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Se tuo figlio è un bullo 
 

Una mattina ti suona il campanello di casa. Apri la porta. E ti trovi 

davanti un ufficiale giudiziario che ti mette in mano un mandato di 

comparizione per tuo figlio, che ha 14 (quattordici) anni.  

Per te, tuo figlio é il migliore dei figli possibili.  

È allegro, è simpatico, è bello. È pieno di amici. Per divertirsi il sabato , 

va al centro commerciale in bicicletta. Tu ci parli, e molto, perché sei un 

buon padre, attento, presente, consapevole. E poi, come un colpo di 

mannaia sul collo, ti arriva la convocazione in polizia per questo tuo 

figlio di cui sei cosi fiero.  

II DOMENICA DOPO EPIFANIA 
Lettura Is 25, 6-10a; Sal 71 (72), 12-13. 17-19 

Epistola Col 2, 1-10a; Vangelo Gv 2, 1-11 

<< egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui>> 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


Io lo capisco, il padre di Cirié. Capisco che minimizzi, parli di “ scherzi”, 

e del resto ciascuno é innocente fino alla eventuale condanna definitiva.  

Non si sa se davvero c erano feci umane nell hot dog che 4 adolescenti 

hanno fatto ingoiare al loro compagno di classe, se l’hanno preso a sputi, 

se l’hanno preso a cinghiate sulle gambe. Non si sa se l’hanno 

martirizzato per 8 (otto) mesi. Di certo, la vittima doveva essere ben nota 

come vittima a scuola, perché di certo gli pendeva sul capo la peggiore 

delle condanne che il gruppo adolescente possa infliggere: «sfigato».  

E per ogni «sfigato», in ogni scuola, c’è un gruppo di bulli.  

Perchè nessuno interviene mai, prima?  

Perchè un padre attento e presente non si accorge che suo figlio ( forse) 

é un bullo e che bisogna fermarlo? Perché noi genitori vogliamo, 

disperatamente, con tutte le nostre forze, che nostro figlio sia il migliore 

dei figli possibili.  

Perchè un figlio che non lo fosse, condannerebbe NOI. Sarebbe il 

manifesto del nostro fallimento. E dunque chiudiamo gli occhi.  

Non vediamo nostro figlio come è.  

Lo vediamo come vogliamo che sia.  

Poi, una mattina, suona il campanello di casa. E il tuo mondo perfetto si 

disintegra.  

Come scoppia, di colpo, un cristallo malato. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA, sulle orme di S. Paolo, dal 22 al 

30 Agosto 2018. Sono aperte le iscrizioni presso la segreteria di S. 

Teresa. Le locandine si possono trovare nelle segreterie. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 parrs.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. 

 ADORAZIONE EUCARISTICA: riprende Venerdi 19 alle ore 17 in 

cappellina 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 
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E’ possibile fino alla fine del mese iscriversi alla 

SOTTOSCRIZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE 

DELLA CHIESA, indicando la cifra mensile che ci si 

impegna a versare per un anno. L’IBAN della Parrocchia è il 

seguente: IT80L0558401613000000060017 

Venerdi’ 26 gennaio alle ore 20 riprende LA MESSA PER LA 

COMUNITA’, cui segue cena di condivisione 

Si ringrazia di cuore LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI 

SANTA MARIA ROSSA IN CRESCENZAGO che durante il 

tempo di Avvento ha raccolto e donato per la sistemazione 

del tetto della nostra chiesa € 3000. 

 

 

 
 Iniziazione Cristiana: Domenica 14 gennaio ore 15, il IV° anno 

incontra il Decano, Domenica 21 ore 10 incontro del 

I° e II° anno, ore 11 incontro del III° anno. 

 Preado: venerdì 19 ore 18.30 – incontro 

“onora il Padre e la Madre”. 

 Adolescenti: Lunedì 15 ore 21 – incontro 

“Avere Tempo”. 

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

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

 Oratorio in Cucina: sabato 20 gennaio ore 15 incontro ragazzi. 

 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  

vendita torte di Sabato 20 e domenica 21 gennaio. Grazie ancora 

di cuore a tutte le persone della nostra 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  
 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

IN ORATORIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 15 Arduino e Germano Giuseppe; Emilia, Franco e Renato 

Mar 16 Angelo e Vincenzo Pasqualina 

Mer 17 Sr.Antonietta Umberto 

Gio 18 Piera e Giuseppina def. Piero; e per la salute di Beatrice 

Ven 19  def. Miranda; e per la salute di Beatrice 

Sab 20 -  Ore 18.30:  

Dom 21 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Ghezzi Aurelio e Damiani 

Giuseppe  che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 15 - 

Mar 16 - 

Mer 17 Ore 17.30:  

Gio 18 Campagnoli Ambrogina 

Ven 19 - 

Sab 20 Emiliano, Rosaria e Giovanni; Oliviero Doni 

e coniugi Giuseppina e Aldo 

Dom 21 Fam.D’Ingeo         

 

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-INTENZIONI SETTIMANA DAL 15/01/2018 

AL 21/01/2018 
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