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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° 230                             sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 05 giugno 2016 – III DOMENIC@ DOPO PENTECOSTE m[n^[to [gli [nim[tori  

Lettura Gen 3, 1-20; Sal 130 (129), 1-6; Epistola Rm 5, 18-21; Vangelo Mt 1, 20b-24b 

 « Giuseppe, figlio di Davide, non temere ». 
 

 

RIFLESSIONI DI UNA MAMMA-CATECHISTA 
 

Nel corso di questi due anni da mamma-catechista, mi è capitato qualche volto di accogliere lo sfogo 

di qualche mamma. Brave, buone e belle mamme. Che però, talvolta, sono arrabbiate. Perché, 

insomma, l’obbligo del catechismo una domenica sì ed una no è davvero pesante. I bambini hanno tanto 

da fare tutta la settimana, se penso ai genitori, peggio mi sento: a volte impegnati nel lavoro anche il 

sabato, così che non resta solo la domenica da sfruttare, ma ci sono i compiti da fare…. e ci si mette di 

mezzo pure il catechismo!  Non basta: a volte è richiesta anche la presenza dei genitori, mentre, una volta, i nostri ci 

portavano e venivano a prendere e finita lì. Tutto vero. Beh, quasi. 

Una cosa non proprio vera è che si tratti di un obbligo. Ma manco per idea. La classe di mia figlia è piena di bambini felici e 

beati che non seguono alcun corso di catechismo, non faranno la Prima Comunione, né tanto meno la Cresima. Cresceranno 

bene ugualmente, non incorreranno in nessuna ira divina (magari giusto in quella della nonna bacchettona, se ce l’hanno), 

saranno – date le premesse – ottime persone. Senza trascurare il fatto che, ora della quinta, si saranno fatti una cifra di gite 

fuori porta in più della mia bimba, la Domenica. Non è un obbligo, quindi. E’, questo sì, un grosso impegno. E lo dice una 

che ha mille interessi, oltre che mille impegni. Una a cui piace andare in montagna d’inverno e a zonzo in primavera... una, 

semplicemente, a cui la domenica mattina fa comodo stare a casa a “portarsi in pari “ con gli arretrati della settimana che 

il lavoro, il marito e le due figlie spesso comportano.  Il vero centro della questione è, allora, chiedersi il PERCHE’ di tutto 

questo sbattimento, posto che abbiamo assodato che nessuno di noi ha tenenze masochiste. Parlando di me, di mio marito, 

a volte ci viene da chiederci “chi ce lo fa fare? ” . E, da catechista,  i musi lunghi di certi bimbi , certi giorni, dei loro papà e 

mamme in oratorio, nonché i cazziatoni del Don ( eh sì, ci cazzia) non è che proprio siano uno sprone positivo.  

E allora? Ecco, la verità è che io ci credo, nei valori che Gesù ci ha insegnato. Credo fermamente che se anche solo nella 

mia vita riuscissi a metterne compiutamente in atto una piccolissima parte, sarei una bellissima persona e la mia vita 

sarebbe degna di essere stata vissuta. Io non lo so con certezza assoluta se Lui sia figlio di Dio o no, lo scoprirò con la mia 

morte; ci spero moltissimo, ho dei ragionevoli sospetti, ma siccome assomiglio molto più a Tommaso che a Giovanni, non 

ne ho la sicurezza matematica (ok, mi licenzieranno da catechista). Quello che so con certezza è che il Suo esempio è quello 

che voglio seguire e quello che vorrei seguissero le mie bimbe (con tutte le difficoltà del caso: il Cristianesimo, quello vero, 

quello tosto, non è per niente un a religione facile. Come dico spesso ai bimbi : non è una religione per piscialetto). Ed è 

per questo che, una domenica mattina sì e una no, tengo fede al mio impegno, mi trascino dietro mia figlia e andiamo a 

catechismo. Ed è sempre per questo che, non essendoci catechiste disponibili, ho accettato di fare io la catechista. Perché 

penso sia qualcosa di importante per la crescita spirituale della mia bimba, un qualcosa che può nutrire il suo cuore. Ai 

bambini, si sa, si insegna molto più con l’esempio che con le parole. Quindi anche io, mamma, quando ho voglia zero di 

andare a catechismo, perché vorrei dormire, andare a correre, andare al lago (non necessariamente in quest’ordine) 

