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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° 233                             sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 26 giugno 2016 – VI DOMENIC@ DOPO PENTECOSTE   

Lettura Es 24, 3-18; Sal 50 (49), 1-6; Epistola Eb 8, 6-13a; Vangelo Gv 19, 30-35 

«Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito». 
 

LA VIRTÙ DELLA COERENZA “AGIRE COME SI PENSA” 

(Nunzio Galantino) «Credere in qualcosa e non viverla, è disonestà», sosteneva Gandhi. Non è 
un mistero il carattere polisemantico di alcune parole: il loro significato risente per lo più del 
contesto nel quale vengono utilizzate. La coerenza ha sostanzialmente due significati: a) «Intima 
connessione e interdipendenza di parti»; b) «Costanza logica o affettiva nel pensiero e nelle 
azioni». I due significati - il primo più usato nelle scienze naturali, il secondo nel linguaggio 
comune - hanno una loro "coerenza" interna: entrambi si riferiscono alla relazione "logica" fra 

parti di uno stesso organismo. Nel caso dell' uomo, la coerenza è l' intima connessione e interdipendenza fra pensiero e 
azioni, tra decisione e impegno teso a realizzarla. La chiarezza con la quale è possibile "definire" la coerenza è inversamente 
proporzionale alla sua pratica. Senza che sia stato cancellato dal vocabolario, assistiamo di fatto a un esilio del termine e 
più ancora della sua pratica. Il nostro mondo, a tutti i livelli, è pieno di persone che presumono di insegnare il giusto e di 
legiferare sul bene comune mentre vivono in modo platealmente distante da quello decidono per gli altri. Si pensi a un 
tema di forte attualità: la riforma delle pensioni - con tagli economici e tagli alla speranza per i giovani - effettuata, votata 
e sostenuta da soggetti con pensioni d' oro. Ancora: vi sono persone talmente evolute che sui "social" hanno migliaia di 
"amici", ma che concretamente (o coerentemente?) non sono disposte ad usare un istante del proprio tempo per intuire 
esigenze, bisogni, emozioni della schiera di amici che si vantano di avere. Nell'ambito del lavoro, poi, siamo abituati a darci 
appuntamenti e scadenze che nessuno rispetterà mai, prendiamo impegni che nessuno onorerà mai, prendiamo decisioni 
contrarie alla nostra volontà. E perdiamo credibilità, soprattutto ai nostri occhi, davanti alla nostra coscienza e, ciò che è 
peggio, davanti ai nostri giovani. «I giovani - diceva Sandro Pertini - non hanno bisogno di sermoni, ma di esempi di onestà, 
di coerenza e di altruismo». È vero: se la coerenza è «quando ciò che dici, ciò che fai e ciò che pensi è ciò che sei» può 
capitare anche di non riuscire a essere coerenti. Le decisioni prese a maggioranza possono non rispettare ciò che pensi e 
ciò che sei; le decisioni prese da altri possono costringerti a cambiare i tuoi comportamenti. Ma il rispetto di una decisione 
contraria alla propria volontà non è necessariamente mancanza di coerenza: può essere rispetto delle regole democratiche 
e/o delle persone che sono sempre oltre la legge e oltre le regole. Invocare invece la coerenza per non cambiare mai idea 
o opinione è mancanza di intelligenza, nel senso di intus legere (stare dentro) la storia. A fronte dei momenti di solitudine 
che spesso accompagnano l'esercizio della coerenza, ricordo Camus: «Che cos' è la felicità se non il sincero accordo tra un 
uomo e la vita che conduce?». 
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ORARIO ESTIVO SS. MESSE   LUGLIO-AGOSTO  S. Teresa 

MESE DI  LUGLIO 

 
    S. MESSA  feriali        ore 18.30 
    Sabato         ore 18.30 (mattino sospesa) 
    Domenica  ore 10.00 e 18.30 



2 
 

 

MESE DI  AGOSTO 

      S. MESSA  feriali       ore 8.30  
    Sabato   ore 18.30 (mattino sospesa) 
    Domenica  ore 10.00 e 18.30 

 

 
 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE   LUGLIO-AGOSTO  S. Basilio 
MESE DI  LUGLIO 

S. MESSA  feriali        ore 18.00 
     Sabato         ore 18.00 
     Domenica  ore 10.00 e 11.30 

MESE DI  AGOSTO 

S. MESSA  feriali       ore 18.00  
     Sabato   ore 18.00  

     Domenica  ore 10.00 e 11.30 

  

 
 
 

 
 

 

 
 

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 27/06/2016 al 03/07/2016 
   

S.Teresa Lun 27 Mar 28 Mer 29 Gio 30 Ven 01 Sab 02 Dom 03 
Ore 8.30 - - - - - No Messa - 

Ore 18.30 Trovatore Antonio, 
Domenico e Assunta 

Ida e 
Alessandra 

- Diana  Gualtiero e Innocente Guglielmo e Norma - 

S.Teresa, Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Modesti Luigi e Cancelli Luciano che in questa settimana sono entrati nella 

vita eterna. Accogliamo con gioia: Alcino Leonie, Curci Alice, Faragò Daniele, Hernandez Josè Mario, Pecin Daniel, 

Rubertà Asja  che ricevendo il Sacramento del Battesimo, entrano a far parte della Comunità Cristiana. 
 

S.Basilio Lun 27 Mar 28 Mer 29 Gio 30 Ven 01 Sab 02 Dom 03 
Ore 18 Emanuele 

e Manuela 

secondo intenzioni 
famiglia Pierro 

  - Carlo Agnatica; Chiara e 
Raffaele Renzulli 

Igino Nicola; Giuseppe e 
Vincenza 

- 

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. 
 

CARISSIMI AMICI…. BUONE VACANZE A TUTTI…  

CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE 

IN OR@TORIO !!! 


