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"Lasciamoci abbracciare, prendere per mano, guardare: 

Maria sta con chi è solo” 

 
“Lasciamoci abbracciare”, da Maria, 

che “aveva tutto a cuore, abbracciava 

tutto, eventi favorevoli e contrari. E 

tutto meditava, cioè portava a Dio”. 

Così ha anche “a cuore la vita di 

ciascuno di noi: desidera abbracciare 

tutte le nostre situazioni e 

presentarle a Dio”. Abbiamo bisogno 

dell’abbraccio della Madre, ricorda 

Francesco, nel mondo frammentato 

di oggi. “C’è tanta dispersione e 

solitudine in giro: il mondo è tutto 

connesso, ma sembra sempre più 

disunito”. Per questo abbiamo 

bisogno di affidarci alla Madre, che i Vangeli descrivono mentre è 

presente dove c’è bisogno: dalla cugina Elisabetta, in aiuto agli sposi di 

Cana e nell’incoraggiare i discepoli nel Cenacolo. Maria è rimedio alla 

solitudine e alla disgregazione. È la Madre della consolazione, che con-

sola: sta con chi è solo. Ella sa che per consolare non bastano le parole, 

occorre la presenza; ed è presente come madre. Permettiamole di 

abbracciare la nostra vita. Nel cammino della vita “lasciamoci 

prendere per mano” dalla Madre, non come i figli che oggi “andando 

per conto proprio, perdono la direzione, si credono forti e si 

smarriscono, liberi e diventano schiavi. Quanti, dimentichi dell’affetto 
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materno, vivono arrabbiati, con sé stessi, e indifferenti a tutto!”. 

Abbiamo bisogno di imparare dalle madri “che l’eroismo sta nel 

donarsi, la fortezza nell’aver pietà, la sapienza nella mitezza”. Dio non 

ha fatto a meno della Madre, sottolinea ancora Papa Francesco, “a 

maggior ragione ne abbiamo bisogno noi”. Gesù stesso ce l’ha data, 

conclude Papa Francesco, "non in un momento qualsiasi, ma dalla 

croce: 'Ecco tua madre!'" ha detto ad ogni suo discepolo. La Madonna 

non è un optional: va accolta nella vita. È la Regina della pace, che 

vince il male e conduce sulle vie del bene, che riporta l’unità tra i figli, 

che educa alla compassione. Prendici per mano, Maria. Aggrappati a te 

supereremo i tornanti più angusti della storia. Portaci per mano a 

riscoprire i legami che ci uniscono. Radunaci insieme sotto il tuo 

manto, nella tenerezza dell’amore vero, dove si ricostituisce la famiglia 

umana: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di 

Dio”. “Lasciamoci guardare – sottolinea il Pontefice - Questo 

soprattutto nel momento del bisogno, quando ci troviamo impigliati nei 

nodi più intricati della vita, giustamente guardiamo alla Madonna, alla 

madre. Ma è bello anzitutto lasciarci guardare dalla Madonna. Quando 

ci guarda, lei non vede dei peccatori, ma dei figli”. I suoi occhi, dice 

Papa Francesco “sanno illuminare ogni oscurità, riaccendono ovunque 

la speranza”. Il suo sguardo materno infonde fiducia “aiuta a crescere 

nella fede”. Il suo sguardo materno ci aiuta a vederci figli amati nel 

popolo credente di Dio e ad amarci tra noi, al di là dei limiti e degli 

orientamenti di ciascuno. La Madonna ci radica nella Chiesa, dove 

l’unità conta più della diversità, e ci esorta a prenderci cura gli uni 

degli altri. Lo sguardo di Maria ricorda che per la fede è essenziale la 

tenerezza, che argina la tiepidezza. 
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CELEBRAZIONI DEL MESE DI MAGGIO S TERESA: 

