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LA RISPOSTA E’ NELL’AMORE 

Viviamo in una società che, spesso, odia il nostro stile di vita, 

non può sopportare che noi ci si batta per ciò in cui crediamo. 

Vengono dette 

delle falsità o si 

esasperano dei 

concetti che 

difendiamo e, di 

fatto, nulla di 

tutto quello che 

diciamo in modo 

pacato e 

ragionevole in 

nostra difesa farà mai cambiare idea ai nostri oppositori. 

Insomma, siamo sottoposti ad un processo che somiglia tanto ad 

una esecuzione. Senza voler fare le vittime è bene che noi si 

prenda atto di quali sono le dinamiche che ci riguardano e che 

sono presenti nella testa di una fetta consistente della 

popolazione. È chiaro che alcune delle accuse che ci vengono 

mosse corrisponde a verità, il che ci deve spingere a voler capire 

dove stiamo peccando di incoerenza. L’incoerenza è un rischio 

solo per chi ha dei valori. Vedete, personalmente sono dilaniato 

dall’odio che viene riservato a cristiani, al dolore che ci viene 

inflitto in tutto il mondo, alle decine di migliaia di sorelle e 
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fratelli che vengono uccisi mentre noi dormiamo sonni tranquilli. 

Eppure, Cristo ci aveva avvertiti; aveva messo in guardi che 

saremmo stati derisi, perseguitati, che sarebbero state 

presentate false prove per condannarci e che ci avrebbero ucciso 

per il nostro professare la fede cristiana. L’interpretazione 

letterale ci sembra tanto lontana, le persecuzioni sono presenti 

nel mondo, ma noi ci sentiamo al sicuro; ciononostante la 

persecuzione può assumere forme più subdole e meschine di 

quella fisica.  L’odio diffuso è uno di questi. Come reagire? 

Amando. Amare coloro che ci odiano, pregare per la loro 

salvezza, non sentirci superiori a loro, cercare di capire dove sta 

il malinteso. Fa male, è un dolore lancinante provare ad amare 

qualcuno che sputa su tutto ciò che è per noi più sacro. Ma 

pensate a Cristo: insultato, schernito, flagellato, percosso e 

crocifisso ha dedicato i suoi ultimi respiri per intercedere col 

Padre per i suoi carnefici. Noi non abbiamo la Sua forza, certo, 

ma abbiamo Lui. Noi abbiamo Cristo!  Gioite sorelle e fratelli. 

Abbiamo Cristo! Questo vale tutte le persecuzioni del mondo.  

Quello che conta è che noi non si risponda mai all’odio con l’odio 

perché significherebbe tradire Cristo. 

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 portare un piatto del proprio paese 

da condividere a cena. 

✓ Martedì 9, Mercoledì 10 e Giovedì 11 presso il monastero delle 

sorelle Clarisse si terranno le serate di riflessione dalle ore 21.00 

alle 22.00. Guiderà la riflessione una sorella clarissa. Il Tema 

è: Il mistero pasquale: Consegna - Affidamento- Incontro 

✓ Martedi 9 e Mercoledi 10 inoltre per la TERZA ETA' e per quanti 

desiderano presso l'aula Sergio di san Basilio, 

alle ore 16.30 DON PIERO SALVIONI, incaricato decanale 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 



Caritas e della Terza età, terrà la riflessione su Passione e morte 

di Gesù (Martedi) e Risurrezzione (Mercoledi) 
✓ Si anticipa che il Grest 2019 si terra dal 10 giugno al 5 luglio e 

dal 26 agosto al 6 settembre. Seguiranno notizie più complete 

 

✓ 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 

✓ Venerdì 12 alle ore 17.00 VIA CRUCIS in chiesa. Al temine 

apriranno i cortili della parrocchia. 

✓ Si chiede disponibilità di persone per il taglio e per imbustare 

l'ulivo. Rivolgersi a don Adriano. 

✓ Domenica 14 la messa delle ore 10.00 sarà preceduta 

dalla PROCESSIONE CON GLI ULIVI che partirà dal cortile. Il 

ritrovo è fissato per le ore 9.45 in oratorio 

 

 

✓ La quinta settimana di Quaresima è dedicata agli Esercizi 

Spirituali in preparazione della settimana Santa con due serie di 

incontri: Martedì 9 e mercoledì 10 alle ore 16,30 nella cappellina 

della Sala Sergio: meditazione sulla passione e sulla Pasqua a 

cura di Don Piero Salvioni, responsabile decanale della Caritas. 

Martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 alle ore 21 presso la Cappella 

delle Suore Clarisse di Gorla: meditazioni quaresimali; 

Venerdì 12 alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Teresa: 

celebrazione penitenziale e possibilità di confessioni. 

✓ Mercoledì 10 la messa sarà alle ore 18 senza l’Adorazione 

Eucaristica 

✓ Giovedì 11 non c’è né l’incontro biblico né la cena del povero   

✓ Venerdì 12 Via crucis alle ore 18. 

✓ Domenica 14 è la Domenica delle Palme. Ci sarà un’unica messa 

con questo programma: 

- ore 10,30 ritrovo sul sagrato della chiesa (ang.Via Biumi/via 

Magistretti) 

- ore 10,45 benedizione degli ulivi e processione  

- ore 11 Santa Messa solenne in teatro 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 



 

 

✓ 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  

✓ Iniziazione cristiana: domenica 14 ore 10 incontro del 4° anno 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 08 - Fam. Grimoldi Tondi 

Mar 09 - agostino 

Mer 10 - Fam. Lesignoli e Fereoli 

Gio 11 Mauro e Claudio Denti innocente 

Ven 12  - 

Sab 133 - Nunzia, Maria 

Dom 14 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 08  Giovanni Tivelli; Abbondanza Francesco, Matera Maria e 

familiari 

Mar 09 Gabriela e Elio; Antonia e Alfonso 

Mer 10 Vincenzo Luigi, Preziosa e Nicol 

Gio 11 Dalla Ricca Settimo 

Ven 12 Via Crucis 

Sab 13 Emiliano, Giovanni e Rosaria; Mariangela; Fernando Vidal 

Cardenas 

Dom 14 - 

 

‘’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”. 

IN ORATORIO

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 08/04/2019 AL 14/43/2019 

 

 

 

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  

 

mailto:parrs.teresa@alice.it
mailto:parrocchia.sanbasilio@gmail.com
mailto:orsacrocuore@gmail.com
mailto:incomunione.pimi@gmail.com
mailto:federico.iacopini01@icatt.it

