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DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, CHIESA MADRE DI TUTTI I 

FEDELI AMBROSIANI  
Lettura Bar 3, 24-38; Sal 86 (87), 1-2. 4-7 

Epistola 2 Tm 2, 19-22; Vangelo Mt 21, 10-17 

<< La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi invece ne fate un covo di ladri. >> 
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LA GRAZIA CI E’ STATA FATTA 

Chiesa di san Basilio: bollettino ufficiale 
La grazia ci è stata fatta. Chi è addentro la sapienza della vita sa che il dono più grande da 

custodire è la vita stessa. Ci si affanna perlopiù nel curare ciò che riempie la vita e che ne 

tiene abbastanza alto il tenore: per cui tutto diventa una corsa affinché nella vita non manchi 

niente. Ma la vita basta di se stessa. La grazia ci è stata fatta perché nel danno del cedimento 

di parte del controsoffitto della chiesa di S. Basilio nessuno è caduto nella disgrazia di aver 

perso la vita o, danno minore ovviamente, rimanere ferito. Nel calcolo delle probabilità, alte 

sono state le possibilità.  

Ma è un discorso da fare? Si e no. Si, perché dinanzi ad una struttura che per ora non può 

più ospitare ci si potrebbe perdere in discorsi periferici e sterili che fanno passare in secondo 

piano il fatto che la grazia ci è stata fatta; no, perché dietro al dato di fatto di un danno 

accaduto alla chiesa e dell’assenza di risorse economiche per ripararlo si potrebbe nascondere 

la rassegnazione che porta allo spegnimento di ogni desiderio e volontà di stare insieme: nella 

preghiera, nello spezzare il pane, nella carità e nella condivisione fraterna. La chiesa siamo 

noi, ciascuno di noi, pietre viventi dell’edificio di Dio: non dimentichiamoci di quanto S. Paolo 

ha scritto ai cristiani di Efeso. Questa è la premessa e la cornice dentro la quale collocare 

tutta la questione.                      

 E la situazione è questa. La descrivo in parole semplici, non tecniche. E’ avvenuto uno 

sfodellamento del solaio di circa 25mq di superfice. La tecnica usata negli anni 70 di fissare 

il controsoffitto anche nelle pignatte soprastanti (mattoni forati) e non solo nei travetti di 

cemento (punto di aggancio più solido), pur essendo un lavoro a norma in quegli anni, ha 

evidenziato successivamente una fragilità strutturale. Pesando sul controsoffitto e soggette 

a micromovimenti nel tempo, le pignatte hanno sfondato il rivestimento sottostante. Negli 

anni ‘70 inoltre si usava di norma l’amianto, materiale oggi bandito a cui si attribuisce 

un'elevata resistenza alla corrosione e con buone capacità termiche, per le coperture e 

l’isolamento degli spazi. Dallo studio effettuato sui progetti di costruzione risulta che il 

controsoffitto in buona parte è agganciato alle pignatte essendo i travetti disposti in maniera 

non omogenea nell’intera area del tetto. Quindi…. il resto del controsoffitto crollerà o non 

crollerà? Nessuno lo sa ma è poco probabile trovare volontari che si offrano per questo 

giochetto. Dunque la chiesa viene chiusa per sicurezza e per un senso di responsabilità verso 

la vita di ciascuno. E’ un luogo di convocazione, un luogo comunitario e accessibile a chiunque 

per la preghiera: oggi si sa che, così stando la situazione, è un luogo insicuro. 

Guardando avanti cosa stiamo facendo? Accertate le cause probabili del crollo si è studiato 

anzitutto di mettere in sicurezza la chiesa e di ripristinare il controsoffitto secondo le norme 

vigenti. La Curia di Milano ha messo a disposizione tecnici e competenti di diversi settori sia 

per lo studio del danno sia per il lavoro di prospettiva. Il nodo ora sono le risorse economiche. 