DOMENICA 19 ORE 11.30      CRESIMA 
DOMENICA 26 ORE 10.00       CRESIMA 

 
RECITA COMUNITARIA DEL ROSARIO 

GIOVEDI 16     ore 21 presso la Chiesa 
GIOVEDI 23     ore 21 presso cortile parrocchiale 
GIOVEDI 30     ore 21 presso monumento Piccoli Martiri 

AVVISI SANTA TERESA

 



 

 

✓ Nel mese di maggio tutte le sere sarà recitato il rosario alle ore 

20.30; il martedì sarà nei cortili; i caseggiati che desiderano 

recitare il rosario presso il proprio cortile sono pregati di 

comunicarlo in segreteria parrocchiale 

✓ Domenica 12 maggio i ragazzi di quarta elementare di San Basilio 

celebreranno la loro prima Comunione presso la Chiesa di S.Teresa 

✓ Domenica 19 maggio sempre a Santa Teresa toccherà ai ragazzi 

della Cresima 

✓ Ricordiamo il programma della Festa patronale:  

- mercoledì 22 alle ore 21 il teatro officina presenta “E sia pace nel 

mondo” letture di testi sulla cultura della pace e della non violenza 

(ingresso libero). 

✓ Venerdì 24 ore 20 apericena (segnalare in segreteria parrocchiale la 

propria partecipazione entro domenica 19) segue festival della 

canzone di San Basilio. 

✓ Domenica 26: ore 11 Santa messa (è sospesa la messa delle 9,30), 

ore 13 pranzo comunitario (segnalare in segreteria la propria 

presenza entro mercoledì 22), la quota è di €15. Ore 15 spettacolo 

teatrale “Santi, balordi e poveri cristi” con Giulia Angeloni e Flavia 

Ripa. Ore 16,30 balli, musica e lotteria 

✓ Domenica 2 giugno alle ore 11 festeggeremo in comunità gli 

anniversari di matrimonio; chi desidera festeggiare il proprio 

segnali la sua presenza in segreteria parrocchiale entro domenica 

26.  

 
 

  10 giugno–5 Luglio e dal 26 agosto-6 settembre 

termine della PRIMA ELEMENTARE - fino alla TERZA MEDIA 

ISCRIZIONI: Segreteria Oratorio ORARI: dal Lunedì al Venerdì, 

dalle 17 alle 18.30 QUANDO: da Lunedì 6 MAGGIO 2019 
ANIMATORI GREST: GLI INCONTRI IN PREPARAZIONE AL GREST 2019 SI 

TERRANNO I LUNEDI DI MAGGIO 6,13,20,27 e IL 3 GIUGNO. Se non si fosse già 

stati contattati, occorre fare un colloquio preliminare con Giovanni e Gianluca. 

Chiedere in segreteria dell’Oratorio (02.2553028)  

AVVISI SAN BASILIO

 

IN ORATORIO

 



✓ Iniziazione cristiana: incontro 4° anno domenica 12 

ore 10 e sabato 18 ore 10 

✓ Preadolescenti: incontro domenica 12 ore 9 e venerdì 

17 ore 18:30.  
 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 13 suore defunte di S. Marta Luigi 

Mar 14 don Giorgio Basadonna Antonio, Emiliana 

Mer 15 Emilia, Bernardo, Cesare, Maria 

e Domenico; Antonia, Primiano 

Anna e Gianfranco; Mario 

Gio 16 - - 

Ven 17 Giulio Raggio Nelida Reggio 

Sab 18 Enrico Reggio Giovanni Battista, Enrico, 

Marinetta, Ernesto 

Dom 19 - - 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 13  - 

Mar 14 - 

Mer 15 h 17:30 D’Angelo Valentino 

Gio 16 - 

Ven 17 Chiara e Raffaele Renzulli 

Sab 18 Maria, Eugenio e Salvatore; Emanuele e Manuela Mancino; 

Mariangela 

Dom 19 - 

 

‘’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 13/05/2019 AL 19/05/2019 

 

 

 

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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