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LA DIOCESI DI MILANO, CHIESA DALLE GENTI 
Breve introduzione al Sinodo Minore “Chiesa delle Genti”  

Tradizioni che chiedono di essere rigenerate 

Il fenomeno migratorio che sta interrogando la diocesi va letto dentro il contesto 

più generale di trasformazione che la Chiesa ambrosiana sta vivendo. I cantieri 

e le riforme che ci hanno interessato negli scorsi anni sono al tempo stesso frutto 

e segno di questi cambiamenti: basta osservare il numero annuo dei Battesimi 

che si va riducendo in modo sensibile (abbiamo perso un terzo dei Battesimi in 

dieci anni), come il numero delle vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata. 

Cambiamenti intensi e misurabili li osserviamo anche in strutture che il passato 

recente ci ha consegnato come roccaforti del volto popolare del cattolicesimo ambrosiano (oratori, 

asili e scuole dell’infanzia) o segno di un cristianesimo che si fa prossimo e solidale (presenza e 

animazione negli ospedali, case di cura). 

I migranti, che in parecchi casi sono fedeli appartenenti alla Chiesa cattolica, si rivelano come 

una potenziale e positiva energia che spinge le nostre comunità cristiane a quella conversione 

pastorale che il contesto generale ci sta imponendo con sempre maggiore pressione. Siamo 

invitati a far fronte  a questi mutamenti. 

In cammino con i cattolici di altre nazioni e continenti 

La presenza dei cattolici di altre nazioni e continenti – in alcune delle nostre parrocchie già 

organizzata in comunità – oltre che strutturata nelle varie cappellanie e nella parrocchia dei 

migranti, si presenta come una risorsa che chiede di essere ben evidenziata e valorizzata dal 

nostro cammino sinodale. La diversità del loro modo di pregare e di celebrare, come pure 

l’affezione con cui vivono il legame alle loro comunità; la loro voglia di incarnare dentro  la 

cultura ambrosiana le loro feste e le loro devozioni… sono tutti elementi che interrogano la 

nostra pastorale e la nostra vita ecclesiale, provocandola positivamente. 

In alcuni casi le nostre storie e la nostra vita di fede procedono in modo parallelo, pur 

condividendo gli stessi spazi e vivendo gli stessi tempi liturgici. Ma in più di un luogo si è aperta 

la strada dell’incontro: si sono accese pratiche di “contaminazione” che, sfruttando dimensioni 

fondamentali dell’esperienza umana (il cibo, la lingua, la festa, il dolore, il bisogno, i legami, il 

lavoro, il vicinato), hanno di fatto avviato cammini di condivisione che si vanno consolidando, 

generando nei fatti un “noi” ecclesiale inedito. 

Queste buone pratiche di condivisione meritano di essere conosciute e diffuse, perché sono 

capaci di generare energie per affrontare le sfide che tutti ci troviamo di fronte: vivere una fede 

incarnata che dà senso al quotidiano; trasmetterla alle nuove gene- razioni; riscoprire il valore 

e la bellezza del modo cristiano di vivere la famiglia, le relazioni… Ascoltare le comunità dei 

migranti, i racconti delle loro vicissitudini familiari, come pure tutte le  fatiche che le seconde 

generazioni ci rimandano; e in modo reciproco fare ascoltare loro le fatiche della trasmissione 

dei valori e della fede alle nuove generazioni italiane; confrontarci su altre grandi questioni 

familiari e sociali è fonte di indubbio arricchimento e seminagione di nuovi modi di essere Chiesa 

dalle genti, a Milano oggi. 

Il Sinodo minore, come ci ha chiesto in modo esplicito il nostro arcivescovo Mario, si aspetta di 

apprendere tanto da questo esercizio di ascolto: come questa contaminazione positiva e questo 

Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 
Lettura Is 45, 14-17; Sal 83 (84), 2-6 

Epistola Eb 2, 11-17; Vangelo Lc 2, 41-52 

<< Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.>> 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


meticciato trasformano la liturgia (la sua preparazione, la sua animazione, la sua celebrazione: 

si pensi alle comunità cattoliche di rito orientale, ad esempio), la pastorale familiare (in che 

modo declinare il tema della “famiglia soggetto di evangelizzazione”), il calendario annuale delle 

nostre comunità parrocchiali, la vita e lo stile dei nostri oratori (e di conseguenza la formazione 

delle giovani generazioni), così che la diocesi di Milano possa essere veramente una Chiesa dalle 

genti. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 Pellegrinaggio in Turchia, sulle orme di Paolo dal 22 al 30 agosto 2018. Presso la Segreteria 

della Parrocchia di Santa Teresa, è possibile Iscriversi e ritirare il programma. 

