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CON LA CHIESA VERSO CRISTO 

Vi siete mai chiesti cosa significhi la Chiesa per voi? Ci 

fidiamo della Chiesa? La amiamo? La riflessione nasce 

proprio da quest’ultimo interrogativo. Sì, perché 

qualche tempo fa mi è stato posto e, una volta che la 
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risposta è risultata positiva, è stato motivo di scandalo 

per il mio interlocutore. Amare la Chiesa è uno di quei 

segni particolari della nostra fede che noi stessi 

abbiamo dimenticato.  Sfortunatamente viviamo in 

un’epoca che ci presenta costantemente Cristo e la 

Chiesa come due concetti del tutto estranei l’uno 

all’altro e, talvolta, anche opposti e in lotta fra loro. 

Nonostante ciò occorre ricordare che la storia d’amore 

tra la Chiesa e Cristo è sempre realtà, Egli ama la 

Chiesa e, diciamocela tutta, la Chiesa prova a fare lo 

stesso. Insomma, come in tutte le grandi storie d’amore, 

ci sono dei problemi, uno dei due (la Chiesa) si 

allontana, ma poi torna sempre, perché senza il suo 

sposo (Cristo) proprio non può stare.  

Passi per Cristo, ma noi, per quale motivo dovremmo 

proprio amare la Chiesa? Per noi ciò che più conta, o ciò 

che più dovrebbe contare, è Cristo. La Chiesa ci è stata 

lasciata come tramite per raggiungere l’amore della 

nostra vita; ci è stata data la possibilità di fare parte 

della comunità cristiana, che è la Chiesa. La Chiesa 

non è stata fondata dal primo che passava dalla strada, 

ma da Cristo stesso. “Coloro ai quali perdonerete io 
perdonerò” Andate in tutto il mondo e predicate il 
vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo…” Così dice il Signore. Non dobbiamo avere 

l’arroganza di pensare di cavarcela da soli. La Chiesa ci 

è stata lasciata per guidarci. Torniamo da Lei, ma per 

davvero, non solo fisicamente! Riprendiamo a porre le 

nostre perplessità di vita, di fede e di fratellanza a chi 

ci è stato lasciato per aiutarci a risolverle.  

Torniamo a confessarci, miei amati fratelli! La 

confessione è uno dei più grandi miracoli della storia, è 



la Misericordia che ci prende per mano e ci dice:” Io ti 

perdono”. Che potenza, che gioia, che calore, che libertà! 

Dobbiamo avere il coraggio di tornare a confessarci. 

Perché la Misericordia è lì, ad un passo di fede e solo ad 

un po’ di orgoglio di distanza.  

“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa”. Pregate per colui che porta questo peso sulle 

spalle ogni giorno, pregate per il Santo Padre, egli 

prega per noi ogni giorno, lo so, lo sento.  

Non abbandoniamo la Chiesa.  

 

Sia lodato Gesù Cristo 

Federico Iacopini 
 

 
 

✓ Venerdì 22 febbraio si riunisce il gruppo terza età presso 

San Basilio  
 

 

 

 

✓ Giovedì 21 febbraio ore 21 riunione del direttivo US 

Gorla  
 

 

✓ Domenica 24 febbraio alle ore 17,00 incontro del gruppo 

familiare: il tema sarà quello dell’impegno politico. 

 

 

✓ 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 DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 

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 

✓ Iniziazione cristiana: domenica 17 ore 10 incontro del 

4°anno; messa e incontro del 3°anno  

✓ Preadolescenti: incontro venerdì 22 ore 18:30 

✓ Giovani: incontro domenica 17 ore 21 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 18 - - 

Mar 19 - - 

Mer 20 Luciano, Giuseppe, 

Filomena e Alfonso 

- 

Gio 21 - Elena 

Ven 22 - Tiziana, Maria 

Sab 23 - Ida, Alessandra, Massimo 

Dom 24 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 18  Emanuele e Manuela Mancino; Mariangela 

Mar 19 - 

Mer 20 - 

Gio 21 Maria e Silvio 

Ven 22 - 

Sab 23 Silvia e Silvia, Luigi e Felicita, Egidio, Rosa e Maria 

Dom 24 - 

 

‘’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 18/02/2019 AL 24/02/2019 

 

 

 

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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