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PRETE NOVELLO E MANAGER 

Quando mi comunicarono che avrebbero assegnato alla Comunità pastorale un 

prete manager affermato per la pastorale giovanile mi feci l’idea di accogliere una 

di quelle persone che passano per l’immaginario cinematografico e mediatico: 

giacca e cravatta, scarpe super lucide, tutto lavato e stirato e profumato alla 

perfezione. Poi nella comunicazione aggiunsero anche che si trattava di un prete 

quasi novello: solo tre anni di sacerdozio. I conti non mi tornavano più: un 

manager affermato da una parte e dall’altra un giovane con soli tre anni di messa. 

Fatto sta che un giorno infrasettimanale sulla porta dell’ufficio si materializza 

un individuo da decifrare: abbastanza corputo, non troppo alto, con qualche 

centinaio di capelli meno di me (che è tutto dire). Al collo, ben stretto e visibile, 

un colletto da prete adeguatamente allacciato stava in cima ad una camicia 

bianca papale; bermuda taglia XXL, tipo areato, e sandali. Portava uno zainetto 

sulle spalle. Dalla prima impressione sembrava essere ben carico. Probabilmente 

conteneva sussidi di catechismo, montagne di fogli con schemi in exel, programmi 

compilati da qui all’eternità, qualche chilo di incenso quanto basta per affumicare 

un’intera chiesa. Beh adesso mi fermo sennò scrivo cose inscrivibili…..E 

comunque di don Marco, prete novello ultracinquantenne, ho apprezzato (un 

pochino l’ho anche sopportato) la grande passione ed energia nel proporre 
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iniziative e attività per ravvivare la comunità; l’attenzione instancabile e il tempo 

che ha dedicato personalmente al cammino dei ragazzi, adolescenti e giovani con 

premura; la serietà con cui si immerge nella liturgia e nelle celebrazioni attento 

ai minimi particolari. E poi, non ultimo, la fiducia che mi ha dato come suo 

parroco e confratello nonostante io sia un bel po' meno afferrato su “come è il 

mondo”, essendomi rinchiuso fin da ragazzo in seminario. Ma ora sei parroco, 

anzi prevosto, anche tu don Marco: ti auguro di cuore e sinceramente di accogliere 

(non di correre! vai con calma…) con semplicità la via umana e di fede che 

Qualcuno ha disegnato per te. Un abbraccio.  

 

Don Adriano 

OGNI VIAGGIO INIZIA CON UN PICCOLO PASSO 

Mi viene da raccontare un aneddoto che risale al 2014, riguarda un viaggio. 

Un viaggio che, per motivi a me ancora sconosciuti, ho intrapreso con don Marco 

alla volta della Valsassina per raggiungere il campeggio con i ragazzi. 

Diciamo che quel trabiccolo che chiama auto, carico come un uovo di cibarie per 

la settimana, non era esattamente la mia idea di viaggio confortevole. Dopo 10 

minuti di viaggio ho anche avuto sentore che la sua “guida sportiva” non sarebbe 

stata indice di un viaggio rilassato. 

Oggi dopo quattro anni so che lui è quella “guida sportiva”: veloce ma sicura, 

nervosa ma attenta e che ti porta sempre alla meta. 

Quella mattina abbiamo raggiunto la meta battendo ogni record e mia figlia 

ancora si ricorda dell’unica volta nei suoi 12 anni di vita in cui ha vomitato. 

L’ultima parte del viaggio era su sterrato ed entrando dal cancello della casa che 

ci ospitava abbiamo sentito un rumore fortissimo che arrivava da sotto la 

macchina. 

A questo punto l’auto si è fermata e il don ha cercato di tornare indietro ma sotto 

qualcosa faceva attrito. 

Non contento ha messo la prima e andando avanti la macchina si è bloccata 

nuovamente. 

Scendiamo dal trabiccolo e dandogli una spinta lo scenario che si è aperto ai nostri 

occhi è stato questo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie don per quel viaggio, che è stato l’inizio di mille altri viaggi, non sempre 

confortevoli, ma sempre fino alla meta. È stato un piacere. 

 

Ambrosini 

 



CARO DON MARCO 

Ci mancherà la tua attività frenetica e produttiva coi bambini e i ragazzi 

dell'oratorio, il “vulcano di iniziative” sempre utili e innovative, l'organizzazione 

quasi maniacale per i riti liturgici. ci mancheranno la passione che mettevi con 

costanza nell'attività del dopo scuola e le tue dotte e convincenti omelie. 

Ma prendiamola un po' anche sul ridere: come faranno ora “i celiaci” a fare la 

comunione, senza il tuo puntuale avvertimento? E come faremo noi senza la tua 

agitazione continua durante le funzioni religiose, quando passavi come una 

trottola dall'altare alla sagrestia, tra i banchi della chiesa e poi ancora sull'altare 

e al tabernacolo, mentre il sacerdote officiava? Sai come ti chiamava qualcuno?  

