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L’attore e l’impiegata: 

 

 

 

 

 

 

 
 

due vite distrutte da un’automobile 
Una macchina sembra una macchina: ma non lo è. Una macchina è una 

bomba. Non ci pensiamo quasi mai. Ci saliamo. E via.  

 Una notte di un po’ di tempo fa, a Salerno, la bomba Audi 3 è esplosa. Si è 

presa la vita gentile di Ilaria Dilillo, 48 anni, impiegata modello dai capelli 

scuri, figlia e sorella di carabinieri, Ilaria che ancora piangeva la morte della 

sua mamma. Era sul suo motorino, nella notte che sapeva di fiori.  

La stessa bomba Audi 3 ha ferito la vita che sembrava perfetta di Domenico 

Diele, attore giovane e bello, cosi lanciato dentro il tunnel del successo da 

non riuscire a reggerlo.  

II dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  
Lettura Is 60, 16b-22; Sal 88 (89), 14-19 

Epistola 1 Cor 15, 17-28; Vangelo Gv 5, 19-24 

<< chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la 

vita eterna. >> 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


Doveva sentirsi un superuomo, mentre guidava nella notte, Domenico Diele. 

Aveva sniffato cocaina, dicono le analisi mediche citate dai media. Guidava 

nonostante gli avessero sequestrato la patente. Guidava una macchina senza 

assicurazione. Guidava di ritorno dal matrimonio della cugina, di cui forse 

era stato la star.  

Da Matera a Roma: lui e la cocaina e la cannabis (che nega di aver assunto, 

pur dichiarandosi eroinomane). Quando l’hanno arrestato, era (forse) sotto 

l’effetto delle droghe. Ma a me riesce difficile dimenticare cosa ha detto.  

«Che ho fatto? Mi sono rovinato!»  

 Stando al racconto dei testimoni, Domenico Diele, anni 32, un grande futuro 

sulle spalle, non era chino sul povero corpo di Ilaria, non cercava di 

rianimarla, di proteggerla dalle macchine che, nella notte nera, scartavano 

all’ultimo, davanti a quel mucchietto di vestiti scuri buttato sull’asfalto.  

Camminava a qualche metro da lei, sul bordo della strada. Piangeva. Si 

lamentava.  

Ma solo per sé. E in questo pianto, in questo lamento sta il dramma di una 

società, la nostra, nella quale ognuno pensa, per sé! 
 

 
 

  
 

 

 

 Domenica 24 settembre FESTA DELL’Oratorio: 

 ore 10 Santa Messa sul campo da basket dell'Oratorio (nel caso 

dovesse piovere ci sposteremo in Chiesa), con mandato agli 

Educatori, Catechisti, Animatori, Maestre della Scuola d'Infanzia, 

dirigenti e allenatori dell'US Gorla 

 ore 11 incontro di Catechismo dei ragazzi del 2° e 3° anno dell'IC. 

 ore 12.10 circa, lancio dei palloncini a cui segue un pranzo di 

condivisione aperto a chi desidera. (comunicare la partecipazione in 

segreteria dell'Oratorio, entro mercoledì 20 settembre). 

 ore 14.00 circa celebrazioni d'inizio dell'anno Catechistico 

 ore 15.00 circa giochi vari organizzati dai Giovani che andranno alla 

GMG di Panama 2019, dagli Adolescenti e dagli Animatori 

dell'Oratorio Estivo. Ore 15.30 circa inizio del torneo di calcetto e 

prove di tiro con l’arco. 

 Troverete informazioni sui percorsi Preadolescenti, Adolescenti e 

Giovani. Oratorio in Cucina e Scuola d'Infanzia 

 Funzionerà il Banco Gastronomico durante tutto il pomeriggio. 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



 

 
 

 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 

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 settembre 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 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 11 Mauro e Claudio - 

Mar 12 - Ilario, Augusta 

Mer 13 Lino e Mirko Aleotti Adele 

Gio 14 - Primo, Luigia, Franca 

Ven 15 - Anna 

Sab 16 - Casanova Arduino 

Dom 17 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Albertin Alessandro che in questa 

settimana è entrato nella vita eterna.  

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 11 Fam. Bergamaschi e Padulazzi 

Mar 12 - 

Mer 13 Fam. Maggi 

Gio 14 - 

Ven 15 - 

Sab 16 Emiliano, Giovanni e Rosaria 

Dom 17 - 

 

 

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 11/09/2017 AL 17/09/2017 
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