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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° 239                            sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 09 ottobre 2016 – VI DOMENIC@ DOPO IL M@RTIRIO DI S. GIOV@NNI IL PRECURSORE 

 

Lettura 1Re 17, 6-16; Sal 4, 2. 4-8; Epistola Eb 13, 1-8; Vangelo Mt 10, 40-42 

«Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io 

vi dico: non perderà la sua ricompensa» 
 

 

 

Guerra Mondiale contro il Matrimonio… Ieri sera, durante il volo da Baku a Roma al termine del 
Viaggio Apostolico in Georgia e Azerbaijan, Papa Francesco ha incontrato i giornalisti a bordo dell’aereo 
in una conferenza stampa, riportiamo la risposta a due domande: 
 

Maria Elena Ribezzo:  
Salve, Santità, buona sera. Senta, Lei ieri ha parlato di una guerra mondiale in atto contro il matrimonio, e in 

questa guerra ha usato parole molto forti contro il divorzio: ha detto che sporca l’immagine di Dio; mentre nei 

mesi scorsi, anche durante il Sinodo, si era parlato di un’accoglienza nei confronti dei divorziati. Volevo sapere 

se questi approcci si conciliano, e in che modo. 

 



2 
 

Papa Francesco: 

Tutto è contenuto, tutto quello che ho detto ieri, con altre parole - perché ieri ho parlato a braccio e un po’ a 

caldo – si trova nell’Amoris laetitia, tutto. Quando si parla del matrimonio come unione dell’uomo e della donna, 

come li ha fatti Dio, come immagine di Dio, è uomo e donna. L’immagine di Dio non è l’uomo [maschio]: è l’uomo 

con la donna. Insieme. Che sono una sola carne quando si uniscono in matrimonio. Questa è la verità. È vero che 

in questa cultura i conflitti e tanti problemi non sono ben gestiti, e ci sono anche filosofie dell’“oggi faccio questo 

[matrimonio], quando mi stanco ne faccio un altro, poi ne faccio un terzo, poi ne faccio un quarto”. E’ questa 

“guerra mondiale” che Lei dice contro il matrimonio. Dobbiamo essere attenti a non lasciare entrare in noi queste 

idee. Ma prima di tutto: il matrimonio è immagine di Dio, uomo e donna in una sola carne. Quando si distrugge 

questo, si “sporca” o si sfigura l’immagine di Dio. Poi l’Amoris laetitiaparla di come trattare questi casi, come 

trattare le famiglie ferite, e lì entra la misericordia. E c’è una preghiera bellissima della Chiesa, che abbiamo 

pregato la settimana scorsa. Diceva così: “Dio, che tanto mirabilmente hai creato il mondo e più mirabilmente lo 

hai ricreato”, cioè con la redenzione e la misericordia. Il matrimonio ferito, le coppie ferite: lì entra la 

misericordia. Il principio è quello, ma le debolezze umane esistono, i peccati esistono, e sempre l’ultima parola 

non l’ha la debolezza, l’ultima parola non l’ha il peccato: l’ultima parola l’ha la misericordia! A me piace 

raccontare – non so se l’ho detto, perché lo ripeto tanto – che nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Vézelay 

c’è un capitello bellissimo, del 1200 più o meno. I medievali facevano catechesi con le sculture delle cattedrali. 

Da una parte del capitello c’è Giuda, impiccato, con la lingua fuori, gli occhi fuori, e dall’altra parte del capitello 

c’è Gesù, il Buon Pastore, che lo prende e lo porta con sé. E se guardiamo bene la faccia di Gesù, le labbra di Gesù 

sono tristi da una parte ma con un piccolo sorriso di complicità dall’altra. Questi avevano capito cos’è la 

misericordia! Con Giuda! E per questo, nell’Amoris laetitia si parla del matrimonio, del fondamento del 

matrimonio come è, ma poi vengono i problemi. Come prepararsi al matrimonio, come educare i figli; e poi, nel 

capitolo ottavo, quando vengono i problemi, come si risolvono. Si risolvono con quattro criteri: accogliere le 

