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NOTA IN VISTA DELLE ELEZIONI 2018 

  

la Conferenza Episcopale 

Lombarda ritiene opportuno 

offrire ai propri fedeli alcune 

indicazioni pastorali. 

 1. La premessa fondamentale è 

che i cristiani, come tutti i 

cittadini italiani, vogliono 

riaffermare la necessità di una 

buona politica. Le comunità 

cristiane devono essere luogo di 

formazione per accompagnare le persone alla maturità, quindi anche 

alla capacità e passione per un impegno politico coerente e generoso. 

Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del 

disinteresse, è necessario e urgente che l’opera educativa delle comunità 

cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione attiva e 

responsabile a questi appuntamenti elettorali. 

A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del 

voto: con esso si concorre infatti a determinare l’indirizzo politico del 

proprio Stato e della nostra Regione. Chi non va a votare non è uno che 

si astiene dal voto; è piuttosto uno che decide che siano altri a decidere 

per lui. 

2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e 

non gridato, su programmi ben articolati, sinceri e reali nelle promesse.  

- la famiglia, in particolare la sua capacità di donare con nuove nascite; 
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- i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo:  

- le forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmeno più; 

- i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e integrazione che 

evitino di scaricare sui migranti stranieri e sui profughi 

l’insoddisfazione per i problemi che non sappiamo risolvere 

- la regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta 

economia e di ogni uomo;  

- dialogo e sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei occupazione. 

Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni 

che il progresso della scienza mette nelle nostre mani: le questioni etiche 

rilevanti della vita, della morte, della dignità e sacralità della persona. 

3. la Chiesa non si schiera in modo diretto per alcuna parte politica. Ciò 

significa che tutti – in particolare coloro che si propongono come 

candidati – si guardino dalla tentazione di presentarsi come unici e 

interpreti della Dottrina sociale della Chiesa e dei suoi valori.  

4. Per evitare ogni possibile strumentalizzazione, durante il periodo 

elettorale, sedi e strutture, non siano messe a disposizione delle 

iniziative di partiti o formazioni politiche. Ai presbiteri è richiesta 

l’astensione da qualsiasi forma di partecipazione diretta alla vita 

politico-partitica e alle iniziative elettorali. Per la stessa ragione, fedeli 

laici che presiedono o occupano cariche di rilievo in organismi ecclesiali, 

qualora intendano concorrere per le elezioni e assumere un ruolo politico 

di rilievo, si dimetteranno dai loro incarichi di responsabilità ecclesiale. 

I vescovi della Conferenza episcopale lombarda 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Pellegrinaggio in Turchia dal 22 al 30 agosto 2018, sulle orme di 

Paolo. Sono aperte le iscrizioni in Segreteria a Santa Teresa. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domenica 11 ore 10 presso l’Ospedale PINI di Via Isocrate, Santa 

Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. 

 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 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



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". 

 

 

 

 

Tanti cari auguri a Don Fabio che giovedì 1 febbraio ha compiuto 55 anni 

…… stavolta …. non può nemmeno girarli …. restano uguali  auguri! 
 

 

 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  

 
 

 

 

 
 Iniziazione Cristiana: Domenica 28 Gennaio Messa, Incontro ragazzi 

e Incontro Genitori del IV° anno. Domenica 04 Febbraio ore 10 

incontro del I° e II° anno, ore 10 Messa e incontro del III° anno. 

 Preado: venerdì 09 ore 18.30 – Cel. Penitenziale e Confessioni. 

 Adolescenti: Lunedì 05 ore 21 – incontro “Avere Tempo”. 

 Giovani: Domenica 04 ore 21, in Oratorio, incontro. 

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

 Oratorio in Cucina: sabato 03 marzo 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  

Prossima vendita torte Sabato 17 e domenica 18 

febbraio. Grazie ancora di cuore a tutte le persone della 

nostra Comunità, che ci sostengono facendo e 

comperando le torte. La GMG si avvicina, manca meno 

di 1 anno …. Forza che…. Noi, GRAZIE A VOI, ci 

saremo  

 

 
 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 
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S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 05 Bernardo, Emilia, Cesare, 

Domenico, Maria 

Giovanni e Maria, Marcello e Maria 

Mar 06 - Mario  

Mer 07 - Rocco (solo) 

Gio 08 - Walter (solo) 

Ven 09 - - 

Sab 10 -  Ore 18.30: Denti Innocente, 

Alessandro e Carmen, Teresa e Mario 

Dom 11 - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: S.Teresa, Malosio Rosa Ada che in 

questa settimana è entrato nella vita eterna.  

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 05 Maria e Silvia 

Mar 06 don William e Fam.   

Mer 07 Ore 17.30: don Livio e don Attilio; Pecorella Giuseppina, Angioli 

Amedeo, Coppolino Concetta 

Gio 08 - 

Ven 09 Gabriela e Elio, Antonia e Vincenzo 

Sab 10 Emiliano, Rosaria e Giovanni; Gargioni Pietro Sergio 

Dom 11 Maria, Giuseppe, Giorgio e Nicolina 

 

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 05/02/2018 AL 11/02/2018 
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