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“Il bambino conteso: avere 7 anni e il 

cuore a metà” 

 

C’è un tavolo, in una stanza chiara. Un bambino disegna. Una psicologa 

sta seduta accanto a lui. Il bambino ha sette anni, una mamma 

sudamericana e un papà triestino. E questo è il Giudizio di Salomone 

moderno.  

I Giudici del Tribunale dei Minori di Trieste, secondo la Legge, hanno 

affidato a una perizia psicologica la decisione sulla capacità di 

discernimento del bambino. Hanno chiesto a lui di scegliere con quale 
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dei genitori vuole vivere. La perizia ha stabilito che il bambino sa 

decidere per sè. E il bambino ha deciso che vuole restare dove abita da 

tre anni e dove frequenta la seconda elementare, a Trieste a casa del 

papà. La sua mamma si è trasferita da tre anni a Trieste e può vederlo 

un giorno alla settimana e un weekend ogni due, sotto la sorveglianza di 

una assistente sociale.  

Non so come fosse quella stanza dove il bambino ha scelto il suo destino. 

Me la immagino piena di luce. Forse per confortare il bambino. O forse 

per confortare noi che ascoltiamo questa storia. Che è, secondo me, una 

storia così piena di tristezza da essere intollerabile.  

I diritti dei padri e delle madri sappiamo che sono gli stessi, i Giudici 

hanno deciso su un racconto di fughe, sottrazioni di minore all’estero, 

aerei presi di nascosto, documenti, carte bollate, sentenze penali. Questo 

bambino è diventato un oggetto conteso poche settimane dopo essere 

nato. E’ una sorte che tocca a sempre più bambini.  

Un tempo, i padri si sarebbero rassegnati. Adesso hanno imparato i 

codici del maternage e non si rassegnano. Ma questo bambino che 

disegna il suo destino divide il suo cuore a metà. E anche il nostro, io 

credo.  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Mercoledì 14 marzo ore 21, Consiglio Pastorale a San Basilio. 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Per tutta la quaresima le Messe feriali (inclusa quella del sabato 

mattina) saranno celebrate con la recita delle Lodi al mattino e dei 

Vespri alla sera. 

 Solidarietà Quaresimale: è possibile fare un’offerta per il rifacimento 

del tetto di San Basilio, deponendola nella cassetta che si trova 

accanto alla statua di Sant’Antonio. 

 Mercoledì 28 febbraio dalle 17 alle 18 Open Day della Scuola 

d’Infanzia. 

 Venerdì 02 ore 17 in Chiesa… prima Via Crucis. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 Nei Venerdì di Quaresima il Bar, il Cortile Parrocchiale e l’Oratorio, 

aprono al termine della Via Crucis 

 Anniversari di Nozze, è possibile ritirare le fotografie nella 

segreteria parrocchiale. 

 

 

 

 Per tutta la Quaresima reciteremo i vesperi durante la messa feriale 

delle ore 18.00 

 I Venerdì sono aliturgici, cioè non si celebra la messa ma la via 

crucis, sempre alle ore 18.00 

 Riprende ogni venerdì di Quaresima alle ore 18.45 la catechesi 

narrativa sulla Bibbia: dopo i Patriarchi narreremo la storia 

dell’Esodo e di Mosè 

 
 

 
 Iniziazione Cristiana: Domenica 25 ore 10 Messa e Incontro 

ragazzi del IV° anno, ore 11 incontro del I° anno. Domenica 04 

Marzo ore 10 Ritiro di Quaresima del II° anno, Messa e incontro 

del IV° anno, ore 14.30 Incontro del III° anno. 

 Preado: venerdì 02 marzo ore 18.30 – Cammino dei 100 giorni. 

 Adolescenti: Lunedì 26 ore 21 – incontro “Avere Tempo”. 

 Giovani: Domenica 25 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  

Dalla vendita torte del 17 e 18 febbraio, abbiamo 

ricavato € 560,00. Grazie ancora di cuore alla 

Comunità, per il prezioso sostegno. La GMG si 

avvicina, manca meno di 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 26 - Daniele e Paolo, Luisa e Tonino, Antonio 

Mar 27 - - 

Mer 28 - - 

Gio 01 - Gualtiero e Innocente, Cappiello Maria 

Ven 02 Venerdì Aliturgico Venerdì Aliturgico 

Sab 03 -  Ore 18.30: Tina, Fam.Piazza, Alessandra, Ida, Massimo, 

Delfino Maria 

Dom 04 - - 

 

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 26 Achille Lovati e Eleonora Cecchetti 

Mar 27  Luisa Manenti; Renato Sponda e Bianchi Maria; Mazzone  

Giuseppe 

Mer 28 Ore 17.30: Fam. Boerci; Fam. Bertoli; Mattia 

Gio 01 - 

Ven 02 Venerdì Aliturgico 

Sab 03 Daniela Gioitta e Scarano Matteo; Fam. Barbieri- Arcieri; Fam. 

Confalonieri, Bolla e Marelli 

Dom 04 - 

 

 

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 26/02/2018 AL 04/03/2018 
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