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Vacciniamo i nostri figli perché 

siamo i responsabili della loro vita 
 
Adesso vi farà male. Lo so. Mi scuso. Riprendo le parole di una intervista 
che ha dato Antonella Salimbene, fondatrice di “Un bacio ad Azzurra”. 
Azzurra aveva 11 anni e il visino allegro, abbracciata alla sua mamma  
 

DOMENICA DI PENTECOSTE  
Lettura At 2, 1-11; Sal 103 (104), 1ab. 24a. 24c. 29b-31. 34 

Epistola 1 Cor 12, 1-11; Vangelo Gv 14, 15-20 
<< Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 

perché io vivo e voi vivrete>> 



in una istantanea piena di sole. Frequentava la quinta elementare a 
Casalmaiocco di Lodi, era il 15 marzo del 2014.  
“Mi chiamarono dalla scuola per dirmi che non stava bene, aveva 37 e 
mezzo di febbre e perciò non mi sono allarmata. Il giorno successivo era 
la festa del papà. Lo chiamò al telefono per fargli gli auguri, poi disse 
che la testa le scoppiava. “Vai a metterti a letto”, le dissi. Non appena si 
alzò dal divano cadde a terra con la schiuma alla bocca”.   
E’ morta, Azzurra, di meningite fulminate del ceppo C. Una malattia 
rara, aveva spiegato la pediatra a questa mamma, consigliandole di non 
vaccinarla.  
Al pediatra, si dà retta. Antonella Salimbene fece fare tutti i vaccini alla 
sua bambina, tranne quello che le avrebbe salvato la vita. Io non credo 
che sia colpa sua, per quello che vale la mia opinione, cioè nulla. E se 
questa mamma coraggiosa fosse qui, davanti a me, piangerei con lei 
invece che da sola, perchè questa storia dice due dolori assoluti e non 
riparabili: una perdita e una colpa.  
Ma credo che non si possa non ascoltarla, la mamma di Azzurra.  
Perchè sappiamo che vaccinare i nostri figli comporta anche una 
percentuale minima di rischio. Ed è giusto avere un po’ paura. Ma, 
secondo me, è lo stesso rischio che comporta portarli in macchina con noi 
(e se qualcuno ci venisse addosso?), spingere per strada il loro 
passeggino (e se ci investissero?), imboccarli da lattanti (e se la pastina 
lo strozzasse?).   
Vivere è un rischio comunque, anche se per fortuna la nostra psiche ce 
lo fa dimenticare.  
 Ma consigliare, da medici, di non vaccinare i bambini, io credo che sia 
la negazione della missione di Ippocrate. E da genitori, scegliere di non 
vaccinarli per ragioni ideologiche o per informazioni scientifiche assunte 
in autonomia, io credo che sia una scelta non di coraggio, non di cura, 
ma di viltà. Che è toccata a 147.456 bambini negli ultimi due anni, 
esposti a polio, difterite, epatite B, tetano, pertosse, Hemophilus 
influenzae, (dati della Società Italiana di pediatria) e a 358.000 bambini, 
esposti a morbillo, parotite e rosolia negli ultimi 5 anni.   
I nostri figli non sono figli nostri. Non ci appartengono. Appartengono 
alla vita.   
Hanno il diritto di beneficiare dei progressi della scienza medica. Anche 
se non hanno le parole per dircelo.  
 

  
 

� Buon Grest 2017 ai ragazzi e alle loro famiglie 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



 
 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della 
parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati donati: € 
567,00 dai genitori delle prime Comunioni; € 1000,00 offerti da una 
famiglia per ringraziamento e a sostegno delle attività parrocchiali. 

� Dal 1° giugno è sospesa l’Adorazione Eucaristica del Venerdì. 
� 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.      

 
 

 
 

� Un grazie di cuore a chi ha contribuito all’organizzazione e alla 
buona riuscita della festa patronale (e sono stati tanti e molto 
generosi in tempo e energie); un grazie a chi ha partecipato ai vari 
momenti della festa 

� Questo è il bilancio della festa: 
incassi: € 1730 per il pranzo; € 223 banco vendita; € 886 per la 
lotteria; € 157 offerte per il karaoke 
uscite: € 340 per il karaoke; € 600 per il pranzo 

 

 

 
 

� Iniziazione Cristiana: ci rivediamo a settembre. 
� Preado: ci rivediamo a settembre. 
� Adolescenti: ci rivediamo a settembre. 
� Giovani: ci rivediamo a settembre.  
� Creatività: ci rivediamo a settembre. 
� Doposcuola: ci rivediamo a settembre. 
� 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. 

 
GMG PANAMA 22-27 Gennaio 2017 
“Noi ci saremo” 
 
Sabato 10 e Domenica 11 Giugno, vendita di 
torte per sostenere la partecipazione dei 
giovani alla GMG 

AVVISI SANTA TERESA

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



 
  

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 05 Emilia, Bernardo, 
Cesare e Domenico 

- 

Mar 06 Marco  Caldera Vinca, Laruina Antonia, Tedoldi 
Tersilio 

Mer 07 - Rocco (solo) 

Gio 08 - Tiziana, Rina e Angelo 

Ven 09 - Ezio, Bianchi Maria, Paola Camilla 

Sab 10 Rossana Achille, Denti Innocente, Giancarlo Crotti 

Dom 11 - - 

 
Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Basilio, Facchinetti Riccardo, Zimaretti 
Mafalda e Patriarca Salvatrice che in questa settimana sono entrati nella vita 
eterna.  
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 05 don William e Fam.; Silvia 

Mar 06 Sozzi Giovanni e Grazia Tanzariello 

Mer 07 - 

Gio 08 - 

Ven 09 Abbondanza Francesco, Matera Maria e Fam.; Gabriela e Elio; 
Antonia e Carmela 

Sab 10 Grazia, Calogero, Salvatore, Vincenza e Vincenzo  

Dom 11 Sposito Angelo 

 
 
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 05/06/2017 AL 11/06/2017 


