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Papa Francesco viene a visitare Milano e 
le terre ambrosiane. 

 
  
L’intenso itinerario che percorrerà il 25 marzo, dalle case 
bianche al carcere di san Vittore, dal Duomo di Milano al 
parco di Monza per la celebrazione della santa Messa, fino 
all’incontro con i cresimandi allo stadio di san Siro, è il segno 
più eloquente della sua volontà di essere tra noi per 
confermare la nostra fede e contagiarci con la forza della sua 
testimonianza missionaria. 
 
La Milano che si prepara ad accogliere il Papa è una città che 
sta vivendo sulla propria pelle quel cambiamento d’epoca 
(molto più potente di una semplice epoca di cambiamenti) di 

VI DOMENICA DOPO EPIFANIA 
Lettura 1Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 43 (42), 1. 3-5; Epistola Eb 4, 14-16; 

Vangelo Mt 12, 9b-21 
<< Ora, un uomo vale ben più di una pecora! Perciò è lecito in giorno di 

sabato fare del bene>> 



cui papa Francesco parla spesso. La terra dei santi Ambrogio 
e Carlo, questo grande tessuto urbano che copre e supera il 
territorio diocesano, sta conoscendo da un lato un grande 
momento di risveglio e rilancio (complice il rinnovamento 
avuto con EXPO); ma dall’altro è provocata e sfidata da un 
contesto culturale e sociale in forte trasformazione, che non 
sempre favorisce l’incontro di popoli e di culture in una 
convivenza capace di conciliare le differenze. 
 

La visita del Papa, a cui occorre prepararsi con cura in queste 
settimane, sarà l’occasione per ravvivare il nostro contributo 
a questo processo di ricerca e di ricostruzione dell’anima 
della città e delle terre ambrosiane. Dall’incontro con papa 
Francesco ci attendiamo di acquisire nuova consapevolezza 
sulla nostra identità di popolo posto da Dio dentro la storia, 
come recita il titolo dato all’evento: “in questa città ho un 
popolo numeroso, dice il Signore” (At 18,10). 
 

Prepararsi significa accendere momenti di confronto e di 
verifica, per cogliere quanto a Milano e nelle terre 
ambrosiane siamo quella Chiesa “umile, beata e 
disinteressata” che papa Francesco ci ha descritto al 
Convegno Ecclesiale di Firenze; Chiesa “in uscita” che svela 
il suo volto facendosi carico con amore generoso del desiderio 
di vita dell’intera umanità, spesso dolorosamente ferita dal 
male; Chiesa che pone al centro i poveri, dai quali impara lo 
stesso farsi povero di Gesù. 
Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, famiglie e consacrati/e, 
gruppi e realtà ecclesiali, a fare del sussidio pubblicato dalla 
Diocesi proprio in preparazione alla visita del Papa (lo potete 
trovare sul sito diocesano) uno strumento di riflessione, 
preghiera, confronto e dibattito tra di noi ma anche con la 
società civile, perché possiamo arrivare all’incontro con papa 
Francesco avendo gustato il sapore del sogno di Chiesa che ci 
consegna come compito proprio con questa sua visita. 

 

mons. Luca Bressan Vicario episcopale  
 
 



 
 

 
� Martedi 14 febbraio ore 21 Consiglio Pastorale a San Basilio 
� Venerdì 17 febbraio ore 15.30 incontro del gruppo 3° età a San 

Basilio 
� Sono aperte nelle due segreterie parrocchiali e nella segreteria 

dell’oratorio, le iscrizioni per partecipare alla Messa del Papa al 
Parco di Monza, Sabato 25 marzo. 
 

 
 

 
� Adorazione Eucaristica, tutti i venerdì dalle ore 17 alle 18 in 

Cappellina. 
� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, vi 

invitiamo a contribuire al sostegno delle tante famiglie in 
difficoltà.      

 
 
 
 

 
 

 

 

 
� Iniziazione Cristiana: Mercoledì 15 ore 17 incontro IV° anno, 

Domenica 19 ore 11 incontro del II° anno. 
� Preadolescenti: Venerdì 17 febbraio ore 18.30 “Nulla è 

Impossibile”. 
� Adolescenti: Lunedì 13 Febbraio ore 21.00 Incontro “Essere 

Liberi”. 
� Giovani: Domenica 26 Febbraio ore 21 Incontro.  
� Creatività: martedì 14 Febbraio ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� Oratorio In Cucina: 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. 
� Segreteria Dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 

alle ore 18.30. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



 
  

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 13 Adele  Nunzia  

Mar 14 - Alma e Sante, Giuseppe 

Mer 15 -- Anna, Renza e Antonio, Pedro Zaruma 

Gio 16 - Federica, Fam Girotto e Corraratti 

Ven 17 - Arrighi Elena, Tindara 

Sab 18 - Ore 18.30: Cristina e Antonio 

Dom 19 - - 

 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Papasidero Gerardo Francesco, 
Negri Giampaolo e Iapichino Rocco Francesco che in questa settimana sono 
entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 13 Famiglia Maggi 

Mar 14 Protopapa Addolorata e Astore Lucia 

Mer 15 Ore 17.30: Tino e Famiglia Proverbio 

Gio 16 - 

Ven 17 Abbondanza Francesco, Matera Maria e Famiglia; Gallenti Filippa 

Sab 18 Emiliano, Giovanni e Rosaria; Defunti Confalonieri, Bolla e Pelizzoni;

 Emanuele e Manuela Mancino 

Dom 19 - 

 
Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni 
liberali alla parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate 
Bancarie: 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”. 
 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  
San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 
Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 
 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 13/02/2017 AL 19/02/2017 