famiglie ferite, accompagnare, discernere ogni caso e integrare, rifare. Questo sarebbe il modo di collaborare in 

questa “seconda creazione”, in questa ri-creazione meravigliosa che ha fatto il Signore con la redenzione. Si 

capisce così? Sì, se prendi una parte sola non va! L’Amoris laetitia – questo voglio dire –: tutti vanno al capitolo 

ottavo. No, no. Si deve leggere dall’inizio alla fine. E qual è il centro? Ma… dipende da ognuno. Per me il centro, 

il nocciolo dell’Amoris laetitia è il capitolo quarto, che serve per tutta la vita. Ma si deve leggerla tutta e rileggerla 

tutta e discuterla tutta, è tutto un insieme. C’è il peccato, c’è la rottura, ma c’è anche la misericordia, la 

redenzione, la cura.Mi sono spiegato bene su questo? 

 

Joshua McElwee: 

Grazie, Santo Padre. In quello stesso discorso di ieri in Georgia, Lei ha parlato, come in tanti altri Paesi, della 

teoria del gender, dicendo che è il grande nemico, una minaccia contro il matrimonio. Ma vorrei chiedere: cosa 

direbbe a una persona che ha sofferto per anni con la sua sessualità e sente veramente che c’è un problema 

biologico, che il suo aspetto fisico non corrisponde a quello che lui o lei considera la propria identità sessuale? 

Lei come pastore e ministro, come accompagnerebbe queste persone? 

 

Papa Francesco: 

Prima di tutto, io ho accompagnato nella mia vita di sacerdote, di vescovo – anche di Papa – ho accompagnato 

persone con tendenza e con pratiche omosessuali. Le ho accompagnate, le ho avvicinate al Signore, alcuni non 

possono, ma le ho accompagnate e mai ho abbandonato qualcuno. Questo è ciò che va fatto. Le persone si 

devono accompagnare come le accompagna Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti 

a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente: “Vattene via perché sei omosessuale!”, no. Quello che io ho detto riguarda 

quella cattiveria che oggi si fa con l’indottrinamento della teoria del gender. Mi raccontava un papà francese che 

a tavola parlavano con i figli – cattolico lui, cattolica la moglie, i figli cattolici, all’acqua di rose, ma cattolici – e ha 
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domandato al ragazzo di dieci anni: “E tu che cosa voi fare quando diventi grande?” - “La ragazza”. E il papà si è 

accorto che nei libri di scuola si insegnava la teoria del gender. E questo è contro le cose naturali. Una cosa è che 

una persona abbia questa tendenza, questa opzione, e c’è anche chi cambia il sesso. E un’altra cosa è fare 

l’insegnamento nelle scuole su questa linea, per cambiare la mentalità. Queste io le chiamo “colonizzazioni 

ideologiche”. L’anno scorso ho ricevuto una lettera di uno spagnolo che mi raccontava la sua storia da bambino 

e da ragazzo. Era una bambina, una ragazza, e ha sofferto tanto, perché si sentiva ragazzo ma era fisicamente 

una ragazza. L’ha raccontato alla mamma, quando era già ventenne, 22 anni, e le ha detto che avrebbe voluto 

fare l’intervento chirurgico e tutte queste cose. E la mamma gli ha chiesto di non farlo finché lei era viva. Era 

anziana, ed è morta presto. Ha fatto l’intervento. E’ un impiegato di un ministero di una città della Spagna. È 

andato dal vescovo. Il vescovo lo ha accompagnato tanto, un bravo vescovo: “perdeva” tempo per accompagnare 

quest’uomo. Poi si è sposato. Ha cambiato la sua identità civile, si è sposato e mi ha scritto la lettera che per lui 

sarebbe stata una consolazione venire con la sua sposa: lui, che era lei, ma è lui. E li ho ricevuti. Erano contenti. 

