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ABBANDONIAMOCI A CHI NON ABBANDONA 
“Io sono con voi, ogni giorno, fino 

alla fine del mondo” così dice il 

Signore. Cristo ci ricorda che non 

ci siamo solo noi ad affrontare la 

vita quotidiana, ma c’è anche lui 

al nostro fianco. Non è una 

immagine simbolica o il tentativo 

di non farci sentire soli: lui c’è. È 

qui, al mio fianco, al vostro fianco, 

care sorelle e cari fratelli. Lo so, 

diciamo tutti di esserne coscienti, 

ma la verità è che sentiamo, nel 

profondo, di non capire a pieno di 

cosa si stia parlando. Nulla di più 

vero. Vivere ogni giorno tenendo a 

mente che c’è Cristo accanto a noi 

è una competenza di fede di 

altissimo livello. Non si impara da 

un giorno all’altro, di certo io sono lontano da tale traguardo. 

Pensarci mi abbatte un po’, va detto. Inoltre, siamo in un periodo 

dell’anno in cui si richiede che ci sia un maggiore contatto con 

Gesù, per convertirci, purificarci. Non sentire costantemente 

questo legame, questa consapevolezza, è una situazione molto 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Lettura Es 17, 1-11; Sal 35(36), 6-11 

Epistola 1 Ts 5, 1-11; Vangelo Gv 9, 1-38b 

«Se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta» 
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frequente. L’apatia, anche se piccola e impercettibile, è un pericolo 

che ci accomuna tutti. Ma, anche sta volta, non c’è nulla da temere, 

se non forse la paura stessa; la paura che Cristo non sia 

abbastanza, o che il nostro rapporto con lui non sia confacente con 

le nostre ed altrui aspettative. Cristo provvede anche a questo. 

Cristo sa come cancellare la nostra apatia, i nostri dubbi, le nostre 

difficoltà.  

Una delle rappresentazioni dell’alleanza tra Abramo e Dio 

raffigura Dio passare tra due animali tagliati in due e camminare 

sopra il loro sangue; era un simbolo molto forte, stava a significare 

che i due contraenti del patto si impegnavano a tal punto a 

rispettare il patto da preferire la fine degli animali, piuttosto che 

infrangere il patto. Se avete letto con attenzione vi sarete resi 

conto che non sono Dio ed Abramo ad attraversare le metà, ma 

solo Dio. Abramo (sì il padre della fede e del popolo eletto) non 

poteva garantire la sua parte del patto. Questa lezione di 

simbologia biblica a che pro vi starete chiedendo? Tutto questo per 

dire che Dio ha provveduto e provvede ogni giorno, fino alla fine 

del mondo. A noi cosa viene chiesto allora? Abbandono, totale e 

incondizionato abbandono tra le braccia dell’Amore eterno che non 

tradisce. Abbandoniamoci, teniamo a mente che, dovunque 

cadremo, dovunque rischieremo di perdere noi stessi Lui ci 

salverà.  

Sia lodato Gesù Cristo 

 

Federico Iacopini 

 

 

 

✓ Sabato 6 alle 19,30 in teatro “costruiamo la pace” 

incontro di preghiera interreligioso e di condivisione 

organizzato dal Centro d’ascolto; ognuno è invitato a 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



portare un piatto del proprio paese da condividere a 

cena. 

 

 

✓ 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 

✓ Venerdì ore 17 via CRUCIS 

✓ È arrivato il permesso della sovrintendenza per il 

rifacimento del cortile e delle fognature. Si 

concorderanno i tempi più opportuni per realizzare il 

lavoro 

✓ Dal 1°aprile la messa feriale vespertina ore 18.30 

 

 

✓ Giovedì 4 alle ore 18,30 la narrazione biblica sugli Atti 

degli apostoli, segue la cena del povero. 

✓ Venerdì 5 Via crucis alle ore 18 
 

 

 

✓ 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 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



✓ Iniziazione cristiana: domenica 31 marzo incontro del 

4° anno ore 11; incontro del 3° anno ore 11 

✓ Preadolescenti: incontro venerdì 5 aprile ore 18:30  
✓  

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 01 - Gualtiero Innocente Cappiello Maria 

Mar 02 - Chiari e Bussolati; Giovanna e Rocco 

Mer 03 - Francesco 

Gio 04 Emilia, Bernardo, Cesare, 

Domenico e Maria 

Maria e Maurizio 

Ven 05 - - 

Sab 06 Ferroni Giacomino Rocco, Tullio, Beatrice, Orfeo, Ugo 

Dom 07 - - 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli...ALINI MARCELLO E CARNEVALI 

SANTINA che in questa settimana sono tornati alla casa del Padre 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 01 Ermes del Bianco 

Mar 02 Chiara e Raffaele Renzulli 

Mer 03 - 

Gio 04 Anna e Alfredo; Silvia 

Ven 05 Via Crucis 

Sab 06 Maria, Eugenio e Concetta; Luigi, Flaminia e Maria; Vincenzo 

Dom 07 - 

‘’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 01/04/2019 AL 07/04/2019 

 

 

 

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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