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La casa del papà 

 

Un papà e un bambino. L’idea è che si tengano per mano. Che ridano 

insieme al tavolo di cucina, inzuppando biscotti nel latte del mattino. 

Che il papà accompagni a scuola il bambino. Con la sua macchina piena 

di aggeggi tecnologici. Con la sua Vespa. In bicicletta. A piedi, 

dondolando lo zainetto, canticchiando insieme una canzone. Se fosse uno 

spot. Quanti ne abbiamo visti, di spot così. Ma la vita è differente. E il 

padre separato o divorziato spesso non ha nemmeno i soldi per il tram, 
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nemmeno quelli per il cappuccino al bar. Perché non ce la fa, a pagare 

due case, due spese al super, e le cose che servono ai ragazzi e la scuola 

e il nuoto , la scherma, le vacanze e ,talvolta , anche le cose e le vacanze 

della ex moglie che non lavora. Li chiamiamo “ nuovi poveri”, questi 

papà. E poi pensiamo ad altro. La Chiesa con l’8 per mille si sta 

occupando di loro. Certo, di una sparuta minoranza. Ma il segnale è 

chiaro. Ad Albano, il vescovo Semeraro, inaugura domani una Casa dove 

8 papà potranno abitare e accogliere i figli. Case simili ci sono in Sicilia, 

in Toscana, in Veneto. Li chiamano, questi padri, anche “emergenza 

sociale”.  

Però sono “nuove povere” anche tante mamme separate. E tante, sono 

“emergenza sociale” pure loro. E allora, credo, mentre si lavora alla 

accoglienza, al sostegno sociale, al recupero di un rapporto pacificato, 

forse si potrebbe praticare la realpolitik di coppia. Certo, ogni famiglia é 

infelice a modo suo. E siamo abituati a dirci che, per i figli, è più sano 

veder separarsi i genitori, che vederli litigare. Ma nel mondo reale, 

separarsi significa, spesso, diventare poveri. Talvolta: poverissimi. E 

capita che la separazione sia una liberazione che ci costringe dentro 

un’altra prigione.  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Martedì 6 marzo ore 21, Teatro di S. Giuseppe dei morenti, Incontro 

con L’Arcivescovo sul Sinodo Minore “Chiesa delle Genti”. 

 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. 

 Venerdì 09 ore 17 in Chiesa… seconda Via Crucis. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



 Sabato 10 ore 20.30 in Chiesa, concerto di Violino organizzato dal 

Rotary S. Michele, per commemorare i caduti di Gorla e Precotto. 

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

aprono al termine della Via Crucis 

 Sabato 10 e Domenica 11, vendita Uova Pasquali del CVS. 

 

 

 

 

 Ogni giovedi’ di Quaresima alle ore 18.30 si terra’ la catechesi 

narrativa sulla Bibbia: dopo i Patriarchi narreremo la storia 

dell’Esodo e di Mosè 

 

 
 

 Iniziazione Cristiana: Domenica 04 Marzo ore 10 Ritiro di 

Quaresima del II° anno, Messa e incontro del IV° anno, ore 

14.30 Incontro del III° anno. Domenica 11 ore 10 Messa e 

Incontro Genitori e Ragazzi III° anno, ore 11 incontro I° anno. 

 Preado: venerdì 09marzo ore 18.30 – Cammino dei 100 giorni. 

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

 Giovani: 10/11 marzo, incontro decanale giovani. 

 Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

 Oratorio in Cucina: sabato 24 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 di torte . 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 05 Emilia, Bernardo, 

Cesare, Domenico, Maria 
Alfredo e Alma 

Mar 06 - Erminio e Caterina 

Mer 07 - Rocco (solo) 

Gio 08 - Teresio, Luigina, Chiarina 

Ven 09 Venerdì Aliturgico Venerdì Aliturgico 

Sab 10 -  Ore 18.30: Stella. Gino-Dino e famigliari, 

Giuseppe 

Dom 11 - - 

 

 
.Basilio Ore 18.00 

Lun 05 Silvia, Vincenzo 

Mar 06 Don William e famiglia, Mara Veneziani 

Mer 07 Ore 17.30:  

Gio 08 Gabriela e Elio, Antonia e Carmela, Grazia, Antonio, Felicina e Mauro 

Ven 09 Venerdì Aliturgico 

Sab 10 Maria, Eugenio e Raffaele; Luigi Poerci 

Dom 11 Calvi Giuseppe 

 

 

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 05/03/2018 AL 11/03/2018 
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