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GMG: UN INCONTRO CON I GIOVANI E PER I GIOVANI 

Estratto del discorso di Papa Francesco del 24 gennaio, nella 

cerimonia di accoglienza ed apertura della Giornata Mondiale 

della Gioventù, alla quale hanno preso parte alcuni ragazzi della 

nostra comunità insieme a Don Marco (vedi foto). Lasciate che 

le parole del Santo Padre vi illuminino:  
 

 

Voi ci insegnate che incontrarsi non significa 

mimetizzarsi, né che tutti pensano la stessa cosa o 

vivere tutti uguali facendo e ripetendo le stesse cose: 

questo lo fanno i pappagalli. Incontrarsi vuol dire saper 

 DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA  

Lettura Sir 44, 23 – 45, 1a. 2-5; Sal 111 (112), 1-4. 6-7 

Epistola Ef 5, 33 – 6, 4; Vangelo Mt 2, 19-23   

         «… sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino.» 
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fare un’altra cosa: entrare nella cultura dell’incontro, è 

una chiamata e un invito ad avere il coraggio 

di mantenere vivo e insieme un sogno comune. Abbiamo 

tante differenze, parliamo lingue differenti. Tutti ci 

vestiamo in modo diverso ma, per favore, puntiamo ad 

avere un sogno in comune. Questo sì lo possiamo fare. E 

questo non ci annulla, ci arricchisce. Un sogno grande e 

un sogno capace di coinvolgere tutti. Il sogno per il 

quale Gesù ha dato la vita sulla croce e lo Spirito Santo 

si è riversato e ha marchiato a fuoco il giorno di 

Pentecoste nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, nel 

cuore di ciascuno, nel tuo, nel tuo, nel tuo…, nel mio, 

anche nel tuo – lo ha impresso nella speranza che trovi 

spazio per crescere e svilupparsi. Un sogno, un sogno 

chiamato Gesù, seminato dal Padre: Dio come Lui, 

come il Padre, inviato dal Padre con la fiducia che 

crescerà e vivrà in ogni cuore. Un sogno concreto, che è 

una Persona, che scorre nelle nostre vene, fa trasalire il 

cuore e lo fa sussultare ogni volta che ascoltiamo: 

«Amatevi gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli». Come si chiama il 

nostro sogno? [i giovani rispondono: “Gesù!”] Non 

sento… [ripetono: “Gesù!”] Non sento… [più forte: 

“Gesù!”] 

Un santo di queste terre – ascoltate questo – un santo 

di queste terre amava dire: «Il cristianesimo non è un 

insieme di verità da credere, di leggi da osservare, o di 

proibizioni. Il cristianesimo visto così non è per nulla 



attraente. Il cristianesimo è una Persona che mi ha 

amato tanto, che desidera e chiede il mio amore. Il 

cristianesimo è Cristo» (S. Oscar Romero, Omelia, 6 

novembre 1977). Lo diciamo tutti insieme? [insieme ai 

giovani] Il cristianesimo è Cristo. Un’altra volta: Il 

cristianesimo è Cristo. Un’altra volta: È Cristo! È 

portare avanti il sogno per cui Lui ha dato la vita: 

amare con lo stesso amore con cui ci ha amato. Non ci 

ha amato a metà, non ci ha amato un pochino. Ci ha 

amato totalmente, ci ha colmati di tenerezza, di amore, 

ha dato la sua vita. 

Ci permettiamo umilmente di aggiungere: Sia lodato 

Gesù Cristo 

 

✓ Domenica 3 febbraio alle 15 in teatro: “una domenica 

magica fra seniores” spettacolo, intrattenimento e 

merenda per gli anziani del quartiere; chi avesse 

bisogno di essere accompagnato, lo segnali in segreteria 

parrocchiale 

✓ Domenica 3 febbraio ci sarà la vendita delle primule a 

sostegno del “Centro aiuto alla vita” della Mangiagalli 

 

 

✓ Preadolescenti: Incontro venerdì 1°febbraio ore 18:30  

✓ Giovani: incontro domenica 3 febbraio ore 21:00  

✓ 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  

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



✓ 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 28 - Pierangelo, Ezio 

Mar 29 Marta - 

Mer 30 - - 

Gio 31 - Francesco 

Ven 01 Ferroni 

Giacomino 

Gualtiero, Innocente, Giovanni 

Sab 02 - Nicola, Michelina, Andrea, Gavina, Maria 

Caterina  
Dom 03 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 28 Milici Antonino 
Mar 29 Veneziani Mara 
Mer 30 Leo Mestichelli 
Gio 31 - 

Ven 01 Chiara e Raffaele Renzulli 

Sab 02 Salvatore, Rosa e Salvatore; Giovanni; Maria, Eugenio e 

Giuseppe 
Dom 03 Falconieri Gregorio, Cardinale Giovanni, Antonio 

 
 

‘’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 DAL28/01/2019 AL 03/02/2019 

 

 

 

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  
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