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DOMENICA DELLA III SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 

PRECURSORE  
Lettura Is 11, 10-16; Sal 131 (132), 11. 13-14. 17-18; R: Salmo 125, 3a 

Epistola 1 Tm 1, 12-17; Vangelo Lc 9, 18-22 

<< Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». >> 

 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


“ Il medico vincente chi è?” 

 

 

Il Dottor Guido Porcellini, anni 48, ex oncologo passato alla dietologia, deve difendersi 

dalla contestazione dei pm di Pesaro, Garulli e Cigliola.  

Non proprio zuccherini: commercio di prodotti dopanti, falso, ricettazione e 

sonministrazione di medicinali guasti.  

 

Il dottor Porcellini, secondo i pm, avrebbe acquistato in rete dalla Cina la pralmorelina, 

che sarebbe un tipo di ormone della crescita proibito dall antidoping.  

Il Dottor Porcellini é ovviamente innocente fino al terzo grado di giudizio.  

Tra i suoi pazienti ci sono Federica Pellegrini, il tennista Fognini, lo sciatore Razzoli, il 

nuotatore Magnini.  

 

Il Dottor Porcellini ha spiegato che l’ormone era per sé medesimo, onde curare le sue 

spalle dolenti di rugbista.  

Ma la cosa che mi ha colpito, è la frase con cui si è difeso.  

Che riporto.  

«Sono il medico più vincente del mondo. Guadagno 700.000 euro all’anno. Posso essere 

cosi pirla da inguaiare un amico per delle pastiglie da 400 euro, cifra che prendo per 1 

ora e mezzo di lavoro?».  

 

Il Dottor Porcellini non credo se ne renda conto, perchè temo che, di medici che hanno 

questa idea del loro lavoro, ce ne siano altri e che tra di loro, si frequentino.  

Medici che misurano la loro vittoria non in termini di malati guariti. Ma di denaro 

guadagnato.  

A me questa cosa fa star male, ma forse sbaglio.  

 

Il denaro è il denaro é il denaro.  

E pazienza per Esculapio e la storiella che fare il medico non è un lavoro ma una 

missione.  

 

O forse no?  
 



  
 

 

 

 I corsi annuali di Attività Fisica Adattata riprendono il 2 OTTOBRE presso il SALONE 

ORATORIO della PARROCCHIA S. TERESA DEL B.G. a Gorla. La prossima settimana UISP 

comunicherà il numero telefonico per le iscrizioni. Per informazioni potete contattare 

l’associazione Gorla Domani al numero di telefono 349 580 0781. 
 
 

 

 
 

 Da sabato 23 settembre, apertura della pesca di Beneficenza. 

 Domenica 1 ottobre, Festa Patronale, ore 10 Messa Solenne presieduta da Don Angelo Fossati, 

per il suo 50 anniversario di consacrazione presbiterale. Ore 12 pranzo comunitario su 

prenotazione. Seguirà programma dettagliato. 
 

 
 

 

 

 

 Bentornati dalle vacanze, come avete 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: Domenica 14 settembre ore 11, incontro inaugurale dei percorsi 

del 2° 3° e 4° anno dell’Iniziazione Cristiana. 

 Preado: Domenica 24 settembre presentazione del percorso a Genitori e Ragazzi. 

 Adolescenti: Domenica 24 settembre presentazione del percorso a Genitori e Ragazzi. 

 Giovani: Domenica 24 settembre presentazione del percorso a Genitori e Ragazzi. 

 Creatività: a presto le date degli incontri di martedì mattina per le donne. 

 Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 

16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 alle 11. Le iscrizioni sono già aperte, inizio del doposcuola 

martedì 26 settembre. 

 Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 
 

 

Sabato 23 e Domenica 24 settembre, VENDITA DI TORTE PER SOSTENERE L’AUTO 

FINANZIAMENTO. Ringraziamo tutte quelle persone che si stanno dando da fare per 

preparare le torte e a tutte quelle che le acquisteranno. Saranno diverse durante l’anno 

le vendite a sostegno dell’iniziativa. E siamo certi che tutti voi ci sosterrete  

 

 

 

Ecco il Logo della GMG Panama 2019. L’incontro mondiale 

dei giovani con il Papa, che si terrà dal 22 al 27 gennaio 

2019.  

In alto a sinistra l’istmo di Panama stilizzato, subito dopo 

il canale di Panama come via che conduce i giovani 

pellegrini a Maria, la quale conduce a Gesù.  

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



Sulla destra la sagoma di Maria, stilizzata nel “fiat”. Sopra il capo 5 pallini bianchi, la 

sua corona, i giovani provenienti dai 5 continenti. Sul lato di sinistra in basso, la croce 

del pellegrino. 

 

E NOI…… Giovani …. Grazie anche a voi… ci saremo a rappresentare la nostra 

Comunità. 
 

 

 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 18 Emilia, Bernardo, Cesare, 

Domenico 

- 

Mar 19 - Antonio e Maria, Boscarolo Iris, Finetto Giannino 

Mer 20 - - 

Gio 21 Guglielmo Fam. Melzi-Malosio 

Ven 22 - Barbadoro Carlo Maria, Gianfranco, Luigi Penza 

Sab 23 - Giuseppe e Alessandrina, Luigi 

Dom 24 - - 

 

  
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 18 Emanuele e  Manuela Mancini; Chiara e Raffaele Renzulli 

Mar 19 - 

Mer 20 - 

Gio 21 - 

Ven 22 - 

Sab 23 Maria e Eugenio; Vincenzo 

Dom 24 - 

 

 

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 18/09/2017 AL 24/09/2017 
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