sfodero il migliore dei miei sorrisi e dico a mia figlia: “Dai che oggi ci divertiamo”. Il che poi, in effetti, spesso accade. Perché 

la vera verità è che io e la mia co-catechista andiamo lì con la lezioncina bella pronta, ma poi non è che si faccia sempre 

proprio quello che ci si era prefisso. Perché i bambini sono imprevedibili, spumeggianti …e poi, adesso che, ormai, c’è un 

po’ di confidenza, ti interrompono venti volte perché ti devono raccontare che Tizio (che tu ovviamente non sai 

assolutamente chi sia) martedì ha fatto questo, mentre la zia Teresa (per te altra illustre sconosciuta) giovedì ha fatto 

quest’altro. E, soprattutto, i bambini non hanno poi troppo bisogno di apprendere nuove nozioni. Perché, posso garantirlo 
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ma le mamme ed i papà lo sanno bene, hanno già dentro tantissimo, molto più di noi; dobbiamo solo aiutarli a tirarlo fuori, 

guidarli.  Sinceramente, in questi quasi due anni ho molto più imparato io da loro che loro da me, mi hanno dato molto più 

di quello che io do’. In effetti, sono molto più vicini a Dio di quanto lo siamo noi adulti (e Gesù ce lo ha ben detto). 

Stare con loro è un regalo.  Forse forse, se qualche mamma o papà provasse quanto è bello stare a lezione con loro, anche 

se sono dei casinisti, mi sa che mi invidierebbe. Voglio dire: avete mai visto mettere in scena da un gruppo di ottenni il 

miracolo del paralitico? Assicuro che è da sbellicarsi (e comunque non siamo riusciti a rappresentarlo proprio fino in fondo 

perché il paralitico rantolava troppo, tra l’eccessiva ilarità degli Apostoli e di Gesù…ma spesso dicono “Paola rifacciamo il 

paralitico?”) Io vorrei ringraziare di cuore tutti i miei bimbi ed i loro genitori perché comunque, anche se talvolta 

brontolando, ci sono. E non è poco. Anzi è tantissimo. E vorrei anche dire a questi splendidi mamme e papà: se ci credete, 

se per voi è importante, se non è un dovere ma un impegno che avete preso perché ritenete sia bene per i vostri bimbi, 

accompagnateli col sorriso. Perché se anche all’inizio sarà un sorriso un po’ forzato, poi a sorridere ci si prende gusto… 

 
                                                                                            @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

� Buona Estate a tutti…….. 

 
 

� Da venerdì 3 giugno è sospesa l‘adorazione Eucaristica. 

� Il Centro d’Ascolto, durante l’Oratorio Estivo, opererà nella sala parrocchiale. ABBIAMO BISOGNO di 

ALIMENTI NON DEPERIBILI, Prodotti in scatola e a lunga conservazione.  

 
 

                                                         

 

 Con il mese di giugno sospendiamo l’Adorazione Eucaristica del mercoledì, pertanto, la Messa torna 
ad essere alle ore 18,00.  
 

 
 

 
 

 

Giovani:. Mercoledì 8 giugno ore 19.30 in Oratorio, pranzo coi genitori dei giovani della GMG. 

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 06/06/2016 al 12/06/2016 
   

S.Teresa Lun 06 Mar 07 Mer 08 Gio 09 Ven 10 Sab 11 Dom 12 
Ore 8.30 Emilia, Cesare, 

Bernardo e Domenico 

- - - - Mauro e Claudio - 

Ore 18.30 Tiziana Perla, Francesco, 

Giorgio 

Chiesa Anna, Angelo e 

Rina, Walter 

Ezio Giancarlo, 

Paola 

Denti Innocente, 

Rossana, Achille 

- 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli - S.Teresa: Scarparo Mirella Maria e S.Basilio: Longoni Carlo che in questa settimana 

sono entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Lun 06 Mar 07 Mer 08 Gio 09 Ven 10 Sab 11 Dom 12 
Ore 18 - -   Gabriela ed Elio; Antonia e 

Carmela; Lanzetta Giovanni 

Abbondanza 

Francesco, Matera 

Maria e Famiglia; 

Vergottini Gianfranco 

- Grazia, Calogero, 

Salvatore, Vincenza e 

Vincenzo; Virgilio; 

Anghinoni Carlo Angelo 

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 !!! 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 


