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LA RISPOSTA È CRISTO, IL RESTO SONO SOLO PAROLE 

Viviamo un periodo di grandi tumulti, economici, politici e religiosi. La 

rissa verbale è sempre dietro l’angolo e, spesso, non viene evitata 

neanche da noi cristiani. Questo perché riteniamo di dover combattere, 

di dover urlare, dire la nostra, perché “ah, noi sì che siamo cristiani”. 

Questo però dimostra che abbiamo perso di vista due questioni 

fondamentali. 

La prima è sempre la più difficile: quelli contro cui ci scagliamo e che ci 

tirano fuori la rabbia sono nostri fratelli. Fratelli. Siamo buoni tutti ad 

amare il padre, la madre, la cugina, la zia e il vicino di casa. Ma 

sappiamo amare chi non la pensa come noi? Siamo in grado di amare 

coloro che sputano sopra a ciò che più amiamo al mondo? Sappiamo 

separare ciò che ci interessa dalla vita? Spesso, mi trovo a riflettere 

sulle storie di Don Camillo. Forse alcuni di voi non le conoscono e vi 
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invito ad approfondire, nel caso. Quelle storie ci mostrano come 

bisogna vivere. Il nocciolo dei racconti è che la politica, i soldi e il resto 

sono importanti, ma “gli uomini restano sempre uomini”. Se non si 

tiene a mente questo si perde di vista ciò che è più importante: l’amore.  

La seconda è quella più importante. Cristo ha già vinto! Ogni battaglia, 

ogni guerra, ogni discussione è già stata vinta da Cristo. Perché Cristo 

ha vinto l’unica battaglia degna di nota: quella contro il peccato. 

Ciò che conta è tenere a mente che Cristo è con noi, con tutti noi. 

Spesso, ci troviamo a giudicare su chi sia o meno degno dell’amore di 

Cristo, su chi sia, secondo noi, quello che è nel giusto, quello che è 

degno. Ma Cristo ama tutti allo stesso modo. Non sta a noi giudicare, 

esiste un solo giudice e, credetemi, è molto più giusto e misericordioso 

di noi. Dialogare è importante, perché non viviamo soli, non siamo fatti 

per la solitudine, ma ricordiamoci che sono solo parole, è solo una casa 

costruita sulla sabbia. Chi costruisce sulla roccia è solo Uno.   

 

Sia lodato Gesù Cristo 

Federico Iacopini  

 

 

✓ Venerdì 18 ore 15.30 presso la parrocchia Santa Teresa 

incontro del gruppo TERZA ETA' 

✓ Sabato 19 gennaio (dalle 10  alle 12) e giovedì 31 gennaio (dalle 

17 alle 18) si terranno gli open day della Scuola dell’Infanzia 
 

 

 

 

 

✓ Riprende la preghiera di ADFORAZIONE EUCARISTICA il 

venerdì alle 17.00 

✓ ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Domenica 27 gennaio la liturgia celebra la festa della Sacra 

Famiglia di Nazaret. Come da consuetudine celebriamo in 

Parrocchia, durante la S. Messa delle 11.30, la festa di 

significativi anniversari di Matrimonio:5°-10°-25°-30°-40°-50°-

60° anno. Le coppie interessate si rechino in Ufficio Parrocchiale 

(9.00-12.00; 16.00-18.00) per dare la propria adesione. 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 



✓ INCONTRI PER FIDANZATI 

Iniziano Lunedi 14 alle 21.00 gli incontri per fidanzati in 

preparazione al matrimonio. Contattare don Adriano o inviare 

una mail a parrs.teresa@alice.it specificando i propri nominativi 

e dati 

✓ SABATO 19 E DOMENICA 20 gennaio sarà presente al termine 

delle Santissime Messe l'Associazione “Scarp dè tenis” della 

Caritas Ambrosiana 

✓ In occasione della Festa della Famiglia del 26 gennaio 2019 alle 

20.30 presso il Salone dell'Oratorio di Sante Teresa tutte le 

famiglie sono invitate ad un momento di convivialità per 

condividere con semplicità e armonia una serata in allegria. 

 

 

✓ Sono iniziati, dopo lunga attesa, I LAVORI nella chiesa!!!  e dopo 

paziente attesa, arriverà il giorno in 

cui...SI RIAPRIRA'  

 

 

 

 

✓ Lunedì 14 gennaio alle 21 inizia il corso fidanzati 

 
 

✓ Iniziazione cristiana: domenica 13 gennaio ore 10 incontro del 4° 

anno  

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO
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✓ Giovani: pizzata domenica 13 gennaio ore 20 

✓ Preadolescenti: incontro venerdì 18 gennaio  

✓ Gruppo Creatività: si ritrova tutti i martedì dalle 9.00 alle 12.00 

✓ 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 14 Caterina e Erminio Antonio 

Mar 15 - Giuseppe 

Mer 16 - Pasquale 

Gio 17 - Umberto 

Ven 18 - - 

Sab 19 - - 

Dom 20 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 14 D’angelo Valentino, Fernanda 

Mar 15 Nello e Franco 

Mer 16 - 

Gio 17 - 

Ven 18 Chiara e Raffaele Renzulli 

Sab 19 Maria, Eugenia e Raffaele; Casimiro e Franca 

Dom 20 - 

 

‘’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 DAL 14/01/2019 AL 20/01/2019 

 

 

 

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 

Suore Comboniane tel.0226309785 

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

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

 

mailto:parrs.teresa@alice.it
mailto:parrocchia.sanbasilio@gmail.com
mailto:orsacrocuore@gmail.com
mailto:incomunione.pimi@gmail.com
mailto:federico.iacopini01@icatt.it

