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LA PREGHIERA DEL SANTO PADRE PAOLO VI PER 

L'ONOREVOLE ALDO MORO 

 

Sabato, 13 maggio 1978 

DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITA’  

Lettura Es 33, 18-23; 34, 5-7a  

Sal 62 (63), 2-3. 4-5. 6-8  

Epistola Rm 8, 1-9b; Vangelo Gv 15, 24-27           

     «…e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.» 
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Ed ora le nostre labbra, chiuse come da un enorme ostacolo, simile 

alla grossa pietra rotolata all'ingresso del sepolcro di Cristo, 

vogliono aprirsi per esprimere il «De profundis», il grido cioè ed il 

pianto dell'ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la 

nostra voce. Signore, ascoltaci! 

E chi può ascoltare il nostro lamento, se non ancora Tu, o Dio della 

vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica per la 

incolumità di Aldo Moro, di questo Uomo buono, mite, saggio, 

innocente ed amico; ma Tu, o Signore, non hai abbandonato il suo 

spirito immortale, segnato dalla Fede nel Cristo, che è la 

risurrezione e la vita. Per lui, per lui. 

Signore, ascoltaci! 

Fa', o Dio, Padre di misericordia, che non sia interrotta la 

comunione che, pur nelle tenebre della morte, ancora intercede tra 

i Defunti da questa esistenza temporale e noi tuttora viventi in 

questa giornata di un sole che inesorabilmente tramonta. Non è 

vano il programma del nostro essere di redenti: la nostra carne 

risorgerà, la nostra vita sarà eterna! Oh! che la nostra fede pareggi 

fin d'ora questa promessa realtà. Aldo e tutti i viventi in Cristo, 

beati nell'infinito Iddio, noi li rivedremo! 

 

Tra i tanti bellissimi testi di Paolo VI, in vista della sua 

Canonizzazione e nel 4° della morte di Aldo Moro, abbiamo deciso 

di pubblicare questo testo. Sicuramente può essere fonte di 

meditazione e di preghiera, per le espressioni forti, ma anche per 

la grande Fede e l’affidamento che il Santo Papa esprime. (la 

redazione) 

 
 
 

 

 

 

✓ Rosari del Mese di Maggio: Giovedì 31 ore 21 nella piazzetta di via 

Liscate, a conclusione del Mese Mariano, recita comune del Santo 

Rosario, da parte dei fedeli della nostra Comunità Pastorale. 
✓ Pellegrinaggio in Turchia dal 22 al 30 agosto 2018, sulle orme di Paolo. 

Sono aperte le iscrizioni in Segreteria a Santa Teresa 
 

 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



 

 

✓ Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Vi invitiamo 

a contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      

 

 

 

✓ Durante il mese di maggio riprendiamo la tradizione della recita 

del rosario alle ore 20.45; martedì 29 il rosario non sarà in chiesa 

ma in via Tanaro, 19 alle ore 21.00 

✓ La domenica 27, dopo la messa, nel salone del teatro, ognuno 

porta qualcosa da mangiare e mettiamo tutto insieme.  

✓ Dopo la festa patronale, viene sospesa l’adorazione eucaristica 

del mercoledì; perciò anche mercoledì la messa sarà alle ore 18 
✓ Giovedì 31 celebriamo la conclusione del mese di maggio recitando il 

rosario insieme con Santa Teresa ai giardinetti di via Liscate alle ore 

21 

 

 

 

✓ GREST 2018 – All’Opera – sono aperte le iscrizioni in Segreteria 

dell’Oratorio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18.30 

✓ Iniziazione Cristiana: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Preado: Venerdì 01 giugno ore 18.30 Incontro “Non nominare il nome di 

Dio invano”. 

✓ Adolescenti: Lunedì 28 maggio ore 21 Prepariamo il GREST 2018.   

✓ Giovani: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Creatività: incontri donne il martedì mattina. 

✓ Oratorio in Cucina: domenica 27 maggio pizzata finale. 

✓ Doposcuola: Termina il 31 maggio, iscrizioni al nuovo anno dal 27 

agosto.  

✓ 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 19 e 20 maggio… abbiamo 

raccolto € 705,00  

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



Desideriamo ringraziare la Comunità per il grande sostegno 

ricevuto, sia nel fare che nell’acquistare le torte. In particolare 

grazie di Cuore ai fedeli di Santa Teresa. Ora procederemo con la 

fase di iscrizione e vi terremo informati sugli sviluppi. 
Grazie ancora per averci permesso di realizzare questo bellissimo 

progetto. A Panama, all’incontro col Papa… VOI SARETE CON NOI …. 

G R A Z I E ☺ 

 
 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 28 - Rossella  

Mar 29 - Alessandra, Ida, Edoardo 

Mer 30 Donzelli Franco - 

Gio 31 - - 

Ven 01 - Gualtiero e Innocente, Cappiello Maria,  

Astolfi Gino 

Sab 02 - Concetta  

Dom 03 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 28 - 

Mar 29 Sponda Renato e Antonia 

Mer 30 -  

Gio 31 - 

Ven 01  Marianna, Maria e Gianbattista 

Sab 02 Maria, Eugenio e Angela; Tosarelli Orazio 

Dom 03 Capasso 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”. 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 28/05/2018 AL 03/06/2018 

 

 

 

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.pimi@gmail.com 
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