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Dove sono finiti i bambini? Ci sono solo 

minuscoli adulti 

 
 

Dall’osservatorio dell’estate, non si vedono quasi bambini. 

Secondo me. Magari sbaglio. Si vedono tanti minuscoli adulti. In 

spiaggia, all’autogrill, al museo, al ristorante. Minicopie della 

mamma e del papà. Vestiti come loro. Solo una taglia diversa.   

I dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  
Lettura Is 65, 13-19; Sal 32 (33), 1-3. 12-15. 20-22 

Epistola Ef 5, 6-14; Vangelo Lc 9, 7-11 

<< chi è dunque costui, del quale sento dire queste cose?». E cercava di 

vederlo. >> 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


  

Orari da adulti, frequentazioni da adulti. A mezzanotte, questi ex 

bambini strascicano ancora i piedi sulla passeggiata. Oppure 

dormono accartocciati dentro lo zaino, sulle spalle del papà. O ti 

guardano smarriti dal divano della discoteca. Alcuni ballano, nella 

calca, in braccio a mamma e papà.   

  

Impegni da adulti. Continui. Il tennis. La vela. Al minimo i giochi 

di spiaggia con l’animatore. Mai un minuto di far niente. Il 

prolungamento estivo della loro affollata agenda invernale. I più 

socialmente fortunati vanno nei camp, dove imparano l’inglese e 

come orientarsi in un bosco, quando ti ci abbandonano dentro, per 

insegnartelo. Quelli che restano in città, stanno chiusi in casa con 

i videogiochi e i cartoni.  

  

Quasi tutti, quelli fortunati e quelli meno, sono richiesti di 

prendere continue decisioni. Dove vuoi andare? Vuoi mangiare la 

pizza o no? Vuoi andare a dormire o no?  

  

Mi domando perchè l’infanzia dei nostri figli ci stia sfuggendo di 

mano. Perchè è troppo faticosa da gestire? Perchè ci sentiamo, noi, 

più bambini di loro?  
 

 
 

  
 

 

 

 Domenica 24 settembre, festa di apertura degli oratorio. A breve 

seguirà il programma della giornata. 

 Domenica 24 settembre dalle ore 16 a partire dalla Basilica di 

Sant’Eustorgio, ingresso solenne del nuovo Arcivescovo, Mons. 

Mario Delpini. 

 

 

 
 

 Domenica 1 ottobre, Festa Patronale, ore 10 Messa Solenne 

presieduta da Don Angelo, per il suo 50 anniversario di 

consacrazione presbiterale. Ore 12 pranzo comunitario su 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



prenotazione. Seguirà programma dettagliato. 
 

 

 
 

 

 
 

 Bentornati dalle vacanze, come avete forse già saputo, per un 

problema della controsoffittatura e della struttura, la Chiesa è 

chiusa. Le Messe prefestive e festine si tengono nel salone teatro, 

mentre le feriali in sala Sergio. Da domenica 17 ottobre le Messe 

festive saranno alle ore 9.30 e 11, è sospesa la Messa delle ore 18. 
 

 

 

 

 

 Iniziazione Cristiana: ci rivediamo a settembre. 

 Preado: presentazione del percorso 2017/18 alla Festa 

dell’Oratorio, domenica 24 settembre. 

 Adolescenti: presentazione del percorso 2017/18 alla Festa 

dell’Oratorio, domenica 24 settembre. 

 Giovani: ci rivediamo a settembre.  

 Creatività: ci rivediamo a settembre. 

 Doposcuola: Iscrizioni aperte da Lunedì 28 agosto negli orari di 

segreteria. 

 Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 

alle ore 18.30. 

 Oratorio Estivo: termina venerdì 8 settembre. 

 

GMG PANAMA 22-27 Gennaio 2019 

“Noi ci saremo” 

 

I premi della lotteria della GMG sono ritirabili 

in Segreteria della Parrocchia, fino a Domenica 

24 Settembre 
  

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 04 - Tina 

Mar 05 - Maurizio e Maria 

Mer 06 - Rubino Leonardo 

Gio 07 Vito  Rocco 

Ven 08 - - 

Sab 09 - Ezio, Luigi, Maria Bambina, Fam. Putelli 

Dom 10 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Zanirato Maria che in questa 

settimana è entrata nella vita eterna.  

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 04 - 

Mar 05 Silvia 

Mer 06 - 

Gio 07 - 

Ven 08 Abbondanza Francesco, Matera Maria e Fam. 

Sab 09 Antonia e Carmelo 

Dom 10 Garofano 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”. 

 

Bentornato Incomunione e … bentornati dalle vacanze 

anche a ognuno di voi   
 

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 04/09/2017 AL 10/09/2017 

 

 

 

mailto:parrs.teresa@alice.it
mailto:parrocchia.sanbasilio@gmail.com
mailto:orsacrocuore@gmail.com
mailto:donmarcoferrandi@gmail.com

