontro “Al Passo della Parola” 
 

 
 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA domenica 17 aprile ore 11 II° anno IC, ore 15 I° anno IC. 

Preadolescenti: Venerdì 15 aprile ore 18.30, Incontro. 

Adolescenti: Lunedì 18 aprile ore 21, II° incontro di preparazione al GREST 2016. 

Giovani: Mercoledì 13 aprile ore 20.30, secondo incontro di preparazione alla GMG. 

Creatività: Incontro Donne 12 aprile ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 15 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. 

 

GMG 2016, dal 19 al 25 Luglio, Gemellaggio con la Diocesi di Katowice, 26 luglio-1 

agosto a Cracovia con Papa Francesco, NOI CI SAREMO !!! 
 

 

Vivi anche tu il Giubileo della 

Misericordia 
 

Suffragi settimana dal 11/04/2016 al 17/04/2016 
   

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

Ore 18.30 Mirko e Lino Aleotti, 

Denti Innocente 

per gli amici defunti 

del bar parrocchiale, 

Gianna 

Dora, Domenico, 

Guido e Bernardo 

- Giuseppe 

e Anna, 

Savino 

Costante e Oliva, 

fam. Grimoldi-Fondi 

- 

 

S.Teresa, affidiamo al Padre: i nostri fratelli BERDINI Andreina, BOVE Gaetano e VIRGILIO Ida che in questa settimana sono 

entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Lun 11 Mar 12 Mer 13 Gio 14 Ven 15 Sab 16 Dom 17 
Ore 18 Abbondanza Francesco, 

Matera Maria e Famiglia; 

Alessandra; Dalla Ricca 

Settimo 

- ore 17.30: 
Chiarolla Rosa e 

Caponio 

Annunziata 

Francesco 

e 

Gabriella 

De Rossi 

Maria; 

Zaza Luigi; 

Carlo, Giovanna e Dario 

Barbieri; Leo e Maria 

Arcieri; Emiliano, Giovanni 

e Rosaria; Fernando Vidal 

- 

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. 
 

ORARI DELLE SANTE MESSE - SANTA TERESA, Feriali ore 8.30 e 18.00 (da novembre a marzo) 18.30 (da aprile a ottobre), 

Prefestiva ore 18.30, Festive 10 – 11.30 e 18.30. SAN BASILIO, Feriale ore 18, Prefestiva ore 18, Festive 10 – 11.30 e 18. 

IN OR@TORIO !!! 
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