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“Facciamo una Scuola dell’Obbligo per 

genitori?” 
 

Ieri sera, alle undici e mezzo, eravamo tornati a casa e ho acceso la 

televisione per decantare la serata. Un lavaggio del cervello di pochi 

minuti. Sono inciampata in un film. Rai Movie. “I nostri ragazzi” diceva 

la finestra info di Sky. Film del 2014 di Ivano de Matteo, passato a 

Venezia e ai Nastri d’argento. E rimasto lì.  

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE - Domenica del 

mandato missionario  
Lettura At 10, 34-48a; Sal 95 (96), 1. 2b-3. 7-10a. 10c 

Epistola 1 Cor 1, 17b-24; Vangelo Lc 24, 44-49° 

<< Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 

Padre mio ha promesso>> 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


 

Due cugini crescono insieme, figli di due fratelli, uno buono (Luigi Lo 

Cascio, chirurgo pediatra) e uno cattivo (Alessandro Gassman, penalista 

senza scrupoli).  

I due cugini hanno 16 anni, una ragazza che si chiama Benny è cinica e 

attraente e un ragazzo che si chiama Michele, ha la faccia piena di 

brufoli e l’anima sospesa. La madre di Michele è una donna capace di 

donare tenerezza e forza. Invece, Benny, la sua mamma l’ha persa, e ora 

vive con la seconda moglie del papà, un po oca, e la sorellina nuova. 

Famiglie quotidiane.  

I figli mangiano dal piatto davanti al computer in camera loro, i genitori 

esercitano il loro ruolo facendo la domanda canonica “Oggi come è 

andata a scuola?”. Pagano la macchinetta elettrica o il motorino, e 

chiudono rispettosamente la porta della camera dove i figli guardano sul 

web gente vera che si pesta a sangue. Famiglie quotidiane.  

L’aspetto … della serenità, la spazzatura … sotto il tappeto.  

I due sedicenni ammazzano a calci una barbona, erano ubriachi, dopo 

una festa. Una telecamera di sorveglianza li vede. I genitori devono 

decidere se denunciarli o coprirli. Propongo di proiettare questo film in 

tutte le scuole d’Italia. Ma per i genitori. Specialmente quelli di “buona 

famiglia”. Quelli “politicamente corretti”. Potrebbe essere l’inizio 

(abbastanza rivoluzionario) di un progetto folle: La Scuola dell’Obbligo 

per Genitori. 
 

 

  
 

 
 

 Domenica 22 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, ore 

20.30 in Duomo, Veglia, presieduta dall’Arcivescovo. 

 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. 

 I Giovedì del PINI - 26 ottobre ore 18 incontro sul tema “le patologie 

dell’apparato respiratorio, bronchiti e broncopolmoniti, impariamo a 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



difenderci” col Dr. Gabrio A. Dal Bo. 

 Venerdi 27 ore 17.30 in Biblioteca, presentazione del libro di 

Gianluca Pomo “Viaggio dunque sono”. 

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

 

 

 
 

 Oggi e’ la giornata missionaria mondiale le offerte raccolte saranno 

inviate ai missionari legati alla nostra parrocchia. E’ possibile anche 

contribuire comprando una delle torte del nostro banco vendita  

 L’amatriciana solidale di sabato scorso ha fruttato alla parrocchia 

1775 euro.  
 

 

 
 Iniziazione Cristiana: Domenica 29 Ottobre ore 10, incontro del II° 

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

 Preado: venerdì 27 ottobre ore 18.30 - 4° incontro “non commettere 

adulterio”. 

 Adolescenti: Lunedì 23 ottobre ore 21 – 4° incontro “Avere Casa 4”. 

 Giovani: Domenica 22 Ottobre ore 21, in Oratorio, 2° incontro. 

 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. 

 

 

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 

2019 – dalla vendita torte di Sabato 14 

e domenica 15 ottobre, sono stati 

ricavati € 635,00. Ringraziamo tutti 

coloro che nella comunità ci stanno 

sostenendo nel preparare e 

nell’acquistare le Torte. La GMG si 

avvicina, manca solo 1 anno e 3 

mesi…. Forza che…. Noi, GRAZIE A 

VOI, ci saremo  
 

 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 23 Don Naborre Nava Giuseppe e Alessandrina 

Mar 24 Olinto e Elisabetta Colombo Carlo e def.ti Fam.Palmisani 

Mer 25 Def.ti Miranda e Piero, per la 

salute di Beatrice 

Maria, Michele, Luigi Penza 

Gio 26 - Luciana (sola) 

Ven 27 - - 

Sab 28 Giovanni e Adelaide Patty Cigaina 

Dom 29 - - 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Torresan Giovanni Luigi e 

Pasetti Liliana  che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  

Santa Teresa, accogliamo con gioia: Abate Marco, De Luca Angelica, 

Lasia Sormani Federico, Lebio Cecilia Caterina Maria, Licciardello 

Agata e Pietro, Neri Leonardo, Caccà Giordano Antonio, Savinelli 

Leonardo e Scolari Viola che ricevendo il Sacramento del Battesimo, 

entrano a far parte della Comunità Cristiana. 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 23 Guarnerio Angela; Maria e Giuseppe 

Mar 24 - 

Mer 25 Ore 17.30:  

Gio 26 - 

Ven 27 - 

Sab 28 Donato, Rosa, Andrea, Suor Emilia, Rachele, Vincenzo, Filippo; 

Michela, Enrico, Adelchi 

Dom 29 - 

 

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 23/10/2017 AL 29/10/2017 
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