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Domenica 18 settembre 2016 – III DOMENIC@ DOPO IL M@RTIRIO DI S. GIOV@NNI IL PRECURSORE 

Lettura Is 43, 24c – 44, 3; Sal 33 (32), 3-4. 12-18. 20-21; Epistola Eb 11, 39 - 12, 4; Vangelo Gv 5, 25-36 

«Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà » 
 

S. Paolo l’ infaticabile Apostolo  

“di mezzo” 

Pellegrini nella Grecia paolina 

 

Paolo e Barnaba, Sila e Paolo, Paolo 

e Timoteo, Tito e Paolo. Non sono 

semplicemente nomi di persone. 

Sono nomi di uomini che, come vele 

avvolte dal soffio dello Spirito, 

hanno sospinto il Vangelo e la barca 

della Chiesa fuori dalla Palestina, pochi anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, verso il mondo 

intero. “Paolo e Sila giunsero dapprima a Derbe, poi proseguirono per Listra, dove incontrarono 

Timòteo, un credente che aveva la madre giudeo-cristiana, suo padre invece era greco. 2 Timòteo 

era ben visto dai cristiani di Listra e Iconio. 3 Paolo gli chiese di accompagnarli durante il viaggio….” 

(At 16,1-3) . Paolo è l’apostolo delle genti, il timoniere della missione della Chiesa, scelto dal Signore. 

Da persecutore dei cristiani prima, diventa compagno e discepolo di Barnaba fino ad essere 

riconosciuto punto di riferimento di numerose comunità cristiane da lui stesso fondate, custodite 

e amate. Con amore e sofferenza, con dedizione fedele e forza paterna. In silenziosa curiosità lo 

scorso mese abbiamo intrapreso il pellegrinaggio attraversando le più importanti città paoline 

(Tessalonica, Filippi, Corinto) e dove l’Apostolo si è soffermato nel corso della sua missione (Berea, 

Atene..). Gli scritti paolini e la parola di Dio dell’Eucaristia quotidiana ci hanno offerto spunti per 

tornare a considerare “le pietre basilari” della fede e della chiesa per la quale Paolo ha donato la 

vita sino al martirio. 

Anzitutto è evidente un grande amore per Gesù, e Gesù crocifisso, servo umile e non prepotente: 

“Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che 

sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio (1cor 1,23). 

La sua vicenda umana, carica anche di sofferenze, “cinque volte dai Giudei ho ricevuto i trentanove 
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colpi; [25] tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho 

fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde. [26] Viaggi innumerevoli, 

pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella 

città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; [27] fatica e 

travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità” (2 Cor 11, 24-27) 

ha trovato sempre la sorgente vitale nel mistero dell’Eucaristia: “io, infatti, ho ricevuto dal Signore 

quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del 

pane 24e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo 

in memoria di me. 25Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo 

calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me. 
26Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, 

finché egli venga”. (1Cor 11,23-26).   

L’amore per Gesù diventa concreto nella vita personale di Paolo e delle Comunità cristiane quando, 

sopra ogni differenza o tentativo di divisione a causa delle proprie debolezze, ci si sforza di vivere 

la carità: “la carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 

gonfia, 5non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male 

ricevuto, 6non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 7Tutto copre, tutto crede, tutto 

spera, tutto sopporta. 8La carità non avrà mai fine….3Queste dunque le tre cose che rimangono: la 

fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità! (1 Cor 13..).   

Essa è veicolo di comunione e aiuta a tessere trame di fraternità come l’Apostolo ricorda con parole 

cariche di grande affetto ai cristiani di Filippi: “Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra 

fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, non cesso di render grazie per 

voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della 

gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui.(…)“Vi 

esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che 

avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, 

cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.” (...) ”Scompaia da voi 

ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli 

gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.” 

(Ef1;4). 

Sorprende come il teologo Paolo scriva del mistero di Dio pensieri profondi e talvolta troppo alti e 

nello stesso tempo sia capace di calarsi dentro la realtà con una concretezza sorprendente. E’ 

l’Apostolo “di mezzo” tra l’amore profondo per Gesù che l’ha chiamato a conversione e la dedizione 

incondizionata alle sue comunità. Nel mezzo come ponte che unisce, parla all’uomo del mistero di 

Dio e a Dio dell’uomo che vive.  Impariamo a tener insieme la dimensione contemplativa con la 

dimensione pratica della vita perché giungiamo anche noi ad assumere la forma di vita che il figlio 

di Dio prese quando venne nel mondo. 
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Che l’Apostolo delle genti ci incoraggi sempre nel cammino che come discepoli compiamo dietro al 

Maestro. 

         Buon inizio anno pastorale 

           d.Adriano 

Editoriale per l’avvio dell’anno pastorale 2016/17 
  

Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati non ci sono più date disponibili. 

Forse alla gente l’anno pastorale appare come un insieme di iniziative stentate perché “siamo sempre meno e 

sempre più vecchi”. 

Forse sui bollettini parrocchiali non c’è più spazio per nuovi annunci. 

Allora, che pur con tutta la  buona volontà, delle indicazioni dell’Arcivescovo per l’anno pastorale 2016/17 non 

se ne farà nulla. 

L’Arcivescovo infatti propone di lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio a configurare un nuovo volto di Chiesa, una 

Chiesa riformata dalla docilità allo Spirito nell’”assecondare la realtà”.  