E nel quartiere dove lui abitava c’era un vecchio sacerdote, ottantenne, il vecchio parroco, che aveva lasciato la 

parrocchia e aiutava le suore, lì, nella parrocchia… E c’era il nuovo [parroco]. Quando il nuovo lo vedeva, lo 

sgridava dal marciapiede: “Andrai all’inferno!”. Quando trovava il vecchio, questo gli diceva: “Da quanto non ti 

confessi? Vieni, vieni, andiamo che ti confesso e così potrai fare la Comunione”. Hai capito? La vita è la vita, e le 

cose si devono prendere come vengono. Il peccato è il peccato. Le tendenze o gli squilibri ormonali danno tanti 

problemi e dobbiamo essere attenti a non dire: “E’ tutto lo stesso, facciamo festa”. No, questo no. Ma ogni caso 

accoglierlo, accompagnarlo, studiarlo, discernere e integrarlo. Questo è quello che farebbe Gesù oggi. Per favore, 

non dite: “Il Papa santificherà i trans!”. Per favore! Perché io vedo già i titoli dei giornali... No, no. C’è qualche 

dubbio su quello che ho detto? Voglio essere chiaro. È un problema di morale. E’ un problema. E’ un problema 

umano. E si deve risolvere come si può, sempre con la misericordia di Dio, con la verità, come abbiamo detto nel 

caso del matrimonio, leggendo tutta l’Amoris laetitia, ma sempre così, sempre con il cuore aperto. E non 

dimenticatevi quel capitello di Vézelay: è molto bello, molto bello. 

 

 

                                                                @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. 

� Con le diverse iniziative, messe in campo per la Festa Patronale, sono stai raccolti al netto delle spese € 4230,00. Si 
ringraziano tutti coloro che hanno collaborato, preparando e curando i diversi settori della Festa, sia in capo ricreativo 
(dalla logistica al super efficiente staff cucina, da chi ha salamellato a chi ha servito ai tavoli, chi ha curato vendita di 
fiori, Pesca, Tasche, Torte, Creatività, ecc. che in quello liturgico (dalla pulizia della Chiesa, agli addobbi floreali, alla 
cura delle suppellettili e di tovaglie e quanto altro serve per la cura della Chiesa). 

� Ricordiamo che ogni Venerdì alle ore 17.30 fino al 27 ottobre e alle ore 17 dal 28 ottobre, abbiamo Adorazione 

Eucaristica. 
� Da venerdì 28 ottobre la Messa serale sarà alle ore 18. 
� Il CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI, vi invitiamo a contribuire al sostegno delle tante 

famiglie in difficoltà.  
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Avvisi San Basilio 
 

 

 Riprendono le attività presso la Sala Polifunzionale San Basilio: 

 Ginnastica dolce, Pilates, Ju jitsu, Taj Chi Chuan ed il Ballo pomeridiano del giovedì e della 2 e 4 domenica del mese 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

Per maggiori informazioni ritirate i volantini all’ingresso, 
 

 
 

 
 

 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 9 ottobre 1° incontro del I° anno, dalle 10 alle 16 - e del II° anno, ore 10. 
Preadolescenti: VENERDI’ 14 ottobre ore 18.30 2° incontro, Nulla è impossibile, 1° tappa. 

Adolescenti: LUNEDI’ 17 OTTOBRE, 2° 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 

Termina il 20 novembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suffragi settimana dal 10/10/2016 al 16/10/2016 
   

S.Teresa Lun 10 Mar 11 Mer 12 Gio 13 Ven 14 Sab 15 Dom 16 
Ore 8.30 - Mauro e Claudio . Angelina Oliveri - Giuseppe, Luciano e 

Giuliano 
- 

Ore 18.30 Ezio, Teresa 
e Angelo 

Denti Innocente, 
Nunzia 

Nice e 
Italo 

Lino e Mirko 
Aleotti 

Olinto e Elisabetta Anna  - 

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

 
S.Basilio Lun 10 Mar 11 Mer 12 Gio 13 Ven 14 Sab 15 Dom 16 

Ore 18 Vergottini 
Gianfranco; 

Famiglia Paris 

Caimi Giulio e 
Panzeri Cecilia 

ore 

17,30:  
Famiglia 
Maggi 

- Maria ed Eugenio; La Macchia 
Gaetano ed Antonella; 
Francesco ed Umberto 

Sala Vittoria e 
Desarlo Leonardo 

 

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 !!! 


