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PARODIA E VERA ESSENZA 

Dove sta Dio? Dove lo posso trovare per ricordare a me stesso che 

c’è e ci ama? Guardate i bambini. I bambini, che grande miracolo, 

che apoteosi dell’amore, che sublime vittoria della vita e della 

speranza. Dico sempre che i bambini sono parodia e vera essenza 

dell’uomo. Beh, sulla parodia basta guardarli, dai, sono 

incredibilmente buffi, si mangiano le mani, si mettono i piedi in 

bocca, hanno degli ammassi di adipe che chiamano braccia e 

gambe. E poi gli occhi. Immensi, sproporzionati. Insomma, mi 

fanno ridere, in senso positivo, sia chiaro, quando sono abbattuto 

o furioso, vedere un bambino semplicemente essere sé stesso mi 

tira sempre su il morale. Ricordate che ciò che è buffo, come i 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL BATTISTA  

Lettura Is; 43, 10-21 Sal 120 (121), 1-3a. 4-8 

 Epistola 1 Cor 3, 6-13; Vangelo Mt 13, 24-43 

 «…i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro.» 
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bambini, lo è per una ragione: farci sorridere. Dio cerca di tirarci 

su il morale, come un amico che ci capisce e sa cosa stiamo 

passando. I bambini sono il suo strumento preferito in questo.  

Però ho detto anche vera essenza giusto? Analizziamo la reazione 

che ha un bambino nei confronti del mondo.  

Se si fa attenzione si scopre che i bambini piangono difronte al 

male e ci deliziano di un sorriso disarmante (anche senza denti) 

davanti al bene. L’uomo ha fin da subito la capacità di capire ciò 

che è bene e ciò che non lo è, vivendo la perde, il più delle volte. 

Quando un adulto si complica la vita e fa mille giri di parole, il 

bambino o non lo degna della sua attenzione o ci cambia la 

giornata con una dolcissima espressione estremamente confusa. Il 

complicato non gli appartiene. È figlio della semplicità. La 

semplicità è il linguaggio di Dio.  

Infine, è bene osservare che un bambino, in qualunque contesto, è 

fonte di amore gratuito, ama senza vincoli e provoca un 

sentimento così forte che non può sfuggire a nessuno. “A me i 

bambini non piacciono!”. Sì, voglio vedere se un bambino ti sorride 

e ti porge quelle cose ridicole che sono le sue mani (senza nocche), 

se non ti si scioglie un po’ il cuore.  

Cerchiamo di imparare dai bambini, sono grandi maestri di vita. 

Non sono io a dirlo, ma ancora una volta, quel tale che ci ama con 

tutto sé stesso e ci regala spesso quei fagottini che sono i bambini 

“In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, 

non entrerete nel regno dei cieli”. Il bambino sa più della vita di 

tutti noi, credetemi. Dio è nei bambini, basta volerlo vedere, basta 

guardarli.  

In ultima battuta vi rivolgo un appello dal profondo del mio cuore: 

proteggete i bambini. Vi prego, salvateli. Essi sono la parte 

luminosa della nostra anima. Lo ripeto, proteggeteli. Vi prego. 

Fate sì, nel limite delle vostre possibilità, che nascano, non 

lasciate che li uccidano prima che vengano al mondo, vi imploro. 

E salvate la loro innocenza, salvate il loro essere bambini, crescono 

troppo in fretta. Fate fare i bambini ai bambini, ve ne prego.  

Nuovamente non sono io a chiedervi questo:”Lasciate che i 

bambini vengano a me” e ancora “Chi invece scandalizza anche 

uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui 



che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse 

gettato negli abissi del mare”. Sono parole dure, ma Cristo si è 

posto fra il male del mondo e i bambini: fatelo anche voi, vi prego” 

 

SIA LODATO GESU’ CRISTO                              

Federico Iacopini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SABATO 20 OTTOBRE: 

Commemorazione della strage del 

1944 dei Piccoli Martiri nel 74° 

anniversario presso la Statua in 

Piazza Piccoli Martiri.  

▪ Ore 10:30 Celebrazione S. Messa  

▪ Ore 11:30 Intervento delle autorità 

civili  

▪ Ore 20:30 Recita Santo Rosario 
 

 

 

 

✓ Venerdì 19 ore 17.30 PREGHIERA DI ADORAZIONE 

EUCARISTICA. 

✓ FESTA PATRONALE: Si ringraziano di cuore tutti coloro che in 

diversi modi hanno collaborato per la buona riuscita della Festa 

Patronale, sia a livello spirituale che in quello aggregativo. 

Sono stati raccolti al netto delle spese € 4038,50 

 cosi suddivisi: 

Cena € 617,50; Banco Fiori € 638,00; Pesca di beneficienza € 1515; 

Gioco delle tasche € 298; Banco gastronomico /patatine e salamelle 

€ 800; offerte di scopo €160. 

 

 

✓ Giovedì 18 alle 18,30 primo incontro di tutte le persone 

interessate al progetto “meno soli” a sostegno degli anziani soli 

del quartiere  

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 

AVVISI SANTA TERESA

 



✓ Domenica 21 festeggiamo il 40° di ordinazione di Padre Livio 

durante la messa delle 11 

 
 

✓ Iniziazione cristiana: 14 ottobre incontro in oratorio dopo la messa delle 

10 per il 3° anno.  

✓ 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 15 - Anna e Gianfranco, Antonio 

Mar 16 - - 

Mer 17 Andreotti Bambina e 

Alessandro 

- 

Gio 18 - - 

Ven 19 - - 

Sab 20 - Fam. Milanesi e Conte   

Dom 21 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 15 Lamacchia Gaetano 

Mar 16 - 

Mer 17 - 

Gio 18 Emanuele e Manuela Mancino 

Ven 19 - 

Sab 20 Donato, Rachele, Vincenzo, Rosa, Suor Emilia, Filippo, Nicola, 

Andrea, Arturo e Maurizio 

Dom 21 - 

 

‘’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”. 

IN ORATORIO

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL15/10/2018 AL 21/10/2018 

 

 

 

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 

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

Per scrivere a Federico Iacopini (capo redazione): federico.iacopini01@icatt.it  
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