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Battesimo di Gesù 
Lettura Is 55, 4-7; Sal 28 (29), 1-3a. 3c-4. 3b. 9c-10 

Epistola Ef 2, 13-22; Vangelo Mc 1, 7-11 

<< Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento>> 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


 
 

 
 



   
 

 

 

 “BUON COMPLEANNO DON 

ADRIANO” 
 

Giovedì 11 gennaio 2018 Don Adriano festeggia il suo 50° 

compleanno. Abbiamo pensato, come segno d’affetto e 

ringraziamento per la sua cordialità e disponibilità, per il suo 

amore verso la nostra comunità, per il suo impegno e la sua 

dedizione, di vivere insieme a lui un momento di festa, in 

questo importante passaggio della sua vita. 

Vi invitiamo pertanto …….. 

SABATO 13 GENNAIO 2018 alle ore 19.30 a partecipare a 

una CENA DI BUON COMPLEANNO, nel salone 

dell’Oratorio. 

Il costo è di € 15.00 per gli adulti e € 10.00 per i ragazzi e le iscrizioni si ricevono in: 

Segreteria Santa Teresa: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 

Segreteria Oratorio: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 

 

Il Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”, percorso di ascolto per una lettura matura dei 

cambiamenti  
Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rinnovamento avviato ormai da 

anni, monsignor Mario Delpini chiede alla Diocesi di iniziare un percorso inedito, quello del 

sinodo minore. Si tratta in un tempo relativamente breve (un anno) di attivare un percorso 

articolato e organizzato di ascolto e consultazione che porti il corpo ecclesiale ad una lettura 

matura dei cambiamenti che sta vivendo, nella convinzione che proprio dentro di essi va cercato 

il destino di grazia che Dio ci sta preparando. 

Come recita bene il titolo di questo sinodo minore (“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto di leggere 

insieme come, in un periodo di grandi trasformazioni sociali e culturali, anche l’operazione di 

raccolta delle genti che lo Spirito santo compie da secoli qui a Milano stia conoscendo 

trasformazioni sensibili. 

C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. Come nella precedente occasione 

(il sinodo 47°, nel 1995), riprendendo di quel sinodo il capitolo dedicato alla pastorale degli 

esteri. Questo testo chiede di essere adeguato ai cambiamenti che lo stanno interessando. Si 

tratta di comprendere come l’arrivo di nuovi popoli ci chiede non soltanto di attivare servizi di 

accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci chiama a realizzare una 

fraternità di diversi. 

Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. Ogni comunità cristiana, ogni 

realtà ecclesiale è invitata a reagire alle questioni poste da un testo che farà da guida al percorso 

sinodale. Ai consigli diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare sintesi del lungo 

momento di ascolto, trasformando le riflessioni raccolte in mozioni che verranno consegnate al 

Vescovo attraverso l’assemblea dei decani. L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole 

della propria cattolicità. Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà 

trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo sociale, aiutando a superare 

le paralisi e le paure con cui guardiamo spesso al fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle genti, 

una Chiesa in sinodo che intende vivere questo cammino proprio per restare fedele alla sua 

identità ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambrogio, in continuità con il suo spirito. 
 

 

 

 
 
 

 CORSO FIDANZATI: tutti i lunedì sera alle ore 21, dal 15 gennaio al 19 febbraio. Per iscriversi, 

inviare una mail con tutti i dati all’indirizzo parss.teresa@alice.it .  

 Domenica 28 gennaio alla Messa delle 11.30, festeggiamo gli ANNIVERSARI di MATRIMONIO, 

chiediamo di iscriversi in Segreteria della Parrocchia, entro il 23 gennaio. 

 Pellegrinaggio in Turchia, sulle orme di Paolo. Sono aperte le iscrizioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

mailto:parss.teresa@alice.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunedì 8 gennaio alle ore 21.00 inizia il corso fidanzati 

 Mercoledì 10 gennaio riprende l’adorazione eucaristica, la messa è anticipata alle 17.30 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Iniziazione Cristiana: Domenica 7 Gennaio ore 10 incontri del I°, II° e III° anno, Domenica 14 

ore 15 IV° gruppo incontro con il Decano e Don Adriano.  

 Preado: venerdì 12 gennaio ore 18.30 incontro “onora il Padre e la Madre”. 

 Adolescenti: Lunedì 08 gennaio ore 19.30 – Pizzata di ripresa. 

 Giovani: Domenica 7 gennaio ore 19.30, in Oratorio, pizzata di ripresa. 

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

 Doposcuola: il doposcuola riprende le sue attività martedì 9 gennaio.  

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

GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019  

Vendita torte di Sabato 20 e domenica 21 gennaio. Grazie di cuore a tutte le 

persone della Comunità, che ci sostengono facendo e comperando le torte. La GMG 

si avvicina, manca solo 1 anno …. Forza che…. Noi, GRAZIE A VOI, ci saremo  
 

 
 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 08 Angela, Luigi, Vittorio Angela, Paolo e Fam. Maffi 

Mar 09 Paola e Mario Def.ti Linea Azzurra e Linea Solidarietà 

Mer 10 Giannina e Angelo Emma, Felicita e Genoveffa 

Gio 11 Mauro e Claudio Gemma, Fam. Tallarico e Martinelli 

Ven 12 Clelia, Tonino, Gianni Anna, Virginia, Maria, Abigaille e Pinin  

Sab 13 Fam. Gusmini Ore 18.30 – Tino e Rossana, fam. Oggioni, Nardi e Ferrandi 

Dom 14 - - 

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 08 - 

Mar 09 - 

Mer 10 Ore 17.30:   

Gio 11 don Wiliam e Fam. 

Ven 12 Silvia 

Sab 13 Renzo 

Dom 14 Ore 11.00: Chiaramonte Domenica 

 
INCOMUNIONE VI AUGURA UN SERENO E FELICE 2018 

 
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”. 
 

 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 08/01/2018 AL 14/01/2018 

 

 

 

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 
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