“don Celiaco- trottolino”. Un caro abbraccio don Marco! 

 

Marino  

IMPEGNO ED ALLEGRIA 

Convincere un ragazzo di 20 anni a impegnarsi per la comunità non è mai un 

lavoro semplice, io ho avuto la fortuna di avere qualcuno che lo ha fatto con me: 

Don Marco. Naturalmente lui vi dirà che mi sono offerto io, ma il suo continuo 

esempio in fatto di impegno non ha fatto altro che convincermi.  

Un prete atipico mi dicono, io non sono d’accordo, se si fa attenzione Don Marco 

non è altro che la frase “prendete la vostra croce e seguitemi”. Proprio così, tant’è 

che ha preso la sua croce e se n’à andato: “obbedisco”. Mica facile da accettare.  

La prima volta che mi ha accennato che avrebbe lasciato la parrocchia gli ho 

risposto “Ah sì? Quindi è così eh? Tu arrivi qua, sconvolgi tutto e poi te ne vai?”. 

Sì, perché ha sconvolto tutto, c’è più voglia di aiutare la comunità, di fare la 

propriaparte e  ci si accorge della sua mancanza. “Ma scusate, di questo chi se ne 

occupava prima? Don Marco? Anche qua? “  

Un cristiano lascia il segno dovunque vada, lascia amore e allegria, questo è Don 

Marco per noi. Grazie Don.  

 

Federico Iacopini  
 

 

FESTA PATRONALE  
 

✓ Lunedì 1 18.30 S. Messa nella memoria liturgica di 

Santa TERESA del BAMBIN GESU’ 

✓ Mercoledì 317.00 Adorazione eucaristica 

18.30 S. Messa e riflessione a cura del celebrante 

✓ Giovedì 417.00 Adorazione eucaristica 

18.30 S. Messa e riflessione a cura del celebrante 

✓ Venerdì 517.00 Adorazione eucaristica 

18.30 S. Messa e riflessione a cura del celebrante 

20.00 In ORATORIO Incontro dei partecipanti al Pellegrinaggio 

in Turchia, condivisione dell’esperienza e proiezione fotografica 

✓ Sabato 617.00 Apertura della Pesca di Beneficenza 

Banco Fiori: Ciclamini, Fiori ornamentali e Erbe aromatiche 

19.30 Cena Comunitaria nel salone dell’oratorio 

Menù Fisso e Tombola con premi gastronomici 

✓ Domenica 710.00 S. Messa solenne celebrata da PADRE ANGELO 

per il suo 60º ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 

11.00 Pesca di Beneficenza e Banco Fiori 

AVVISI SANTA TERESA

 



11.30 Rinfresco per festeggiare Padre Angelo 

15.30 Torneo Calcio per Under 9 

16.00 Apertura degli Stands: Tasche, Banco della “creatività” e Fiori 

e gastronomico 

✓ Lunedì 818.30 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 
 

✓ Riprende da sabato 6 ott., alle 17.30, prima della messa serale, in cappelletta, il gruppo 

di “Meditazione cristiana”. Il gruppo, in aderenza a quanto anche consigliato da papa 

Francesco, con decreto di approvazione, medita, in silenzio, la parola del Vangelo, per 

farla maturare dentro di sé e sentire cosa essa suggerisce personalmente. 

Consigliamo la partecipazione. 

 

 

✓ Da mercoledì 3 ottobre riprende l’adorazione settimanale perciò la messa è anticipata 

alle 17,30, segue l’adorazione e la benedizione eucaristica alle 18,30 

✓ Domenica 7 ottobre ore 17,00 primo incontro del gruppo familiare     

 

 

 

✓ 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 01 Antonio e Giuseppina, 

Anna e Mario 

Gualtiero, Innocente 

Mar 02 Rosaria Emilia e Francesco, Renato 

Mer 03 Piero - 

Gio 04 Giancarlo - 

Ven 05 Emilia e Bernardo, Cesare, 

Domenico e Maria 

- 

Sab 06 - Teresa e Angelo, Francesco 

Fam. Lombardi, Michele 

Dom 07 - - 

 
S.Basilio Ore 18.00 

Lun 01 Chiara e Raffaele Renzulli 

Mar 02 Alessio, Angela, Luigi e Maurizio 

Mer 03 - 

Gio 04 Don William e fam. 

Ven 05 - 

Sab 06 Maria, Eugenio e Nicola; Franciosi Renato 

Dom 07 - 

 

‘’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””. 

 

AVVISI SAN BASILIO

 

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(capo redazione): federico.iacopini01@icatt.it   

 

 

IN ORATORIO

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 01/09/2018 AL 07/09/2018 
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