 Venerdì 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore al Tempio, si celebra la XXII Giornata 

mondiale della Vita consacrata. E’ una giornata, un’occasione, in cui tutta la comunità cristiana 

rinnova il suo grazie al Signore per il dono di questo carisma che egli fa alla sua Chiesa, 

attraverso uomini e donne che testimoniano, pur nella loro fragilità, la gioia del Vangelo, 

seguendo Cristo povero, casto e obbediente. E’ una giornata, un’occasione, in cui poter rinnovare 

la preghiera e l’amicizia anche per tutti i consacrati e le consacrate che vivono nel nostro 

territorio, nella nostra parrocchia e nel nostro decanato. Ore 17.30 Celebrazione Eucaristica in 

Duomo, presieduta dall’Arcivescovo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Venerdì 2 febbraio Festa della Candelora, al termine delle Sante Messe delle 8.30 e 18, 

tradizionale benedizione della gola. 

 Sabato 3 febbraio Memoria di San Biagio, al termine della Messa delle 8.30 benedizione dei 

Panettoni e del pane. 

 Mercoledì 31 Gennaio, dalle 17 alle 18 “OPEN DAY” della nostra Scuola d’Infanzia. 

 Richiesta …. “SOS NONNA” “Siamo due parrocchiani che si sono trasferiti da pochi anni a 

Milano ma siamo originari del centro Italia. Abbiamo una neonata di tre mesi, battezzata a 

Dicembre a Roma. Tra pochi mesi dovrei riprendere a lavorare e non avendo nessuno qui a 

Milano a cui affidare per due mesi la bimba, le vorrei chiedere se conosce qualche signora che 

potrebbe fare la " nonna in prestito". 

 

 

 
 

 

 

 

 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  

 Mercoledi’ 31 gennaio alle ore 21 si raduna il comitato per la ristrutturazione della Chiesa. 

Domenica 4 febbraio daremo relazione di quanti hanno aderito alla fidelity card. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Iniziazione Cristiana: Domenica 28 Gennaio ore 10 Messa per Genitori e ragazzi del IV° anno, 

ore 11 Incontro per i ragazzi e riunione coi genitori per la Cresima. Domenica 4 febbraio ore 10 

incontro del 1° e 2° anno, ore 10 Messa e a seguire incontro per il 3° anno. 

 Preado: venerdì 02 ore 18.30 – incontro “onora il Padre e la Madre”. 

 Adolescenti: Lunedì 29 ore 21 – incontro “Avere Tempo”. 

 Giovani: Domenica 28 ore 21, in Oratorio, 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. 

 

 

 

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 dalla vendita torte 

del 20 e 21 gennaio, abbiamo raccolto € 755,00. Grazie ancora 

di cuore a tutte le persone della nostra Comunità, che ci 

sostengono…. Noi, GRAZIE A VOI, ci saremo  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 29 - Pierangelo  

Mar 30 - - 

Mer 31 - - 

Gio 01 Cappiello Maria Gualtiero e Innocente, Albanese Nicola 

Ven 02 Giovanni  Michelina, Andrea, Mariacaterina, Gavina, Salvatore, Giovanni Maria 

Sab 03 -  Ore 18.30: Tina 

Dom 04 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Bona Gianni che in questa settimana è entrato 

nella vita eterna.  

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 29 Emanuele e Manuela Mancino 

Mar 30 Sponda  Renato  e  Pianta Pietro, Vangi Leonardo   

Mer 31 Ore 17.30:  

Gio 01 Chiara  Raffaele Renzulli 

Ven 02 - 

Sab 03 Maria, Eugenio e Angela 

Dom 04 Don William e famiglia, Cardinale  Giovanni Antonio 

 

 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, 

filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 

00000100245. 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 29/01/2018 AL 04/02/2018 
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