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“Ti amo e ti lascio andare” 
 

 
 
Nella sera dolce di Chicago, il 5 settembre 2015, un marito e una 
moglie camminano a piedi verso il Pronto Soccorso. Lei si chiama 
Amy, lui si chiama Jason. Sono sposati da 24 anni. Penso che si 
tenessero per mano. Penso che parlassero della loro figlia più 
grande, che la mattina dopo partiva per il college.  
Entrano. Cristalli nitidi, pavimenti immacolati, medici in camici 
verdi, infermiere imponenti e sorridenti. E la diagnosi. Il dolore sul 
fianco è un cancro ovarico in fase avanzata. Nelle fotografie che 
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girano in rete, Amy Krouse Rosenthal ha il viso simpatico di una 
donna spiritosa. Scriveva con successo libri per bambini. E’ morta 
il 14 marzo, aveva 51 anni.  
E’ diventata famosa perché ha scritto una lettera d’amore. Una 
lettera molto strana. Una lettera che forse tante altre mogli che 
sanno di avere una malattia che le farà morire presto, hanno 
pensato di scrivere. O forse no. Non so. Ci vuole così tanto amore 
per saper amare, Perché è vero, ce lo raccontano: amare vuol dire 
volere il bene dell’altro. Non volerlo tutto per sè, come un oggetto 
che ci spetta di diritto possedere. Ma quello che ha fatto Amy 
Krouse Rosenthal è persino di più. Amy ha messo suo marito Jason 
prima di sè stessa. Ha pensato al dolore di lui, prima che al suo.  
Amy lo dice, nella lettera d’amore che ha spedito dieci giorni fa al 
New York Times: “Vorrei più tempo con Jason. Vorrei più tempo 
con i miei figli. Vorrei più tempo sorseggiando Martini al Green 
Mill Jazz Club il giovedì sera..” Amy non vorrebbe andarsene via 
dalla vita, esattamente come tutti noi. Ma quello che più le preme, 
è che Jason sopravviva. Deve essere talmente forte, questo loro 
amore, da rendere Amy certa che Jason morirà anche lui della 
morte di lei. E’ un dato che molte ricerche scientifiche riportano: 
nelle coppie che si amano profondamente, nelle coppie che hanno 
attraversato tenendosi per mano decenni, può accadere che anche 
la morte arrivi a stretto giro. Mi vengono in mente Raimondo 
Vianello e Sandra Mondaini: morti a cinque mesi di distanza,15 
aprile lui, 21 settembre lei, nel 2010. E allora Amy scrive la sua 
lettera d’amore: chiede a un’altra donna di prendere il suo posto.  
Cerca una moglie nuova per suo marito. Perché lo tenga attaccato 
alla vita. Eccolo, è successo ancora. Dalla cronaca dove il dolore, la 
prevaricazione, la violenza imperano, ci arriva, per una volta 
ancora, la benedizione dell’amore assoluto. 
 

  
 

 

 

� Mercoledì 26 ore 21, teatro San Giuseppe, via Celentano 12, incontro 
decanale sul tema “Presenza Cristiana, pluralismo religioso e 
convivenza civile” 

� Giovedì 27 aprile ore 21 Consiglio pastorale a San Basilio. 
� Venerdì 28 ore 15.30, Terza Età a San Basilio. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



 

 
 
 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della 
parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati raccolti: per 
l’ulivo nella Domenica delle Palme € 2120,00, per la vendita dei 
mughetti 489,00. 

� 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.      

 
 

 

 
 

� La Domenica delle Palme abbiamo raccolto Euro 1960,00 con le 
offerte per l’ulivo, mentre il banco vendita della terza età ha 
raccolto Euro 260,00. Grazie a tutti; 

� Domenica 14 Maggio festeggeremo gli anniversari di matrimonio 
alla Messa delle ore 11,00; chi desidera partecipare dia il proprio 
nome presso la Segreteria parrocchiale entro domenica 7 Maggio;  

� Si avvisa che domenica 7 maggio e domenica 21 maggio si ritorna 
alla doppia celebrazione delle Messe della domenica mattina, quella 
delle ore 10,00 e delle ore 11,30 per via della celebrazione della S. 
Cresima e delle Prime Comunioni; 

 

 

 

� Iniziazione Cristiana: Ci stiamo avvicinando molto velocemente al 
periodo dei Sacramenti: 7 Maggio Cresime a San Basilio, 13 e 14 
Maggio Prime Comunioni a Santa Teresa, 21 maggio Prime 
Comunioni a San Basilio e 28 Maggio Cresime a Santa Teresa. 

� Preado: Venerdì 28 Aprile ore 18.30, nulla è impossibile a Dio. 
� Adolescenti: 1 Maggio ore 21, Primo incontro di preparazione 

dell’Oratorio Estivo 2017. 
� Giovani: Domenica 7 Maggio ore 21, Incontro.  
� Creatività: martedì 2 Maggio ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� 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 SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



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

� Iscrizioni GREST 2017 in segreteria, a partire dal 2 maggio. 
 
  

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 24 - Raffaela, Anna, Gianfranco 

Mar 25 Gaetano - 

Mer 26 - Luigia, Franca, Primo 

Gio 27 Mario e Filomena Vera 

Ven 28 - Bambina, Giacinto, Mario, Ida, Alessandra, 
Massimo 

Sab 29 - Tullio, Renata, Teresa 

Dom 30 - - 

 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Casanova Arduino Giuseppe, Asti 
Ivonne S.Basilio, Mietto Bertilla, Rogiani Giuseppina Ines, Morris Vivien 
Annette che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 24 - 

Mar 25 - 

Mer 26 Ore 17.30: Spinelli Alfonso 

Gio 27 - 

Ven 28 Famiglia Bertoli; Marta e Pasquale, Valsecchi Carla e Romano Franco 

Sab 29 Emiliano, Giovanni e Rosaria; De Biasi Maria e Nicola; Giuseppe e 
Vincenza 

Dom 30 - 
 

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 
Per scrivere a Incomunione:    incomunione@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 24/04/2017 AL 30/04/2017 


