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                   Lamento di Adamo 

Adamo, padre dell’umanità; in paradiso conobbe la dolcezza 

dell’amore di Dio; così, dopo esserne stato cacciato a causa del suo 

peccato e aver perduto l’amore di Dio, soffriva amaramente e 

levava profondi gemiti per tutto il deserto. La sua anima era 

tormentata da un unico pensiero: «Ho fatto soffrire il Dio che amo». 

Non piangeva per il paradiso e la sua bellezza, ma perché aveva 

perduto l’amore di Dio, che a ogni istante attrae insaziabilmente 

l’anima a sé. 

Così ogni anima che ha conosciuto Dio nello Spirito santo, e poi ha 

perduto la grazia, prova lo stesso tormento di Adamo. L’anima 

geme e si tormenta per aver amareggiato il Signore che ama. 

Adamo languiva sulla terra, e gemeva amaramente, e la terra non 

gli era più cara; si struggeva di nostalgia per Dio e diceva: 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE   

Lettura Es 3, 1-15 Sal 67 (68), 5. 8-9. 11. 27. 32-34 

Epistola1 Cor 2, 1-7; Vangelo Mt 11, 27-30   

     «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» 
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«L’anima mia langue di nostalgia per il Signore e tra le lacrime lo 

cerco. Come potrei non cercarlo? Quando ero con lui, l’anima mia 

si rallegrava nella pace e l’avversario non poteva farmi alcun 

male. Ora invece uno spirito malvagio si è impadronito di me e 

scuote e tormenta l’anima mia. Per questo la mia anima langue di 

nostalgia per il Signore fino a morire e il mio spirito anela a Dio. 

Nulla mi dà gioia sulla terra, la mia anima non vuole esser 

consolata da nulla; vuole solo vedere ancora il Signore e saziarsi 

di lui. Nemmeno per un attimo posso dimenticarmi di lui, l’anima 

mia si strugge per lui, e per l’enormità della pena gemo e piango: 

“Abbi pietà di me, o Dio, pietà della tua creatura caduta”». 

Così singhiozzava Adamo, e un fiume di lacrime gli solcava il volto, 

scorreva sul petto e cadeva a terra. Il deserto intero riecheggiava 

dei suoi gemiti; le bestie e gli uccelli erano ammutoliti per la 

tristezza; Adamo gemeva, perché a causa del suo peccato tutti 

avevano perduto la pace e l’amore. 

Grande era il dolore di Adamo quando venne cacciato dal paradiso, 

ma quando vide suo figlio Abele ucciso dal fratello Caino, la sua 

sofferenza crebbe ancora di più; la sua anima si tormentava, 

singhiozzava e pensava: «Da me usciranno popoli che si 

moltiplicheranno: tutti soffriranno, vivranno nell’inimicizia e si 

uccideranno l’un l’altro». 

Il suo dolore era grande come il mare, e lo può comprendere solo 

l’anima di chi ha conosciuto il Signore e sa quanta egli ci ama. 

Anch’io ho perso la grazia e con Adamo imploro: «Sii 

misericordioso con me, Signore. Donami uno spirito di umiltà e di 

amore». 

Didascalia: Masaccio, «Cacciata dei progenitori dall’Eden» (1424-

1425, particolare) 

 

 

ORARIO SANTE MESSE MESE DI LUGLIO: 

SANTA TERESA:  da Lunedì a Venerdì ore 18.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: da Lunedì a Venerdì ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11  
 

ORARIO SANTE MESSE MESE DI AGOSTO: 

SANTA TERESA:  da Lunedì a Venerdì ore 8.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: da Lunedì a Venerdì ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11 

INCOMUNIONE VA IN FERIE ☺ AUGURI A TUTTI, CI VEDIAMO IL 

1° SETTEMBRE 
 

 

 

 

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

a contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.     

  

 

 

✓ Per tutto luglio e agosto è sospesa la messa alla domenica delle 9,30 

 

 

 

✓ GREST 2018 – All’Opera – termina il 13 luglio. Riprende il 27 agosto, 

fino al 7 settembre. 

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

✓ Preadolescenti: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Adolescenti: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Giovani: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Creatività: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Oratorio in Cucina: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Doposcuola: iscrizioni al nuovo anno 2018/19 dal 27 agosto.  

✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 

ore 18:30. 

AVVISI SAN BASILIO

 

AVVISI SANTA TERESA

 

IN ORATORIO

 



GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019  

Ci siamo iscritti alla GMG e ai Giorni nella Diocesi di Chitre, 

siamo riusciti nell’intento e questo GRAZIE A TUTTI 

VOI…. Grazie … a Panama, all’incontro col Papa… VOI 

SARETE CON NOI …. G R A Z I E ☺ 

 

 
 

 

S.Teresa Messa sospesa a Luglio Ore 18.30 

Lun 2 Messa sospesa a Luglio Gualtiero e Innocente, Cappiello Maria 

Mar 3 Messa sospesa a Luglio Tina  

Mer 4 Messa sospesa a Luglio Franca, Prima, Luigia 

Gio 5 Messa sospesa a Luglio Rossella e i suoi cari 

Ven 6 Messa sospesa a Luglio - 

Sab 7 Messa sospesa a Luglio - 

Dom 8 Messa sospesa a Luglio - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 2 Chiara e Raffaele Renzulli 

Mar 3  Maldera Aldo 

Mer 4 Nicola Venditto e zio Vincenzo 

Gio 5 - 

Ven 6 Abbondanza Francesco, Matera Maria e famiglia; Galliotto Maria 

Giuseppina 

Sab 7 Maria, Eugenio e Raffaele 

Dom 8 Marfisa 

 

‘’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 000000 

100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL2/07/2018 AL 8/07/2018 

 

 

 

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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