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Bhutan …. Il paese del FIL 
 

Sulle pendici del Tetto del 

mondo, l’Himalaya, la lunga 

catena montuosa dell’Asia 

centro-meridionale, trova casa il 

Regno del Bhutan.  

Chi abita questa terra 

meravigliosa, chiamata “regno 

del Dragone tuonante”, considera sacri ogni luogo e creatura del creato 

e pratica, unica al mondo, il Buddismo Vajrayana che consente “la vera 

conoscenza” e il “raggiungimento dell’Illuminazione” già in questa vita.   

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, conosciuto come il Re Drago, mette 

la felicità dei suoi sudditi al primo posto e nel rispetto della tradizione 

paterna considera il FIL, Felicità interna lorda, anziché il PIL, il 

principio guida per lo sviluppo del suo regno.  

Sviluppo umano, governance, equità, cultura e ambiente, sono i 

parametri che Sua Maestà considera essenziali per la sua gente.  

Del resto il Dalai Lama, che ha grande considerazione del Bhutan, ebbe 

a dire: «Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è 

che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare 

la salute».  

DOMENICA DELLA VI SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI  

S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Lettura Gb 1, 13-21; Sal 16 (17), 1-4b. 6-7 

Epistola 2 Tm 2, 6-15; Vangelo Lc 17, 7-10 
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Con la sua corona sormontata dalla testa di un corvo, nel 2011 durante 

l’apertura del parlamento, il Re annunciò: «È giunto anche per me il 

momento di prender moglie e dopo tante riflessioni ho deciso di sposarmi 

quest’anno. Ho incontrato una persona speciale, giovane, gentile e 

passionale nel cuore e nel carattere».  

Nel seicentesco Palazzo della Grande Felicità, Punakha Dzong, ha 

sposato la bellissima Jetsun Pema, avvocato specializzato in diritto 

ambientale, dedita alla pittura e icona della moda con il suo look 

elegante e coloratissimo.  

In questi giorni il regno ospita il ministro degli Esteri di Singapore, che 

prima di dare inizio ad una visita importante per la collaborazione della 

città stato nello sviluppo del Bhutan, ha reso omaggio ai sovrani e al loro 

piccolo bimbo, The Gyalsey, il Principe, l’erede al trono.  

Un anno fa in onore della sua nascita più di 100.000 alberi furono 

piantati in Bhutan da migliaia di volontari.   
 

 

  
 

 
 

 Venerdì 20 Ottobre – ore 10.30 – Santa Messa al Monumento 

Ossario dei “Piccoli Martiri di Gorla” alla presenza delle 

autorità civili, presieduta da S.E. Mons. Franco Agnesi, 

Vescovo Ausiliare.  
 Cerchiamo persone che vogliano unirsi al Gruppo dei MISSIONARI 

per la visita Natalizia alle famiglie. Contattare i Sacerdoti. 
 

 

 
 

 Domenica 15 ottobre nella Messa delle ore 10, festeggiamo e 

ringraziamo il Signore per il dono del 25° di consacrazione religiosa, 

di Suor Maura Fiorani, ultima vocazione di questa comunità. 

Presiede la Santa Messa Don Giorgio Allevi. 

 Con le iniziative messe in campo per la Festa Patronale, sono stai 

raccolti al netto delle spese € 4267,00. Si ringraziano tutti coloro che 

hanno collaborato, preparando e curando i diversi settori della Festa, 

sia in capo ricreativo (dalla logistica al super efficiente staff cucina, 

da chi ha salamellato a chi ha servito ai tavoli, chi ha curato vendita 

di fiori, Pesca, Tasche, Creatività, ecc. che in quello liturgico (pulizia 

della Chiesa, addobbi floreali, cura di suppellettili e tovaglie e 

quanto altro serve per la cura della Chiesa). 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 Ricordiamo che al Venerdì alle ore 17.30 fino al 27 ottobre (e alle ore 

17 dal 03 novembre) c’è l’Adorazione Eucaristica. 

 Da lunedì 30 ottobre la Messa feriale serale sarà alle ore 18. 
 

 

 
 

 E’ ripresa l’attività la scuola di italiano per stranieri; dal lunedì al 

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 

 Ricordiamo che è ripresa l’adorazione settimanale; perciò la messa 

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

benedizione alle 18.30 

 Sabato 14 ottobre alle 19.45 l’amatriciana solidale in teatro a favore 

del restauro della chiesa; occorre dare il proprio nome in segreteria 

 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 
 

 

 
 Iniziazione Cristiana: Domenica 15 Ottobre ore 10, incontro del II° 

anno, ore 11 del III° anno e dalle 15 alle 16.30 del I° anno. 

 Preado: venerdì 13 ottobre ore 18.30 - 2° incontro “non commettere 

adulterio”. 

 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: incontri donne il martedì mattina. 

 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. 

 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019 - vendita torte 

Sabato 14 e domenica 15 ottobre. 
 

 

 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 09 - Ezio, Edda Maria 

Mar 10 - Rocco e Giuseppe 

Mer 11 Mauro e Claudio Denti Innocente, Teresa 

Gio 12 Def.ti Miranda e Piero, per la 

salute di Beatrice 

- 

Ven 13 - Lino e Mirko Aleotti, Adele 

Sab 14 - Anna, Olinto, Elisabetta, Fioravante 

Dom 15 - - 

 

Santa Teresa, accogliamo con gioia: Colonna Federico che ricevendo il 

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

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 09 Antonia e Alfonso 

Mar 10 - 

Mer 11 Ore 17.30: Fam. Pengo 

Gio 12 - 

Ven 13 Abbondanza Francesco, Matera Maria e Fam; Fam. Maggi 

Sab 14 Emiliano, Giovanni e Rosaria, La Macchia Gaetano 

Dom 15 - 

 

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 09/10/2017 AL 15/10/2017 
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