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La Chiesa: popolo di Dio in cammino nell’oggi 

 

La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per condividere 
un sogno e riscoprirci destinatari del dono di essere Popolo di Dio. Così 
si esprime il Pontefice nella sua Lettera apostolica Evangelii Gaudium:  
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché 
le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale 

ULTIMA DOMENICA DOPO EPIFANIA 
Lettura Os 1, 9a; 2, 7b-10. 16-18. 21-22; Sal 103 (102), 1-4. 8. 10;  

Epistola Rm 8, 1-4; Vangelo Lc 15, 11-32 
<< tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 

ritrovato>> 



diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione”. (EG 27) 
  
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione missionaria 
che permetta di annunciare il Vangelo dentro le pieghe di una 
quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona Notizia, per 
ignoranza, per pigrizia, per abitudine… 
In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla vita 
della gente e, se si rende disponibile a lasciarsi trasformare dalla forza 
dello Spirito, può continuare a vivere in costante atteggiamento di 
“uscita” favorendo così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù 
offre la sua amicizia. Allo stesso modo la parrocchia può essere nel 
territorio “presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto della Parola, della 
crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità 
generosa, dell’adorazione e della celebrazione”  
  
Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia 
incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti 
dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli 
assetati vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante 
invio missionario” (EG 28).  
  
Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il 
fatto che tutta la Chiesa, in cui ogni battezzato è discepolo-missionario, 
è Popolo di Dio in cammino nell’oggi. La parrocchie e le comunità 
pastorali non sono solo “organizzazioni del sacro”, ma porzioni dell’unico 
Popolo di Dio, umile, beato e disinteressato, gratuito, aperto a tutti i 
popoli, segno del suo amore misericordioso nella quotidianità perché, 
come ci è stato più volte ricordato, il campo di Dio è il mondo.  
L’incontro con il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e concreta di 
questa dimensione profonda. 
  
 
 
 

Valentina Soncini 
Segretario Consiglio Pastorale Diocesano 

 
 
 
 



  
 

 

� 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. 
 

 
 

 

� Anniversari di Matrimonio: sono pronte da ritirare in Segreteria 
della Parrocchia, le foto fatte nella festa degli anniversari. 

� 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 4 marzo alle ore 15,30 ci sarà la Festa di Carnevale in teatro 
per tutti i bambini, ingresso gratuito; Alla sera alle ore 20,00 la Festa 
danzante con iscrizioni presso la sala teatrale 

 

 

 

 
� Iniziazione Cristiana: Domenica 05 marzo ore 10 incontro del I° 

anno, dalle 11 alle 16 Ritiro di Quaresima del II° anno. 
� Preadolescenti: Venerdì 10 marzo ore 18.30, i Preado fanno il 

Cammino 100 giorni con i ragazzi del IV° anno di catechismo. 
� Adolescenti: dal 2 al 4 marzo, Vita Comune Preado. 
� Giovani: Domenica 26 Febbraio al 4 Marzo, Vita Comune Giovani.  
� Creatività: martedì 28 Febbraio ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� Oratorio In Cucina: 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. 
� 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 27 - - 

Mar 28 - Nice, Tonino 

Mer 01 -- Gualtiero, Innocente, Brogna Guido 

Gio 02 - - 

Ven 03 Luciano, Alfonso e Benito - 

Sab 04 - Ore 18.30: Dino Papasidero 

Dom 05 - - 

 
Santa Teresa, accogliamo con gioia: Arosio Iris che ricevendo il Sacramento 
del Battesimo, entra a far parte della Comunità Cristiana. 
 
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 27 - 

Mar 28 Valsecchi Carla e Romano Franco; Maria 

Mer 01 Ore 17.30: Lidia Candido 

Gio 02 Matteo Scarano; Maria e Marino 

Ven 03 Gioitta Daniela 

Sab 04 Giuseppina e Ugo Garrone; Annamaria Cavallo 

Dom 05 Don William e famigliari; Silvia 

 
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 27/02/2017 AL 05/03/2017 


