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                                  IL DIO DEL QUOTIDIANO  

 

Un nuovo anno di lavoro inizia, ansie, impegni, paure, soddisfazioni, gioie, 

sconfitte.  

Ma quest’anno non ci dimentichiamo di Dio.  

Ci siamo abituati a passare la nostra settimana per conto nostro, ad 

affrontare le difficoltà contando solo sulle nostre forze. “Sì, vado a messa, ci 

credo, ma le riunioni le devo affrontare io, sono io a perdere il treno, io a 

dover dare gli esami, non ci va mica Dio”. 

 Abbiamo dimenticato che Dio ha vissuto nel mondo, ha avuto delle 

scadenze, ha fatto fatica, ha avuto paura, non trattiamolo come se non 

sapesse quello che stiamo passando.  

Abbiamo perso il contatto con Dio, lo sentiamo lontano, non lo cerchiamo.  

Quest’anno affidiamo a Lui le nostre pene, le nostre difficoltà, diamogli 

tutto, tutto. 

 

“Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. Così dice il 

Signore.   

 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
 Lettura Is 29, 13-21; Sal 84 (85), 8. 2a. 3a. 9-14 

Epistola Eb 12, 18-25; Vangelo Gv 3, 25-36 

«Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira 

di Dio rimane su di lui.» 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


Non dobbiamo pensare neanche per un momento di essere soli, Lui c’è, non 

ci abbandona. Parlategli, ditegli quello che vi turba, Lui è consolazione, è 

conforto senza confine. Non lasciamoLo nel cassetto, non trasformiamoLo 

in un usa e getta. Se rimarremo con Lui non saremo mai soli, dobbiamo 

avere fede, non solo la domenica, ma sempre, ogni giorno. Quando cadremo, 

perché lo facciamo tutti, se lo chiederemo, la sua mano forte ci solleverà e 

ci porterà verso l’amore.  

Non dobbiamo mai cessare il dialogo con Dio. Un cristiano vuole conoscere 

Gesù e quale modo migliore se non parlargli costantemente. Lui ascolta e 

capisce.  

Occorre fare attenzione. Nella foga quotidiana è bene ritagliarsi degli attimi 

per guardarsi attorno, per rimanere sbalorditi dalla sublimità del creato. 

Abbiamo perso la capacità di sorprenderci, diamo tutto per scontato, ma 

siamo circondati da miracoli. Sorridete, fatevi sopraffare dalla meraviglia e 

dallo stupore per ciò che il Signore ha fatto per noi.  

 

“I cieli e la terra narrano la gloria di Dio”. 

 

Non sono parole vuote da ripetere a pappagallo, è una prospettiva di vita. 

Se si cerca un segno della Sua vicinanza, una prova di ciò in cui crediamo, 

basta guardarsi intorno, è lì, fateci caso. Dio non è nascosto, è in bella vista, 

bisogna solo volerlo vedere. È negli occhi dei bambini, nelle montagne, negli 

alberi, nel sorriso di chi amiamo, è nei piccoli atti di gentilezza di ogni 

giorno. Riscopriamo la bellezza della ricerca quotidiana di Dio, riscopriamo 

cosa vuol dire correre verso Dio, come un bambino che rivede la madre dopo 

tanto tempo. Quella gioia, quella sicurezza, quell’amore.  

Cristo ci chiama ad essere semplici. Non cerchiamolo in chissà quali 

ragionamenti astratti. CerchiamoLo in chi ci sta accanto e in ciò che 

abbiamo tutto intorno a noi.  

 

Sia lodato Gesù Cristo.  

                                 Federico Iacopini  

 

 

SANTO DI QUESTA SETTIMANA 

 

San Giuseppe da Copertino(Copertino, 17 giugno 1603 – Osimo, 18 

settembre 1663)  

Patrono degli studenti  
 

Questa settimana lasiamoci ispirare da San Giuseppe da Copertino, un 

uomo semplice, non dotato di particolari doti, ma con un forte senso 

dell’impegno. Più volte il Signore premiò la buona volontà del suo servo 

Giuseppe, monito che Dio non è indifferente ai nostri sforzi.  

Prendimo esempio da questo instancabile santo anche per la sua fedeltà e 

devozione alla Madonna, egli si affidò completamente a quella che lui 
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chiamava “La Mamma Mia”. Vediamola così, come una mamma, una a cui 

possiamo dire tutto e che, nonstante tutto, ci vorrà sempre bene.  

 

Vi lascio una citazione di Giuseppe da Copertino.  

Nuovamente trasferito dalla Chiesa (la sua fama di Santo si diffondeva ed 

era diventato oggetto di culto, comportamenti che egli stesso non gradiva) 

disse al Vicario:  

-“Dove mi porterete?” chiese P. Giuseppe. 

– “Mi è stato vietato di manifestarvelo” rispose il Vicario. 

– “Ci sarà Dio nel luogo dove mi portate?” 

– “Padre, sì, senza dubbio” 

– “E allora andiamo tranquillamente: il Crocifisso ci aiuterà”. 

 

PREGHIAMO PERCHE’ L’UNICA CONSOLAZIONE NECESSARIA SIA 

SAPERE CHE DIO C’E’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

✓ Domenica 23 settembre festa dell’oratorio, seguirà il programma.  

✓ Diamo il benvenuto a Don Luca Fossati che è stato mandato dall’arcivescovo 

alla nostra comunità e che inizia il suo mandato da primo settembre  

✓ Domenica 30 settembre saluto a don Marco, seguirà programma 

 
 

 

✓ Con domenica 2 settembre gli orari delle messe feriali e festive tornano ad 

essere:  

Festive 10, 11:30, 18:30  

Feriali 8:30, 18:30 

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 



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

contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.      

 

 

 

 

 
✓ Iniziazione Cristiana: gli incontri riprendono a partire dalla festa dell’oratorio  

✓ Preadolescenti: gli incontri riprendono a partire dalla festa dell’oratorio 

✓ Adolescenti: gli incontri riprendono a partire dalla festa dell’oratorio 

✓ Giovani: settimana di vita comune da domenica 9 a sabato 14 settembre  

✓ Creatività: comunicheremo la ripresa incontri 

✓ COMUNITA’ EDUCANTE: Incontro in preparazione festa oratorio per venerdì 

14 settembre ore 21  
✓ Doposcuola: sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno, in segreteria dell’oratorio dal lunedì 

al venerdì dalle 17 alle 18:30  

✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18:30. 
 

 
 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 3 - Famiglia Cominetti, Ambrogio  

Mar 4 - - 

Mer 5 - Maurizio e Maria  

Gio 6 - Rubino Leonardo  

Ven 7 - - 

Sab 8 - Luigi e Maria Bambina 

Germano e Famiglia Putelli  

Dom 9 -  

 

Santa Teresa, Affidiamo al Padre nostra sorella Nunziata Catina, che in questa 

settimana è entrata nella vita eterna  

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 3 - 

Mar 4 - 

Mer 5 - 

Gio 6 - 

Ven 7 - 

Sab 8 - 

Dom 9 - 

 

‘’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””. 

 

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 

                               Per scrivere a Federico Iacopini: federico.iacopini01@icatt.it 

   

 

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 03/09/2018 AL 09/09/2018 
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