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CRISTO CI ASPETTA NELL’ALTRO 

Abbiamo una fede ben delineata, abbiamo un magistero, 

possiamo sapere facilmente quali sono i limiti da non superare, i 

dogmi, le convinzioni e le azioni che sono consone al seguire 

Cristo. Questo fa sì, spesso, che per noi diventi complicato 

entrare in contatto a livello profondo con chi è diverso da noi. C’è 

una barriera ad un certo punto; non sempre lo stesso magari, 

una volta è la persona che non riesce a non bestemmiare, l’altra è 

l’individuo che, se dipendesse da lui, smantellerebbe la Chiesa, o 

in generale una persona che vive su un altro pianeta per quanto 

riguardo lo stile di vita.  

Fermiamoci a riflettere per un attimo. È positivo avere relazioni 

strette con persone che hanno le nostre stesse idee, è bene 

confrontarsi e parlare di Dio, in fondo questo spazio serve anche 

 DOMENICA DELLA SAMARITANA 

Lettura Dt 6, 4a; 11, 18-28; Sal 18 (19), 8ab. 9c-10. 15 

Epistola Gal 6, 1-10; Vangelo Gv 4, 5-42 

«Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato» 
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a questo. Ma pensiamo alla vita di Gesù Cristo. Maestro, 

discendente della casa di Davide e con discepoli che lo seguivano 

ovunque. Insomma, una persona con una posizione sociale a dir 

poco impeccabile. Eppure, non è rimasto nella sua zona di 

conforto, si è seduto a tavola con i pubblicani, le prostitute, i 

samaritani, ha guarito lebbrosi, ha compiuto miracoli di sabato, 

ha stravolto tutto. Avrebbe anche potuto parlare solo con gli 

ebrei, nessuno lo avrebbe criticato per questo, sarebbe stato 

molto comodo e lo avrebbe, probabilmente, portato a vivere a 

lungo. Perché non lo ha fatto? “Che domande, è Dio” “Eh facile 

per lui, è Dio”. Risposte automatiche e devo dire legittime. 

Infatti, di tanto in tanto ci viene da chiederci “Sì, ma io sono solo 

un uomo, io come posso fare? Come posso andare incontro a 

tutti? Come posso sedermi a tavola con bestemmiatori, omicidi, 

sacrileghi, atei, ecc.? “. C’è molta più ricchezza di quanto non ci 

possa sembrare in coloro che la pensano diversamente, in coloro 

che, magari, sputano su tutto ciò che c’è di più sacro per noi, c’è 

in loro un potenziale incredibile. Abbiamo noi il coraggio di 

sederci a tavola col samaritano? Possiamo amare 

incondizionatamente chi è tanto diverso da noi? Personalmente 

trovo che sia una sfida di portata colossale. L’esperienza di 

amare l’altro che non la pensa come me è un peso molto 

importante. Ma, sapete, se si ha la pazienza di sopportare, di 

rendersi conto che veniamo sopportati a nostra volta, di cercare 

un punto di contatto si fa una scoperta inebriante: Cristo. 

Cercate Cristo negli occhi di chi vi contrasta, di chi non rispetta 

la nostra fede, è lì, credetemi, c’è. Non si può non essere in 

Cristo, non si può non essere espressione del suo amore. È una 

consapevolezza che, una volta digerita del tutto, ci farà scoprire 

sfumature del volto di Cristo che neanche immaginavamo. Cristo 

ha avuto il coraggio di uscire dallo status quo, dalle sue certezze, 

comodità, tutto per fare ciò che importa davvero: amare. E niente 

altro ci viene chiesto, care sorelle e cari fratelli.  

Sia lodato Gesù Cristo  

Federico Iacopini 



 

✓ Domenica 24 marzo ore 20.30 presso parrocchia Santa Maria 

assunta in Turro veglia di preghiera Decanale per i missionari 

martiri 

✓ 24 marzo nel pomeriggio incontro cresimandi della diocesi con 

l’arcivescovo nello stadio di San Siro 

 

 

✓ IL BAR PARROCCHIALE e i CORTILI. Nei Venerdì di 

Quaresima l’accesso nel pomeriggio ai cortili parrocchiali e 

all’Oratorio sarà possibile al termine della Via Crucis, quindi a 

partire dalle ore 17.30 

✓ Il cortile della parrocchia resterà chiuso fino 17.30 

✓ Si ringraziano coloro che hanno offerto € 500 per le opere 

parrocchiali 

 

 

✓ Giovedì 21 alle ore 18,30 la narrazione biblica sugli Atti degli 

apostoli, segue la cena del povero. 

✓ Venerdì 22 Via crucis alle ore 18. 

✓ Domenica 24 alle ore 20,30 presso la Chiesa di Turro, veglia 

per i martiri del 2018. 

✓ La cena di sabato 2 marzo ha fruttato € 720. Ringraziamo chi 

ha organizzato e chi ha partecipato 

 

 

✓ 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 

✓ Giovani: incontro domenica 17 ore 21 

AVVISI SANTA TERESA

 

IN ORATORIO

 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SAN BASILIO

 



✓ Iniziazione cristiana: incontro del 4° anno domenica 17 ore 9 e 

venerdì 22 ore 17; incontro del 3° anno domenica 17 ore 14.30 

✓ Preadolescenti: incontro venerdì 22 ore 18:30 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 18 - Anna E Gianfranco 

Mar 19 - Rosa, Franca, Rodolfo, E Teresa 

Mer 20 - Gianfranco, Antonio, Anna, Epifanio E 

Luigia, Stefano E Emiliana 

Gio 21 - - 

Ven 22 - - 

Sab 23 - Michele, Gianfranco, Potito, Dorina 

Dom 24 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 18  Mariangela; Chiara e Raffaele Renzulli; Emanuele e Manuela 

Mancino 

Mar 19 - 

Mer 20 - 

Gio 21 Rosa e Anna; Maria e Silvio 

Ven 22 Via Crucis 

Sab 23 Maria, Eugenio e Angela 

Dom 24 Nino Gnocchi 

 

‘’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 18/03/2019 AL 24/03/2019 

 

 

 

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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