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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° 226                             sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 15 maggio 2016 – DOMENIC@ DI PENTECOSTE 

Lettura At 2, 1-11; Sal 104 (103), 1ab. 24a. 24c. 29b-31. 34; Epistola 1Cor 12, 1-11; Vangelo Gv 14, 15-20 

 «io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre». 

 “Imparare a dirsi addio” (Gaetano Piccolo – gli STATI GENERALI) 
Lungo la nostra vita siamo chiamati a vivere tanti distacchi, alcuni voluti, altri casuali, altri ancora subiti. Nasciamo proprio 

grazie al distacco più importante e forse anche più traumatico: il distacco dal grembo della nostra mamma. Chissà, forse 

questo distacco resta così impresso nella nostra memoria che ogni volta che la vita ci chiama a separarci da qualcuno o da 

qualcosa sentiamo di nuovo il dolore di quel primo istante. E così continuiamo a separarci, salutiamo la nostra infanzia, 

cominciamo a staccarci pian piano dalla nostra famiglia. A volte il tempo ci chiede di separarci dalle persone care e a volte 

ci separiamo dalla persona con cui abbiamo condiviso una vita. Fino a quando giungeremo poi all’ultimo distacco, in cui ci 

verrà chiesto di salutare questo mondo. Non è facile dirsi addio e forse proprio per questo, nel Vangelo di Giovanni, Gesù 

fa un lungo discorso per preparare i suoi discepoli a questo momento di distacco. Per quanto sia 

comunque sempre doloroso, il modo in cui viviamo il distacco dipende dal modo in cui abbiamo 

vissuto quella relazione. Con atteggiamento materno, Gesù chiede ai suoi discepoli di sapere 

attendere e di vivere con pazienza il tempo della sua assenza. Questa assenza di Gesù, il suo 

silenzio e la sua sconfitta, diventano emblematici di tutti quei momenti della nostra vita in cui 

facciamo fatica a trovare Dio, tutti i momenti in cui Dio ci sembra distante, in silenzio, introvabile. 

La vita ci chiede a volte di attraversare momenti di dolore o di sofferenza, momenti di aridità e desolazione, in cui Dio ci 

sembra assente. Forse proprio per questo motivo, nel Vangelo di Giovanni Gesù pronuncia un lungo discorso per salutare 

i suoi amici e prepararli a questo tempo di separazione. Nel cuore di chi si sente abbandonato, rimane un vuoto profondo. 

Così anche noi discepoli, quando Dio sembra lontano, ci portiamo nel cuore un vuoto che sembra incolmabile. Gesù chiede 

ai suoi discepoli di non perdere la memoria della relazione, ma di lasciarsi aiutare a ricordare: un altro sarà chiamato per 

difendere i discepoli nella lotta della vita che tenterà di cancellare il ricordo di quella relazione. Il Paraclito è l’avvocato 

chiamato a difendere nel processo, colui che si mette in mezzo e prende le parti di un altro nella lotta contro l’Avversario. 

Sì, una delle tentazione più grandi è dimenticare. Forse per questo Israele continua a ripetere e a ripetersi: Ascolta, Israele, 

non perdere la memoria del cammino che hai fatto insieme al tuo Dio. 

Perdere la memoria di una relazione è l’attentato più frequente compiuto contro il nostro cuore: siamo così concentrati sul 

dolore presente, sulla delusione del momento, sulla sbavatura all’idea di perfezione che avevamo della nostra relazione, 

che facilmente cancelliamo il ricordo della bellezza di una storia che ci ha accompagnati e ci ha fatto camminare insieme. 

Insegnare e ricordare nelle parole di Gesù diventano sinonimi: colui che viene in nostro aiuto, lo Spirito di Dio, ci aiuta a 

dare un senso a quello che abbiamo vissuto. Nel tempo faticoso dell’assenza di Gesù, bisognerà fermarsi e sforzarsi di 

ricordare quello che Gesù ci ha insegnato. Chi vive l’esperienza di sentirsi abbandonato si porta dentro un vuoto profondo. 

