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Papa Francesco incontra San Vittore. 

  
Per la prima volta nella storia un Papa entra a San Vittore. Una notizia 
che ha colto tutti di sorpresa, ma che ora si traduce in «entusiasmo». «Il 
Papa viene per i detenuti e per il personale - dice la direttrice Gloria 
Manzelli -, quindi sia per chi è privato della libertà, ma anche per chi 
lavora con impegno e dedizione nell’Istituto penitenziario. Al di là degli 
aspetti organizzativi, siamo tutti molto, molto contenti, ma il termine 
giusto è emozionati. Il personale è entusiasta di incontrare il Papa, in 
particolare Francesco. Sarà un incontro di fede, dell’uomo che incontra 
l’uomo. Sono certa che andrà tutto bene». 
 
Bergoglio incontrerà «il più elevato numero di detenuti», tuttavia in due 
ore di visita è difficile dare spazio a tutte le iniziative che si svolgono a 
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San Vittore. Comunque ciò che a San Vittore vogliono evitare è la 
formalità. «Lasceremo che le persone incontrino Francesco, senza il filtro 
dell’organizzazione, perché possa essere un incontro di anime, di 
persone», dice la direttrice. «Un po’ come avviene a San Pietro: il Papa 
va nella piazza e incontra i fedeli. Qui sarà la stessa cosa. Non vorremmo 
dare l’impressione di una differenza di approccio fra il cittadino libero 
che incontra il Santo Padre e il cittadino detenuto. Questo secondo me è 
il valore aggiunto». 
 
In piazza Filangieri stanno già lavorando sodo perché la visita sia 
gestita al meglio. Il Papa sarà accolto all’ingresso, poi passerà da alcuni 
raggi, andrà in «rotonda» dove incontrerà un centinaio di detenuti, 
mentre il pranzo, con altri cento commensali, si terrà al terzo reparto, 
disponendo i tavoli nel grande corridoio. «I piatti saranno preparati dalla 
“Libera Scuola di Cucina” con uno chef affiancato dai detenuti - dice il 
cappellano -. È previsto un menù meneghino (risotto e cotoletta) e si è 
scelto che quel giorno tutto il carcere abbia lo stesso menù per non creare 
privilegi all’interno». 
 
L’ipotesi è che a tavola, vicino a papa Francesco, siano seduti alcuni 
detenuti dell’America Latina così da permettergli di parlare nella sua 
lingua. «Abbiamo chiesto, per quanto possibile, di non selezionare i 
detenuti - dice ancora don Recalcati -, ma che pur dietro le sbarre, da 
lontano o mentre passa in “rotonda”, tutti riescano a sentire le parole 
del Papa e a vederlo. Ci sarà anche una rappresentanza del volontariato 
a salutare il Papa, perché Francesco vuole incontrare chi è in carcere: 
detenuti, polizia, operatori e volontari, che sentiamo come figure ben 
coinvolte nel lavoro che si fa in carcere.  
 
Al di là dei tanti aspetti pratici, da alcune settimane i cappellani stanno 
preparando i detenuti dal punto di vista spirituale all’incontro col Papa 
il 25 marzo.  
 
Intanto alcuni detenuti, di loro iniziativa, stanno preparando dei doni 
per Francesco: si va dalle classiche navi realizzate con gli stuzzicadenti 
e i fiammiferi, a un canto, uno scritto, una poesia... L’idea è che qualche 
detenuto in rappresentanza di tutti possa consegnare questi regali al 
Papa prima che lasci San Vittore e continui la sua visita milanese. 



 
 

 
� Sabato 25 febbraio, Auditorium S. Fedele via Hoepli 3 “Convegno 

Mondialità, Cultura dell’Incontro – Incontro di Culture” 
� Domenica 5 Marzo, prima domenica di Quaresima, al termine delle 

Sante Messe, avverrà il rito dell’Imposizione delle Ceneri. 
� 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, 

Carrozzine, Passeggini e Lettini per bambini. Vi invitiamo a 
contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      

 
 
 
 

� Sabato 25 Febbraio alle ore 20,00 in Teatro “Pasta e Fagioli” 
Solidale pro Terremotati, segue il film “Cose dell’altro Mondo” 

 

 

 

 
� Iniziazione Cristiana: Domenica 26 ore 11 incontro del III° anno, 

ore 15.30 incontro del I° anno. 
� Preadolescenti: Venerdì 24 febbraio Incontro dei Preadolescenti 

del decanato a Precotto con pizzata, dalle 18.30 alle 21.45. 
� Adolescenti: Lunedì 20 Febbraio ore 21.00 preparazione alla Vita 

Comune Ado, che si terrà dal 2 al 4 marzo. 
� Giovani: Domenica 26 Febbraio al 4 Marzo, Vita Comune Giovani.  
� Creatività: martedì 21 Febbraio ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� Oratorio In Cucina: 25 febbraio, 11 marzo, 8 aprile e 12 maggio. 
� Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, 

Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� Segreteria Dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 
alle ore 18.30. 

 
  

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 20 Martina  Elena  

Mar 21 - Fam. Grimoldi – Fondi, Tiziana 

Mer 22 -- Vera  

Gio 23 - Fam. Melzi-Malosio, Giuseppe e Alessandrina, Massimo, 
Alessandra, Ida 

Ven 24 - Lidia, Carmela, Venanzio 

Sab 25 - Ore 18.30: Luisa, Tonino 

Dom 26 - - 

 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Basilio, Gargioni Pietro Sergio, 
Ghirardelli Dino Luigi che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 20 - 

Mar 21 (Intenzioni Sig.ra Pierro) Nello e famiglia 

Mer 22 Ore 17.30:  

Gio 23 Maria e Dario; Franco e famiglia 

Ven 24 - 

Sab 25 Maria ed Eugenio; Sturaro Secondo e Lino; De Stefano Gennaro 

Dom 26 Luigi 

 
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 20/02/2017 AL 26/02/2017 