Il considerevole numero di parrocchie che attualmente sono sostenute anche con il contributo 

della Diocesi non permette a quest’ultima di mettere a disposizione un contributo finanziario 

per la nostra chiesa. I posti per fare le domande al Comune per il contributo dell’8x100 (oneri 

di urbanizzazione) sono saturi. Gli uffici competenti di Curia allora inoltreranno una 

richiesta di aiuto alla CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Le virtù della pazienza e della 

perseveranza sono necessarie. Passeranno 2-3 mesi per avere una risposta; se fosse positiva 

entreremo nei meandri della burocrazia con i suoi tempi biblici; se fosse negativa ritenteremo 

la domanda tra un anno e intanto cercheremo altre strade. Ah dimenticavo! Per il ripristino 

del controsoffitto serviranno circa € 500mila: magari tirando un po’ potremmo abbassare la 

cifra a 480. Comunque della cifra totale dei lavori la CEI elargirà il 70%: il resto dovremo in 

qualche modo trovarlo noi e la diocesi. I tempi di lavoro, salvo imprevisti, son stati calcolati 

in 4 mesi circa. 



Non disperiamo. Intanto possiamo fare una cosa: renderci sempre più consapevoli, come 

dicevo nella premessa di questa pagina, che la chiesa siamo noi, pietre viventi dell’edificio del 

Signore. Una seconda cosa auspicabile è che riuscissimo a costituire un comitato di persone 

che si prendano a cuore fattivamente della situazione: trovare risorse, curare la parte 

burocratica quando inizieranno i lavori, fare da supporto logistico in parrocchia, tenere vivo 

il desiderio di riaprire la chiesa, coordinare i rapporti tra Curia, tecnici e le imprese che si 

cimenteranno in quest’opera. 

Vorrei dire grazie a tutti coloro che in questo frangente custodiscono la serenità, continuano 

silenziosamente la loro opera, esprimono con le parole pensieri costruttivi e che fanno bene 

all’animo e sostengono i fratelli nella fede e nella speranza dando un esempio positivo di 

fiducia laboriosa. 

            d. Adriano 

 

  
 

 

 

 Lunedì 23 ottobre ore 21 a Santa Teresa, Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.  

 Cerchiamo persone che vogliano unirsi al Gruppo dei MISSIONARI per la 

visita Natalizia alle famiglie. Contattare i Sacerdoti. 
 
 

 

 
 

 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. 
 

 

 

 

 

 Sabato 14 ottobre alle 19.45 l’amatriciana solidale in teatro a favore del restauro della chiesa 

 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 

 domenica 22 in occasione della giornata missionaria faremo un banchetto vendita per i missionari 

legati alla nostra parrocchia e anche la vendita delle torte (chiediamo a chi può di fare delle torte 

e portarle sabato pomeriggio in parrocchia) 
 

 

 
 
 

 Iniziazione Cristiana: Domenica 22 Ottobre ore 10, Messa e incontro del 4° anno. 

 Preado: venerdì 20 ottobre ore 18.30 - 3° incontro “non commettere adulterio”. 

 Adolescenti: Lunedì 16 ottobre ore 21 – 1° incontro “Avere Casa 3”. 

 Giovani: Domenica 22 ottobre ore 21, incontro in Oratorio. 

 Creatività: ogni martedì mattina dalle 9 alle 12, incontro per le donne. 

 Oratorio in Cucina: Sabato 21 ottobre ore 14, Incontro. 

 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 DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019. Sabato 14 e 

Domenica 15 ottobre VENDITA DI TORTE PER 

SOSTENERE L’AUTO FINANZIAMENTO. 

Ringraziamo tutte le persone che ci stanno sostenendo, 

preparando e acquistando le torte  

 

E NOI…… Grazie anche a voi… ci saremo, 

a rappresentare la nostra Comunità. 
 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 16 Regina e Guido Fabi Adelaide (sola) 

Mar 17 - Giovanni, Walter e Fam. Quartiero 

Mer 18 Miranda e Piera – per la salute di Beatrice Moro Maria, Michele 

Gio 19 - Fam. Melzi-Malosio, Antonio e Maria 

Ven 20 Duilia Suor Leonarda 

Sab 21 - Barbadoro Carlo Maria, Fam. Milanesi e Conte, Giovanni 

Giaramidaro, Dino, Paola, Giovanni, Maria e Antonio 

Dom 22 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Magnelli Vincenzo e Sercelli Liliana che in questa 

settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 16 Pompili Franco 

Mar 17 - 

Mer 18 Ore 17.30: Emanuele e Manuela Mancino 

Gio 19 - 

Ven 20 Margherita, Giovanni e Serafina 

Sab 21 Maria e Eugenio; Lucia, Riccardo, Giovanni, Nunzia, Carmela e Michele 

Dom 22 - 

 

 

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 16/10/2017 AL 22/10/2017 
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