Gesù ne è consapevole e non banalizza questo sentimento. Il mondo promette cose che non può mantenere: la pace, nel 

linguaggio biblico, è la promessa di una pienezza di vita che il mondo non può assicurare. Il dono della pace è la possibilità 

di sperare nella certezza di non essere delusi. Solo chi si è sentito amato veramente può essere certo del ritorno della 

persona amata anche nel tempo della separazione. Chi ha fatto l’esperienza di sentirsi amato non si porta nel cuore il 

turbamento, ma la pienezza. Nell’amore vero non c’è posto per la paura. In tutto il suo discorso, Gesù non è mai da solo, 

non si presenta mai come unico, ma è sempre in relazione con il Padre. Nelle sue parole, Gesù non si mette mai al centro 

dell’attenzione: al centro c’è la vita degli altri, la vita delle persone amate, o l’amore che lo unisce al Padre. L’amore di Gesù 

non è mai ripiegamento, ma sempre donazione a qualcuno. Gesù non si percepisce mai come assoluto (cioè sciolto da 

legami), ma sempre in relazione con altri. A volte invece il nostro cuore è triste perché è abitato solo dal nostro io.  
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� RICORDIAMO CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL GREST 2016 IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO. 

� 21 maggio, pellegrinaggio Giubilare al Santuario del Beato Gnocchi, vedere il volantino in Chiesa. 

 
 

� Giovedì 19 maggio ore 21, Santo Rosario in Chiesa. 

� Venerdì 20 maggio ore 21 salone dell’Oratorio, le ACLI presentano lo spettacolo “CEMENTO”. 

� Sabato 21 maggio ore 17 in Biblioteca, Gorla domani invita alla presentazione del libro “Il Ritratto Perduto”. 

� 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 
 

 

                                                         

 

 Nel mese di maggio ogni sera si celebrerà il Rosario in chiesa alle ore 20,45; Martedì 17 il Rosario sarà 
alle ore 21,00 in Via Tanaro, 19. 

 Mercoledì 18 maggio alle ore 18.45 incontro “Al Passo della Parola”  
 Domenica 22 maggio alla Messa delle ore 10,00 festeggeremo gli anniversari di matrimonio, chi desidera 

partecipare fornisca il nominativo alla segreteria parrocchiale. 

 L'incasso relativo alle vendite delle torte per la Festa della Mamma è stato di Euro 375,00. 

 Festa Patronale 

 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA Domenica 15 maggio ore 10/12 Chiusura II° anno. 

Preadolescenti: Ci rivediamo al GREST o a settembre. 

Adolescenti: Lunedì 16 maggio ore 21, III° incontro di preparazione al GREST 2016. 

Giovani: Giovedì 19 maggio ore 21, Rosario animato dai giovani della GMG. 

Creatività: Incontro Donne martedì 17maggio ore 9-12. 

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 16/05/2016 al 22/05/2016 
  

S.Teresa Lun 16 Mar 17 Mer 18 Gio 19 Ven 20 Sab 21 Dom 22 
Ore 8.30 Sandionigi Enrico 

e Giovanna 

- - -   . - 

Ore 18.30 - - - Renata, 

Andrea 

Antonio, Rosaria, 

Franco, Carlo e Anna 

Per ringraziare di SIGNORE da 

parte di Alexander e Marvin Reyes 

- 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli - S.Teresa: Bottone Giuseppe, Marotti Luciano, Grosso Girolamo Antonio, Casorati 

Gian Carlo e S.Basilio: Rizzardi Cesare che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Lun 16 Mar 17 Mer 18 Gio 19 Ven 20 Sab 21 Dom 22 
Ore 18 Oliosi Anna e Gazzola 

Bartolo; Vittoria Sala 

Chiara e Raffaele 

Renzulli; Camilla e 

Pietro Manenti 

ore 17.30: 
Emanuele e 

Manuela 

- Gianni Versi Emiliano, Giovanni e 

Rosaria 

- 

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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