La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle sue storie: la proposta pastorale non chiede alle 

famiglie ulteriori impegni per essere “soggetti di evangelizzazione”. Piuttosto trova modo di accompagnare la 

vita ordinaria di ciascuna famiglia per aiutarla ad essere luogo di Vangelo:  nel dare la vita e nel custodirne la 

buona qualità si rivela anche il significato della vita e la sua vocazione. Che valga la pena di propiziare l’ascolto 

della Parola di Dio in famiglia e la partecipazione alla Messa domenicale? 

La realtà è la pluralità di presenze personali e associative: la proposta pastorale non vuole organizzare una 

spartizione di compiti, spazi e potere, né includere alcuni ed escludere altri. Piuttosto vuole alimentare un senso 

di comunione, così che il dono di ciascuno sia per l’edificazione di tutti. Che valga la pena di invitare tutti a 

partecipare alla Messa domenicale? 

La realtà è la società nella sua molteplicità di componente: la proposta pastorale non presume di esercitare una 

egemonia nella società plurale, ma offre a uomini e donne di questo tempo la testimonianza di una speranza 

affidabile. In altre parole vive la fede in modo che diventi cultura. Che valga la pena di incoraggiare i cristiani a 

conversare con colleghi, amici, vicini di casa sulle cose serie della vita? 

  

S.E. Mons. Mario Delpini Vicario Generale Arcidiocesi di Milano 

 

                                                                @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

 

 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE Festa di apertura dell’anno Oratoriano 
o Ore 10 Santa Messa all’aperto sul campo da Basket, con 

mandato agli Educatori, Catechisti, Maestre Scuola d’Infanzia, 

Dirigenti e Allenatori US Gorla. 

o Ore 11.30 lancio dei palloncini. 

o Ore 12.00 PRANZO DI CONDIVISIONE NEL SALONE 

DELL’ORATORIO….. siamo tutti invitati: i ragazzi 

dell’Iniziazione Cristiana con catechisti e le loro famiglie, i 

ragazzi della Scuola d’Infanzia con maestre e le loro famiglie, 

i ragazzi che giocano nell’US Gorla con Dirigenti, Allenatori e 

famiglie, Preadolescenti, Adolescenti, Giovani. TUTTE LE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 

indipendentemente dall’età e anche i singoli… senza problemi d’età dagli 0 ai 120 anni…..  

� partecipare è semplice, basta portare qualcosa da casa, da condividere con tutti gli altri, e 

consegnarlo nella cucina dell’oratorio, tra le 11 e le 11.45. 

o Ore 15 in avanti… pomeriggio di festa, giochi e divertimento per tutti….. 
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� Giochi da cortile organizzati dalle nostre mamme 

� Giochi per tutti, organizzati dai nostri ragazzi che hanno partecipato alla GMG 

� Tiro con l’arco per i bambini 

� Laboratorio di VIET VO DAO offerto a tutti i ragazzi 

 

Durante la giornata: Banco Stencils Scuola d’Infanzia. Banco per iscrizioni al laboratorio creatività. Banco 

vendita e iscrizioni a ORATORIOINCUCINA. Banchetti con programmi e iscrizioni percorsi PREADO, ADO e 

GIOVANI. 
 

Funzionerà Banco Gastronomico e Crepes…… vi aspettiamo…. TUTTI 
 

               

                   @vvisi S[nt[ T_r_s[ 

 

� DOMENICA 2 OTTOBRE FESTA DELLA PARROCCHIA…. A breve il programma. 

� Il CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI, vi invitiamo a contribuire al sostegno delle tante 

famiglie in difficoltà.  
                                                                                           

Avvisi San Basilio 
 

 Dal 20 settembre riparte la Scuola d’Italiano per Stranieri… iscrizioni in Parrocchia. 

 
 

 
 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA Gli incontri riprendono dopo la festa d’apertura dell’anno oratoriano del 25 settembre. 

Preadolescenti: VENERDI’ 30 SETTEMBRE, PRESENTAZIONE DEL PERCORSO A GENITORI E RAGAZZI. 

Adolescenti: LUNEDI’ 3 OTTOBRE, CENA DI CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE DEL PERCORSO. 

Giovani: a presto la data del primo incontro.  

Creatività: a presto le date degli incontri. 

Oratorio in cucina: 22 ottobre e 19 novembre 2016. 21 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile e 12 maggio 2017. 

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. 
 

 

Vivi anche tu il Giubileo della 

Misericordia 
 

 

 

Suffragi settimana dal 19/09/2016 al 25/09/2016 
   

S.Teresa Lun 19 Mar 20 Mer 21 Gio 22 Ven 23 Sab 24 Dom 25 
Ore 8.30 Arrighi Anna e 

Candida 

- - - Gina  - - 

Ore 18.30 Giuliana, Angelo, 

Maria Forlonia 

- Giancarlo 

Loni, Elena 

Melzi-Malosio Giuseppe-

Alessandrina 

Gianfranco, Maria Maggi, Luigi, 

Giordano, Fam. Piazza 

- 

 

S.Basilio Lun 19 Mar 20 Mer 21 Gio 22 Ven 23 Sab 24 Dom 25 
Ore 18 . .   Eva e Pietro Baron Walter Lazzarini Maria ed Eugenio; Vincenzo - 

 

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. 
 

IN OR@TORIO !!! 


