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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° 231                             sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 12 giugno 2016 – IV DOMENIC@ DOPO PENTECOSTE   

Lettura Gen 4, 1-16; Sal 50 (49), 1. 8. 16-17. 20-21; Epistola Eb 11, 1-6; Vangelo Mt 5, 21-24 

 «lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello». 
 

 

IL PUNTO CENTRALE DELLA NOSTRA ESISTENZA 

MARCO BENNICI – GLI STATI GENERALI) 

 
 Antonie Leiris, se la vostra memoria troppo corta non si è già dimenticata di lui, è il padre di Melvil. Ed è anche 

il compagno di Hélène, una delle persone tragicamente scomparse nella strage del Bataclan. Scrisse a caldo su 

Facebook agli attentatori, proclamando che non avrebbe avuto tempo, né voglia per l’odio, perché suo figlio di 

diciassette mesi lo stava aspettando per giocare e per addormentarsi. Ed anche perché quelle “anime morte” 

non se lo sarebbero meritato. E scrisse anche alla feroce 

intimità di ognuno di noi, insegnando a tutti quale sia il vero 

punto centrale della nostra esistenza. Io lessi quello sfogo 

bellissimo più volte, riuscendo ad entrare, nemmeno tanto in 

punta di piedi, in casa sua, nella reggia di tutti quei piccoli 

grandi equilibri che i novelli genitori cercano di porre in essere 

per garantire ai loro piccoli la migliore delle esistenze possibili. 

Ed ho capito il dono speciale di essere padre delle mie 

bambine. 

Viviamo in un’epoca strana, sfacciatamente epocale. E 

perdonatemi il voluto bisticcio di parole. I termini di questa stranezza hanno tanti nomi: terrore, terrorismo, 

razzismo, xenofobia, chiusura delle frontiere, migrazioni di massa, corruzione, traffici illegali, crisi economica, 

europexit, brexit, grexit, guerra, bulimia economica, indifferenza, anzi … totale indifferenza. E così sia. Ma vi siete 

mai veramente chiesti quale sia il punto centrale, il vero punto centrale della nostra esistenza? Antonie ci scrive 

che è l’amore. Oppure l’assenza d’amore, quindi l’amore negato, violato, esiliato. E lui da quella assenza di amore 

dovuta alla straziante mancanza della sua Hélène ne trae argomento per provare ad insegnare qualcosa di più al 

suo Melvil. Perché attorno a loro due, ci dice Antonie, si è intessuta una rete di solidarietà a livello internazionale 

con persone che mandano di tutto a quel bambino che della mamme potrà sapere qualcosa solo tramite le parole 

del babbo. 

L’amore. Appunto. E come lo definisci l’amore, quando mancano tutte le coordinate necessarie a focalizzarne 

l’essenza? Antonie ci prova da solo a farlo, a vantaggio del suo piccolo. Ne ha scritto e ne scrive in un libro di 

prossima uscita, perché provare a spiegarlo potrebbe essere utile a tutti, oltre che a lui stesso. L’amore è anche 

“resistenza individuale”, perché né lui, né suo figlio, né noi vogliamo cedere all’odio. A questa deriva che i fanatici 

di oggi vogliono imporci a tutti i costi. Ma il punto centrale della nostra esistenza dipende solo da noi e dai valori 

che vogliamo preservare. E’ quella gioia di esistere che si innesta nelle relazioni vere, quelle filiali, familiari e 

amicali e che nessuno potrà mai tirarci via. E qui siamo ad un livello di libertà superiore, praticamente 

inaccessibile a qualsiasi forma di violenza esteriore. E’ questa la nostra meravigliosa essenza di uomini del XXI 

secolo, con tutte le indubbie contraddizioni del caso. E che Dio se ne prenda cura! 
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� GIOVEDI’ 16 GIUGNO ORE 18, nell’aula Colombo del Polo Riabilitativo PINI, incontro sul 

teme (AFA) Attività Fisica Riadattata, un nuovo servizio offerto alla cittadinanza, che partirò da Ottobre. 

 

 
 

� 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.  

 
 

                                                         

 

 Facciamo un piccolo rendiconto economico della Festa Patronale: 
il ricavato del pranzo è di € 1772,00, le spese sono state 535,00, il banco vendita ha incassato € 300,00, la lotteria ha incassato 
€ 563,00, mentre le spese sono state di € 284,00; il costo dello spettacolo è stato di € 200,00. 
Il totale delle entrate è stato di € 3085,00, le uscite € 1469,00, il guadagno finale per la parrocchia è stato di € 1616,00. 
 
 

 
 

 

 
 

BUON GREST 2016 AGLI ANIMATORI E AI RAGAZZI ☺ 
 

 

 

 

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 13/06/2016 al 19/06/2016 

 
   

S.Teresa Lun 13 Mar 14 Mer 15 Gio 16 Ven 17 Sab 18 Dom 19 
Ore 8.30 - - - - - - - 

Ore 18.30 Daniela Vincenzo, Costa 

Carmela, Fera Antonio 

- Anna, 

Giuseppe 

Giovanni  Adriano  Annamaria, Giuseppe, Angela e 

Francesco, Oliva, Costante 

- 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli - S.Teresa: Vitagliano Maria che in questa settimana è entrata nella vita eterna.  

 
 

S.Basilio Lun 13 Mar 14 Mer 15 Gio 16 Ven 17 Sab 18 Dom 19 
Ore 18 Chiarolla Rosa e 

Caponio Annunziata 

Defunti della 

Divina 

Misericordia 

  - Chiara e Raffaele 

Renzulli 

Emiliano, Giovanni e 

Rosaria; Boerci Luigi 

Penza Luigi 

 

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[ 


