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La Croce non è un 
ornamento ma il simbolo 
della fede 
Appello di Francesco ad ascoltare 
l’urlo nascosto di ragazze e ragazzi 
sfruttati e vittime di violenza. 

«Cristo non è un signore di grande ricchezza, ma un uomo povero che 
non ha dove posare il capo, non un patriarca con numerosa discendenza, 
ma un celibe senza casa e senza nido», afferma. E «la Croce cristiana non 
è una suppellettile della casa o un ornamento da indossare, ma un 
richiamo all’amore con cui Gesù si è sacrificato per salvare l’umanità dal 
male e dal peccato».   
Gesù rappresenta «una rivelazione di Dio capovolta, non potente ma 
servo». In un Angelus di Quaresima incentrato sulla speranza, il Papa 
assicura che «chi muore con Cristo, con Cristo risorgerà, chi lotta 
insieme a Lui, con Lui trionferà». Questo, spiega Francesco ai fedeli 
riuniti a piazza San Pietro per la preghiera mariana, è «il messaggio di 
speranza che la croce di Gesù contiene, esortando alla fortezza nella 
nostra esistenza». Riferimenti alle Sacre Scritture e riflessioni sui 
drammi odierni si intrecciano nella meditazione di Francesco. Per il 
Papa dai giovani, vittime di violenza, arriva un urlo nascosto che va 
ascoltato.   

III DOMENICA DI PASQUA  
Lettura At 19, 1b-7; Sal 106 (107), 1-3. 8-9. 42-43;  

Epistola Eb 9, 11-15; Vangelo Gv 1, 29-34 
<< Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! >> 



«Prego e vi prego di pregare con me per tutti i ragazzi e le ragazze 
vittime di violenza, maltrattamenti, sfruttamento e guerra - afferma - 
Questa è una piaga, un urlo nascosto che deve essere ascoltato, non 
possiamo fare finta di non vederlo e non ascoltarlo».   
Il modello per il cristiano è Gesù, cioè «un messia diverso dalle attese: 
uomo povero, celibe, senza casa». Ma è «lottando insieme a Gesù che 
trionferemo con Lui». Secondo Francesco, «la luminosità» che 
«caratterizza questo evento straordinario ne simboleggia lo scopo: 
illuminare le menti e i cuori dei discepoli affinché possano comprendere 
chiaramente chi sia il loro Maestro». Quindi «è uno sprazzo di luce che 
si apre improvviso sul mistero di Gesù e illumina tutta la sua persona e 
tutta la sua vicenda». E «ormai decisamente avviato verso 
Gerusalemme, dove dovrà subire la condanna a morte per crocifissione, 
Gesù vuole preparare i suoi a questo scandalo troppo forte per la loro 
fede e, al tempo stesso, preannunciare la sua risurrezione, 
manifestandosi come il Messia, il Figlio di Dio». In effetti, evidenzia 
Jorge Mario Bergoglio, «Gesù si stava dimostrando un Messia diverso 
rispetto alle attese: non un re potente e glorioso, ma un servo umile e 
disarmato». Quindi, «è davvero una rivelazione di Dio capovolta, e il 
segno più sconcertante di questo scandaloso capovolgimento è la croce, 
ma proprio attraverso la croce Gesù giungerà alla gloriosa risurrezione».   
Perciò, prosegue il Pontefice, «Gesù trasfigurato sul monte Tabor ha 
voluto mostrare ai suoi discepoli la sua gloria non per evitare a loro di 
passare attraverso la croce, ma per indicare dove porta la croce». Dunque 
«in questo tempo di Quaresima, contempliamo con devozione l’immagine 
del crocifisso: esso è il simbolo della fede cristiana, è l’emblema di Gesù, 
morto e risorto per noi». Da qui l’invito alla conversione: «Facciamo in 
modo che la Croce segni le tappe del nostro itinerario quaresimale per 
comprendere sempre di più la gravità del peccato e il valore del sacrificio 
col quale il Redentore ci ha salvati». E «la Vergine Santa ha saputo 
contemplare la gloria di Gesù nascosta nella sua umanità: ci aiuti lei a 
stare con Lui nella preghiera silenziosa, a lasciarci illuminare dalla sua 
presenza, per portare nel cuore, attraverso le notti più buie, un riflesso 
della sua gloria».   

 

  
 

 

 

� Oratorio Estivo 2017, dall’8 giugno al 14 luglio, dal 28/8 al 8/9. 
 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



 
 

� Recita del Santo Rosario nel mese di Maggio alle ore 21: Giovedì 4 in 
Oratorio, giovedì 11 in scuola d’Infanzia, giovedì 18 al monumento 
dei Piccoli Martiri e giovedì 25 in Chiesa.  

� Da Venerdì 5 maggio, riprende l’Adorazione Eucaristica ore 17.30. 
� Sabato 6 maggio dalle ore 15, Festa della Scuola d’Infanzia. 
� 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.      

 
 

 
 

� Tutte le sere del mese di maggio si reciterà il S.Rosario in chiesa alle 
20.45; escluso il martedì, perchè lo si reciterà nei cortili. Il primo 
appuntamento sarà martedì 2 maggio in via Bellazzi 8. Chi desidera 
ospitare la recita del Rosario presso il proprio cortile lo faccia sapere 
al più presto in segreteria parrocchiale.  

� Venerdì 5 maggio alle ore 21 in parrocchia: riunione per organizzare 
la festa patronale 

� Si avvisa che domenica 7 maggio le messe avranno questo orario: ore 
10.00; ore 11.30 con la celebrazione della Cresima; non ci sarà quindi 
la celebrazione delle ore 11.00. La stessa cosa avverrà domenica 21 
per le Prime Comunioni 

� Sabato 6 e domenica 7 maggio, per la festa della mamma del 14 il 
gruppo terza età organizza la vendita di torte; chi vuol contribuire 
porti in parrocchia la propria torta nel pomeriggio di sabato 

� 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;  

 

 

� Iniziazione Cristiana: Domenica 7 Maggio ore 11 III° anno e ore 15 
I° anno di San Basilio e Santa Teresa, tutti insieme in Oratorio. 

� Preado: Venerdì 05 maggio ore 18.30, 100 giorni con i ragazzi che 
si preparano a ricevere la Santa Cresima. 

� Adolescenti: 1 Maggio ore 21, 1° incontro su Oratorio Estivo. 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� 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. 
� 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 01 - Fam. Aleotti 

Mar 02 Luciano, Giuseppe e Filomena Gualtiero e Innocente, Rosa 

Mer 03 - Guido  

Gio 04 - Maria e Maurizio 

Ven 05 Emilia, Bernardo, Cesare e Domenico Nice e Tonino 

Sab 06 - Rocco (da solo) 

Dom 07 - - 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S. Teresa, Egidio Marta Maria. S.Basilio, 
Tamoni Vittorina che in questa settimana sono entrate nella vita eterna.  

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 01 Pietro, Teresa, Antonio, Mariagrazia e Domenico 

Mar 02 Chiara e Raffaele Renzulli 

Mer 03 Ore 17.30:  

Gio 04 - 

Ven 05 don Wiliam e Fam.; Silvia 

Sab 06 Giuseppe, Angela, Luigi, Donato e Nicola; Fanny Gallo, Fam. Boerio e 

Moraia 
Dom 07 - 

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 01/05/2017 AL 07/05/2017 


