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ABBIATE SPERANZA, DAVVERO. 

La vita ci sballotta non poco eh. Poi chiaramente ci 

mettiamo del nostro, errori su errori, sembra che non lo 

vogliamo capire certe volte, forse è proprio così, non 

vogliamo, fa comodo.  

Anzi certe volte ci sembra che funzioni meglio continuare 

a fare sempre le stesse idiozie, a non voler cambiare. 

“Tanto ormai è fatta, che senso ha fermarsi, che senso ha 

smettere?” Non credo sia un problema poco diffuso; ci 

seppelliamo sotto una marea di errori sperando di farne 

sempre uno più grosso, così da poter dimenticare gli altri.  

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL 

PRECURSORE  

Lettura Is 63, 7-17; Sal 79 (80), 8b. 2-3. 9-12. 15-16. 18-19 

Epistola Eb 3, 1-6; Vangelo Gv 5, 37-47     

                     «Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me…» 
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Ma prima o poi ci si deve fermare, si deve smettere di 

scappare, bisogna girarsi e guardare la bestia negli occhi 

e dirle di farsi da parte.  

Una delle emozioni più grandi della vita è mettersi in 

cammino verso la redenzione. Fa paura, tanta. Io, però, 

vi posso assicurare che la luce che emette un’anima che 

si incammina sul sentiero della redenzione fa impallidire 

il sole; è calda, ti colma, ti dà speranza, ti ricorda che c’è 

qualcosa di buono nel mondo. 

Mettersi in cammino fa male, bisogna alzarsi dal comodo 

letto di menzogne e staccare la testa dal confortevole 

cuscino fatto di illusione. Sì, illusione. L’illusione che si 

possa ignorare il bene e il male, che si possa vivere senza 

tenerne conto, l’illusione di poterci mentire per sempre.  

Però, una volta in piedi, oltre alla gravità fatta di pigrizia 

che tenta di spingerti di nuovo giù, c’è quella sensazione 

di libertà, la libertà di aver fatto quel gesto, di aver 

combattuto. Libertà è riprendere in mano la propria vita, 

lottare per poterla offrire agli altri. Eh sì, altrimenti che 

senso avrebbe possedere qualcosa di così prezioso come 

la vita, se non quello di offrirla agli altri?  

Io non credo che questo sia un discorso solo cristiano, o 

da illuso. Voler cambiare è un desiderio che ci accomuna 

e, una volta tolte le balle che ci raccontiamo e quando ci 

renderemo conto, scusate quando vorremo renderci conto 

che la strada è solo quella, ci incammineremo insieme.  

Io ci credo. Non vedo come non potrei. Come si fa a vivere 

senza avere la convinzione che un giorno l’umanità possa 

redimersi? Anche solo a immaginare di vivere senza 

questa certezza mi sento mancare il respiro. Anche 

perché ne faccio parte, non potrei alzarmi alla mattina 

senza crederci.  



Chiamatemi pure illuso, sognatore, ma, come diceva quel 

tale, non sono il solo.  

Abbiate fede nelle persone, perché altrimenti vivere 

perde di significato, altrimenti è solo un agitarsi 

pigramente nel nulla.  

 
 

 

 

✓ Domenica 23 settembre festa dell’oratorio, seguirà il 

programma 

✓ Domenica 30 settembre saluto a don Marco, seguirà 

programma 

 

 

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

invitiamo a contribuire al sostegno delle tante famiglie in 

difficoltà.      

 

 

✓ Domenica 9 settembre alla messa delle 11 salutiamo suor Laura 

che è in partenza per il Mozambico in Africa. Le faremo un 

regalo e ci sarà l’aperitivo per tutti. 

 

 

✓ 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 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



✓ 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 17 

alle18:30. 
 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 10 - - 

Mar 11 Mauro e 

Claudio Soli 

- 

Mer 12 - Germano Stucchi 

Domenico-Giovanni-Guido 

Dora 

Gio 13 - Piero, Franca, Luigia 

Ven 14 - Antonio  

Sab 15 -  Anna e Gianfranco  

Dom 16 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 10 Abbondanza Francesco, Matera Maria e Fam.  

Mar 11 - 

Mer 12 -  

Gio 13 - 

Ven 14 Fernanda 

Sab 15  

Dom 16  

 

‘’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 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

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

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 10/09/2018 AL 16/09/2018 
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