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               TRA IL DIRE E IL FARE… 

Abbiamo l’abitudine di dimenticarci che siamo cattolici. Sì 

perché, insomma, non bisognerà mica esserlo tutto il giorno? 

Ah, perché se dico che amo poi devo proprio farlo? Sì, ma si 

sa che non ci si può davvero riuscire, in fondo siamo esseri 

umani, no? Nessuno ci obbliga ad essere cattolici, davvero 

nessuno, giuro; quello che siamo tenuti a fare, una volta 

deciso di abbracciare la fede, è di metterla in pratica. Dura 

eh? Lo spettro dell’ipocrisia è sempre dietro l’angolo: 

predicare il perdono per poi portare rancore per anni, 

invitare il prossimo ad amare e poi scagliarci contro chiunque 

non la pensi come noi e molto altro. Ci sentiamo, io per primo, 

in una condizione di superiorità: “Ah, io sono cattolico e 

quindi sono bello, bravo, buono e intelligente”. Gesù Cristo è 

nato ebreo, parte del popolo eletto, eppure è andato a parlare 
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ai pubblicani, alle prostitute e ai samaritani. Categorie 

lontane anni luce dalla sua cultura. E noi? Noi siamo bravi a 

parlare fra di noi e dirci quanto è bella la nostra religione e 

quanto siamo bravi noi a credere in Gesù. Ma abbiamo mai 

provato a chiedere a chi non crede qualcosa come: “Ti 

piacerebbe vivere amando? Ti piace l’idea di vivere per 

rendere felice il prossimo?”. Chi non ha avuto una formazione 

di un certo tipo non sarà mai convinto dai dogmi o dai 

ragionamenti teologici, quello a cui nessuno può sfuggire è 

l’amore. Gesù non è mica andato in giro a chiedere i versetti 

della legge, ma a chiedere al mondo di credere nell’amore di 

Dio e al fatto che questo amore sta in tutti noi e che, pensate 

un po’, può essere condiviso e abbracciato con altri. Amare i 

nostri nemici. Quanti di noi si fermano nella propria orazione 

(ammesso che avvenga) per pregare per coloro che ci hanno 

fatto un torto? Io proprio no. Voi rispondete secondo coscienza 

e difronte a Dio. Amatevi gli uni gli altri. Bella questa eh? Ci 

vogliamo proprio bene, tanto che alla prima discordia ci 

scanniamo. Non serve che leggendo vi giustifichiate, non sono 

io a accusarvi, è la vostra vita. Scavate dentro di voi e 

troverete corrispondenze.  

SIA LODATO GESU’ CRISTO.  

Federico Iacopini 

✓ Il Centro di ascolto ha bisogno di zainetto di scuola ancora in  

buono stato. Occorrerebbe ancora, per una famiglia bisognosa 

che sta cambiando casa, tutto l'arredamento: cucina, 

soggiorno, camera genitori, cameretta bimbi, frigo e lavatrice. 

Chi potesse provvedere, anche solo in parte, farebbe un grande 

gesto di solidarietà come già avvenuto anni fa nella nostra 

parrocchia con altra famiglia in difficoltà. Grazie  

✓ I giovedì di Gorla: Il Pini incontra il quartiere: informazioni 

sulla salute. Presso ASST Pini-CTO  Polo Riabilitativo, via 

Isocrate 19 (Aula Polifunzionale- Piano 1/Aula Colombo) 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



 

✓ CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI DEL 

DOPOSCUOLA BAMBINI/RAGAZZI 

In collaborazione con la CARITAS DIOCESANA si propone, al 

fine di migliorare sempre di più il doposcuola e 

contestualizzare maggiormente il servizio, 

un CORSO DI FORMAZIONE NEI SEGUENTI GIRONI E 

ORARI: 

 LUNEDI 29 OTTOBRE  dalle 18.30 alle 20.30 

 LUNEDI 5 NOVEMBRE dalle 18.30 alle 20.30 

 LUNEDI 12 NOVEMBRE dalle 18.30 alle 20.30 

Gli incontri, che sono aperti anche a tutti gli interessati,  si 

terranno presso il saloncino parrocchiale (sopra scuola 

materna). 

✓ VENERDI’ 26 presso S. Basilio si incontra IL GRUPPO 

DELLA TERZA ETA' alle 15.30 

 

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

durante la messa delle 11 

✓ Giovedì 25 ottobre, ore 21 comitato per i lavori di 

ristrutturazione della chiesa; a questo appuntamento siete 

invitati tutti: sarà presente l’ingegner Brambilla responsabile 

generale del cantiere 

✓ Domenica 28 sarà la giornata missionaria; faremo una vendita 

torte il cui ricavato andrà a suor Lucia e a suor Eleonora; 

chiediamo di fare le torte e consegnarle in parrocchia sabato 

pomeriggio 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana: lunedì 22 ottobre incontro dei catechisti 

del 4° anno; 28 ottobre ore 11 incontro 3° anno.  

✓ Preadolescenti: incontro venerdì 26 ottobre alle 18:30 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



✓ Giovani: incontro il 28 ottobre ore 21  

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

alle18:30  

✓ Doposcuola: sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno, in 

segreteria dell’oratorio dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18:30 

 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 22 - Giovanni 

Mar 23 - Giuseppe e Alessandrina 

Mer 24 - -Giovanni Battista; Fam. Tansini e Lella 

Gio 25 - - 

Ven 26 - - 

Sab 27 - Rosa 

Dom 28 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 22 Albertini Giuseppe e Romana; Eugenia, Abelino,Cerila e Fortunato 

Mejia Palomino; Isidoro Contreras e Lucilla Villanueva Dominguez 

Mar 23  

Mer 24 - 

Gio 25 - 

Ven 26 - 

Sab 27 Arnaldo, Rolando, Teresa, Romeo e Lina Calvi; Fam.Bozzini e Meini 

Dom 28  

 

‘’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 DAL22/10/2018 AL 28/10/2018 

 

 

 

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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