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DISCORSO DI PAPA FRANCESCO ALL’INCONTRO 

"LA PROTEZIONE DEI MINORI NELLA CHIESA" 

Cari fratelli, buongiorno! 

Dinanzi alla piaga degli abusi sessuali perpetrati da 

uomini di Chiesa a danno dei minori, ho pensato di 

interpellare voi, Patriarchi, Cardinali, Arcivescovi, 

Vescovi, Superiori Religiosi e Responsabili, affinché 

tutti insieme ci mettiamo in ascolto dello Spirito Santo 

e con docilità alla Sua guida ascoltiamo il grido dei 

piccoli che chiedono giustizia. Grava sul nostro incontro 

il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale che ci 

obbliga a discutere insieme, in maniera sinodale, 

sincera e approfondita su come affrontare questo male 

che affligge la Chiesa e l’umanità. Il santo Popolo di Dio 

ci guarda e attende da noi non semplici e scontate 

condanne, ma misure concrete ed efficaci da 

predisporre. Ci vuole concretezza. 

PENULTIMA DOMENICA DOPOL’EPIFANIA    

Lettura Dn 9, 15-19; Sal 106 (107), 1-3. 6-8a. 42-43 

Epistola1 Tm 1, 12-17; Vangelo Mc 2, 13-17 

             «…io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» 
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Iniziamo, dunque, il nostro percorso armati della fede e 

dello spirito di massima parresia, di coraggio e 

concretezza. 

Come sussidio, mi permetto di condividere con 

voi alcuni importanti criteri, formulati dalle diverse 

Commissioni e Conferenze Episcopali – sono arrivati da 

voi, io li ho elencati un po’… –. Sono delle linee-guida 

per aiutare la nostra riflessione che vi verranno 

consegnate adesso. Sono un semplice punto di partenza, 

che viene da voi e torna a voi, e che non toglie la 

creatività che ci deve essere in questo incontro. 

Anche a nome vostro, vorrei ringraziare la Pontificia 

Commissione per la Tutela dei Minori, 

la Congregazione per la Dottrina della Fede e i membri 

del Comitato organizzativo per l’eccellente lavoro svolto 

con grande impegno nel preparare questo incontro. 

Grazie tante! 

Infine, chiedo allo Spirito Santo di sostenerci in questi 

giorni e di aiutarci a trasformare questo male in 

un’opportunità di consapevolezza e di purificazione. La 

Vergine Maria ci illumini per cercare di curare le gravi 

ferite che lo scandalo della pedofilia ha causato sia nei 

piccoli sia nei credenti. Grazie.  

 
 
 

 

 

✓ Venerdì 1° Marzo presso il salone della Parrocchia S. 

Giuseppe dei Morenti, Via Celentano 14, proiezione del 

film, in due orari ore 17.00 e ore 21.00: Papa Francesco, 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

http://www.vatican.va/resources/resources_puntidiriflessione-protezioneminori_20190221_it.html
http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/it.html
http://www.protectionofminors.va/content/tuteladeiminori/it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_it.htm


un uomo di parola.  

✓ Open day della scuola materna giovedì 28 ore 17  
 

 
 

 

 

 

 

✓ Sabato 2 ore 18.30 S. Messa di conclusione percorso 

fidanzati. Segue Cena in Oratorio 

✓ Venerdì ore 17.00 preghiera di ADORAZIONE 

EUCARISTICA 
 

 
✓ Domenica 24 febbraio alle h. 17,00 incontro del gruppo familiare: 

il tema sarà quello dell’impegno politico. 

✓ Sabato 2 marzo alle h.20 in teatro: pasta e fagioli solidale per la 

ristrutturazione del tetto della chiesa; ingresso ad offerta libera (a 

partire da € 5); occorre segnalare la propria presenza entro e non 

oltre mercoledì 27/2 in segreteria. 

✓ Domenica “fra seniores”: il 3 marzo h. 15 in teatro tombolata di 

carnevale e merenda. Se qualcuno avesse bisogno di un 

accompagnamento, lo comunichi in segreteria parrocchiale 

 
 

 

✓ 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 

✓ Preadolescenti: incontro ore 18:30 venerdì 1° marzo 

✓ Giovani: incontro domenica 3 marzo ore 21  
 
 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 25/02/2019 AL 03/03/2019 

 

 

 

IN ORATORIO

 



 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 25 - - 

Mar 26 - Luisa, Tonino, Antonio 

Mer 27 - Pierangelo E Ezio 

Gio 28 - AMICI DEL BAR PARROCCHIALE 

Ven 01 Ferroni Giacomino Gualtiero, Innocente, Cappiello Maria; 

Giacomino 

Sab 02 - - 

Dom 03 - - 

Accogliamo con gioia PAROLIN MARIA LUISA e PALOMEQUE 

MAGALLANES NICOLE che ricevendo il sacramento del battesimo 

entrano a far parte della Comunità cristiana. 

Affidiamo al.Padre i nostri fratelli :GAMBERA ROCCO, FRADDOSIO 

VITO, BERTARI ANTONIO, LICARI ANTONIO MARIA 

SPARANERO GIOVANNI, che in questa settimana sono tornati alla 

casa del Padre 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 25  Bossetti Giancarla e Giovanni 

Mar 26 - 

Mer 27  

Gio 28 Maria e famiglia Bertoli 

Ven 01 - 

Sab 02 Scarano Matteo; defunti fam. Marengon; Tina e Giovanni 

Tivelli 

Dom 03 - 

 

‘’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”. 

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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