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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° 238                             sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 02 ottobre 2016 – FEST@ P@TRON@LE DI S@NT@ TERES@ ^_l B. G. 

Lettura Is 56, 1-7; Sal 119 (118), 9-16; Epistola Rm 15, 2-7; Vangelo Lc 6, 27-38 

«amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che 

vi trattano male. » 
 

 

La vita buona del Vangelo tra presente e futuro: la proposta di pastorale giovanile per l’anno 

pastorale 2016-2017 

Il cammino dell’anno pastorale che inizia continua  con lo stesso obiettivo dell’anno precedente: educarsi al pensiero di 

Cristo, assumere lo sguardo di Gesù. Alla domanda: “tu come la pensi?” dovremmo riuscire a rispondere non solo offrendo 

un’opinione personale ma rendendo evidente il pensiero di Cristo, facendone cogliere tutta la forza, la bellezza,  la verità. 

Siamo inoltre nel pieno dell’Anno Santo della Misericordia. Sappiamo che la misericordia è l’essenza del pensiero di Cristo, 

è come il cuore per l’occhio: se il cuore è ripiegato su di sé, gli occhi si ammalano e tutto si sfuoca. Vogliamo dunque 

raccogliere nell’anno pastorale che abbiamo davanti l’eredità del Giubileo della Misericordia, unendo insieme il pensare e 

l’agire, il valutare e il decidere, perché – come ci ricorda l’apostolo – “a spingerci è l’amore di Cristo” (2Cor 5,14). 

il testo guida per la Pastorale Giovanile scelto quest’anno è Mt 19, 16-22. Il protagonista è un giovane animato da un grande 

desiderio di vita. il suo incontro con Gesù potrebbe dare pieno 

appagamento a quanto egli cerca con verità, ma i beni posseduti si 

frappongono tra lui e il Signore della vita, ed egli se ne va triste. Il 

desiderio di vita vera anima il cuore di questo giovane, ma prima 

ancora anima il cuore di Gesù. Egli sa che dall’accoglienza del suo 

invito dipenderà il raggiungimento di quanto quest’uomo desidera. È 

l’appello del Vangelo, decisivo, che arriva alla coscienza libera, 

domanda fiducia totale, coraggio di assumere il suo pensiero. In gioco 

c’è la gioia di vivere, la letizia interiore, la beatitudine che Gesù 

annuncia. 

In questa direzione muove dunque quest’anno il nostro cammino con 

i giovani e i ragazzi, alla scuola di colui che, come vero Signore  della 

vita, chiama a seguirlo nella libertà. Questo ci è chiesto: concentrarsi 

sull’essenziale per sentire tutta la forza della voce del Signore; lasciarsi 

guidare da lui a riconoscere con umiltà i lacci che tengono avvinta la 

nostra libertà  e ci impediscono di dare compimento ai nostri desideri 

più veri. Una promessa accompagna questo invito a scegliere nella 

libertà di stare con lui: “Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma 

avrà la luce della vita” (Gv 8,12). 

S.E. mons. Pierantonio Tremolada 

Vescovo 

Vicario Episcopale per l'Evangelizzazione e i Sacramenti 
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                                                                @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

 

 

Lunedì 10 ottobre ore 21, Consiglio Pastorale a San Basilio. 
               

                            @vvisi S[nt[ T_r_s[ 

 

� Cerchiamo persone che vogliano unirsi al Gruppo dei MISSIONARI per la visita Natalizia alle famiglie. 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa mancare il suo 
contributo, sono stati donati per la Raccolti dalla vendita delle croci e banco gastronomica per la festa dell’oratorio € 

720,00.  
� Il CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI, vi invitiamo a contribuire al sostegno delle tante 

famiglie in difficoltà.  
                                                                                         

Avvisi San Basilio 
 

 Con mercoledì 5 ottobre riprende l’adorazione settimanale per cui la messa delle ore 18,00 è anticipata alle 
ore 17,30 

 Sempre con mercoledì 5 ottobre riprende l’incontro di spiritualità al “Passo della Parola” alle ore 18,45 in 
cappellina; 

 
 

 
 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 2 ottobre ore 11 – 1° incontro del III° anno, ore 15.30 incontro genitori del 
III° anno. Domenica 9 ottobre, 1° incontro del I° e del II° anno. 

Preadolescenti: VENERDI’ 7 ottobre ore 18.30 1° incontro, Film e Pizzata, termine verso le ore 21. 

Adolescenti: LUNEDI’ 10 OTTOBRE, 1° Incontro: Essere Corpo. 

Giovani: Domenica 9 ottobre ore 21, presentazione del percorso e 1° tappa.  
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 03/10/2016 al 09/10/2016 
   

S.Teresa Lun 03 Mar 04 Mer 05 Gio 06 Ven 07 Sab 08 Dom 09 
Ore 8.30 Rosaria  - Emilia, Bernardo, 

Cesare e Domenico 
- - - - 

Ore 18.30 Tutti i defunti della Parrocchia e Piergiuseppe - Emilio Cuzzi - Mario  Valter  - 

S.Teresa, Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Borroni Rosa che in questa settimana è entrata nella vita eterna.  

 
S.Basilio Lun 03 Mar 04 Mer 05 Gio 06 Ven 07 Sab 08 Dom 09 

Ore 18 . Don William 
e famigliari 

ore 17,30: 

Silvia 
- Abbondanza Francesco, Matera 

Maria e famiglia; Famiglia Pengo 
Ribola Ennio e 

Giuseppina 
Gabriela ed Elio; 

Antonia e Alfonso 

 

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 !!! 


