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Francesco Papa uomo 
 “La tenerezza è qualcosa che procura così tanta pace”. L’ha detto Papa 

Francesco al sociologo Dominique Wolton. Parlavano insieme ,in 

Vaticano, per scrivere dodici dialoghi, che tra breve usciranno in Francia 

per le edizioni L’Observoitoire.  

La tenerezza è un tema scivoloso, secondo me. Persino più scivoloso di 

quello della psicoanalisi, che fu sdoganata solo nel 1973 da Paolo VI.   

DOMENICA DELLA V SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI  

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Lettura Dt 6, 4-12; Sal 17 (18), 2-3. 29-30. 50-51 

Epistola Gal 5, 1-14; Vangelo Mt 22, 34-40 

<< Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima 

e con tutta la tua mente. Amerai il tuo prossimo come te stesso. >> 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


Papa Francesco ha detto con la solita semplicità che per sei mesi, a 42 

anni, durante l’epoca della dittatura argentina, ha fatto una seduta alla 

settimana con una psicoanalista ebrea freudiana. E ha detto che ne ha 

ricavato un beneficio reale. Sulla tenerezza,invece, le anticipazioni si 

fermano a una sola frase.  

Se un cattolico pensa alla tenerezza, spesso si ricorda della “carezza del 

Papa” che Papa Giovanni invitò i fedeli a dare ai loro bambini. Eppure, 

a me sembra che questa unica frase, che per ora conosciamo da Papa 

Francesco, apra una porta che finora era chiusa. Perchè il Papa, questo 

Papa, non parla, magari sbaglio, soltanto della tenerezza che si dà. Ma 

anche di quella che si riceve.  

E’, questa tenerezza biunivoca, splendidamente umana. Ciascuno di noi 

la conosce e forse in tanti vorrebbero avere il coraggio di chiederla e 

praticarla di più.  

La tenerezza è una cura? E’ un bisogno “primario”? Con un coraggio 

sfegatato e potente, io credo che Papa Francesco ci abbia detto che è un 

uomo uguale a noi.  
 

  
 

 

 

 Giovedì 5 ottobre ore 21 in Biblioteca a Gorla, le ACLI propongono 

un incontro sull’esortazione di Papa Franscesco “Amoris Laetitia”, 

interverrà l’Avv.to Delfina Colombo. 

 Monastero delle Clarisse, Solennità di San Francesco: 3 ottobre ore 

18 Primi Vespri, ore 21 Veglia di preghiera. 4 ottobre ore 6.30 Lodi, 

ore 8 Santa Messa, ore 18 Secondi Vespri. 

 

 

 
 

 Giovedì 5 ottobre ore 18, i giovedì di Gorla presso il PINI. Incontro 

sul tema “i farmaci dell’artrosi” col Dr. Panella. 

 Sabato 7 Ottobre – MUOVITI MUOVITI – giornata di Attività Fisica 

Adattata. Ore 9.30/11.30 Incontro al Pini. Ore 15.30 Teatro 

S.Domingo - Canzoni e Cabaret milanese, ingresso gratuito. 
 

 

 
 

 Ricordiamo a tutti che fino alla sistemazione della chiesa le messe 

festive avranno i seguenti orari: ore 9.30 e ore 11.00; non c’è la messa 

vespertina delle 18.00. Alla messa delle 11 è prevista la possibilità 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 
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 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



di accedere alla sala Sergio dove la messa sarà proiettata in diretta 

per chi ha problemi a fare le scale e per chi non ha trovato posto nella 

sala teatrale. 

 Martedì 3 alle ore 18.00 riprende l’attività la scuola di italiano per 

stranieri; da lunedì a venerdì è aperto anche uno spazio-studio per 

ragazzi delle superiori che hanno bisogno di un luogo dove studiare 

in tranquillità e trovare qualche aiuto; lo spazio sono le aule in via 

Magistretti 5 e le referenti sono le suore comboniane. 

 Con mercoledì 4 ottobre riprende l’adorazione settimanale; perciò la 

messa è anticipata alle 17.30, a cui segue l’adorazione e la 

benedizione alle 18.30 

 Una volta al mese, di venerdì, invitiamo tutti gli operatori della 

comunità parrocchiale –e chi volesse partecipare-  ad una messa 

serale particolarmente “curata e distesa”, cui fa seguito un momento 

di cena fraterna dove ognuno porta qualcosa e mettiamo tutto in 

comune; la prima messa sarà venerdì 20 ottobre alle ore 20.00 

 sabato 7 ottobre in occasione della memoria della Beata Vergine del 

Rosario reciteremo il Rosario  in modo solenne alle 16.45 in teatro. 
 

 

 
 Iniziazione Cristiana: Domenica 8 Ottobre ore 10, Messa e incontro 

del IV° anno. 

 Preado: venerdì 6 ottobre ore 18.30 - 1° incontro “costruiamo le 

tavole”. 

 Adolescenti: Lunedì 9 ottobre ore 21 – 2° incontro “Avere Casa 2”. 

 Giovani: sabato 7 ottobre ore 19 pizzata in Oratorio e poi in Duomo 

per la “Redditio” con il nostro nuovo Arcivescovo, Mons. Delpini. 

 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.  

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

ore 18.30. 

 

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019 - dalla vendita 

torte del 23 e 24 settembre abbiamo ricavato € 690,00. 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



Ringraziamo tutte le persone che ci stanno sostenendo, preparando e 

acquistando le torte  
 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 02 Rosaria Gualtiero e Innocente – Defunti 

Parrocchia 

Mar 03 - Piergiuseppe e Teresio, Tina 

Mer 04 Def.ti Miranda e Pietro, per 

la salute di Beatrice 

- 

Gio 05 - Emilia, Bernardo, Cesare e Domenico 

Ven 06 - Teresa e Angelo 

Sab 07 - Mario  

Dom 08 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Oleotti Irene, Pozzi Carlo e 

Scarabelli Ines che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 02 - 

Mar 03 - 

Mer 04 - 

Gio 05 Silvia 

Ven 06 - 

Sab 07 don William e Fam.; Franciosi Renato 

Dom 08 Ribola Ennio e Giuseppina 

 

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 02/10/2017 AL 08/10/2017 
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