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“La faccia dell’amore nel caos” 

 

Una folla che si muove tutta insieme spinta dal terrore è un 

carro armato. Stritola chiunque si trovi sul suo percorso. Lo 

travolge. Lo schiaccia.  

La tragedia dello stadio Heysel , 29 maggio 1985, 32 morti 

italiani, 600 feriti, lo dice con chiarezza.  

 

III domenica dopo Pentecoste  
Lettura Gn 2, 4b-17; Sal 103 (104), 24. 27-30 

Epistola Rm 5, 12-17; Vangelo Gv 3, 16-21 

<< Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 

mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. >> 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


 

Lo dicono con chiarezza i 1527 feriti del caos di Piazza San Carlo, 

a Torino .   

I deboli soccombono.  

In coma e in pericolo di vita ci sono tre donne, Erika Poietti e 

Francesca Marino, 38 e 26 anni, una signora di 63, e c’è ancora il 

bambino Kevin, anni 7.  

Non c’è per fortuna Agnese.  

Era arrivata da Pavia per tifare Juve. E’ giovane, è forte. Ma 

sarebbe morta, se il coraggio di un altro non l’avesse salvata.  

Lo ha scritto su Twitter: vuole ritrovare quel ragazzo con i baffi e 

il pizzetto scuro che ha riconosciuto in un video.  

Quel ragazzo che ha fermato il carro armato micidiale della folla 

e ha protetto la vita di una sconosciuta, mettendo a rischio la 

sua.  

Nel video, questo eroe ragazzo ha gli occhi sgranati, ma vuoti, 

come spenti dall’orrore che ha visto.  

Deve essere stata la decisione di un secondo: scappare o 

proteggere. Rischiare la vita per un altro o salvarsi.   

Un secondo, forse meno, per scegliere la priorità.  

Testa che bolle, gambe che corrono, adrenalina a mille, paura, 

terrore.  

Questo ragazzo si è fermato. Ha smesso di correre. Ha scelto di 

proteggere la creatura più debole che aveva accanto, di cui non 

sapeva nulla.  

 

Allo stesso modo, durante la strage del London Bridge, un uomo 

ha protetto, con il suo skate board, dal coltello dei terroristi 

assassini, una donna sconosciuta, ed è morto al suo posto.  

Si chiamava Ignacio Echeverria, aveva 38 anni.  

 

Difendere chi si ama è un istinto. Ma difendere uno sconosciuto è 

perfino di più, io credo. Significa mettere in pratica quello che in 

tanti diciamo, senza assumerci rischi: chiunque è mio fratello.  
 

 

 
 



  
 

 

 

Orario Messe mese di Luglio: 

SANTA TERESA:  da Lunedì a Venerdì ore 18.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: da Lunedì a Venerdì ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11 e 18 
 

Orario Messe mese di Agosto: 

SANTA TERESA:  da Lunedì a Venerdì ore 8.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: da Lunedì a Venerdì ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11 
 

 

 
 

 Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della 

parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati donati: € 

250,00 per il Centro di ascolto. 
 

 

 

 

 L’orario estivo delle sante messe festive è il seguente:  

da domenica 30 luglio a domenica 27 agosto si celebrerà un’unica 

S.Messa alle ore 11.00; viene sospesa quella vespertina delle ore 18.00 
 

 

 

 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: ci rivediamo a settembre. 

GMG PANAMA 22-27 Gennaio 2017 “Noi ci saremo” 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



  

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 26 - Pasquale, Nunzia (soli) 

Mar 27 Michele Erminia, Domenico e Assunta 

Mer 28 - - 

Gio 29 - - 

Ven 30 - Filadelfio 

Sab 01 - Gualtiero e Innocente, Rosa 

Dom 02 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Basilio, Carvelli Domenico che in questa 

settimana sono entrate nella vita eterna. Accogliamo con gioia: S. Teresa, Giada 

Emma, Leon Doriano, Violetta, Vittoria, Daniele Stefano che ricevendo il 

Sacramento del Battesimo, entrano a far parte della Comunità Cristiana. 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 26 Penza Luigi; Giuseppina, Rita e Giuseppe 

Mar 27 Mancino Manuela 

Mer 28 - 

Gio 29 - 

Ven 30 - 

Sab 01 Vincenza, Filomena e Maria 

Dom 02 Igino Nicola 

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”. 

 

INCOMUNIONE… va in vacanze, buona estate a tutti, 

ci si rivede agli inizi di settembre… grazie e buon riposo 
 

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 26/06/2017 AL 02/07/2017 
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