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LE PAROLE DEL SANTO PADRE 

 “Tutti abbiamo una 

voce dentro”. Lo ha 

detto, a braccio, il 

Papa, che nella prima 

catechesi dedicata alla 

preghiera e trasmessa 

in diretta streaming 

dalla biblioteca del 

Palazzo apostolico 

vaticano ha 

sottolineato che “non 

pregano solo i 

cristiani”. “Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, nel cuore 

dell’uomo c’è una voce che invoca”, ha spiegato Francesco: “Tutti abbiamo 

questa voce dentro. Una voce che esce spontanea, senza che nessuno la 

comandi, una voce che s’interroga sul senso del nostro cammino quaggiù, 

soprattutto quando ci troviamo nel buio: ‘Gesù, abbi pietà di me! Bella 

preghiera questa!’”. “Ma forse, queste parole, non sono scolpite nell’intero 

creato?”, si è chiesto il Papa, secondo il quale “tutto invoca e supplica 

perché il mistero della misericordia trovi il suo compimento definitivo”. 

“Non pregano solo i cristiani”, ha proseguito Francesco: “Essi condividono 

il grido della preghiera con tutti gli uomini e le donne”. “Ma l’orizzonte 

può essere ancora allargato”, ha fatto notare il Papa: “Paolo afferma che 

l’intera creazione ‘geme e soffre le doglie del parto’”. “Gli artisti si fanno 

spesso interpreti di questo grido silenzioso del creato, che preme in ogni 

creatura ed emerge soprattutto nel cuore dell’uomo, perché l’uomo è un 

mendicante di Dio”, ha concluso il Papa: “Bella definizione dell’uomo”, ha 

aggiunto a braccio. 

V DOMENICA DI PASQUA  

  Lettura At 10, 1-5. 24. 34-36. 44-48a; Sal 65 (66), 1-3a. 4-5. 16. 20 
Epistola Fil 2, 12-16; Vangelo Gv 14, 21-24 

«… la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre …» 
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COMUNICAZIONI DALLA DIOCESI A PROPOSITO DELLA 

CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE 

L’autentico desiderio 

dell’Eucaristia favorisce 

l’immaginazione; la 

alimenta e la mantiene 

nella sua qualità 

evangelica. Se desideriamo 

l’Eucaristia, desideriamo 

quanto a essa conduce; 

desideriamo passi di 

uomini e donne che vanno 

all’Eucaristia in quanto 

credenti, battezzati nel nome dolcissimo di Gesù. E immaginiamo allora 

tutto quanto concorre al sorgere e al risorgere della fede, alla sua crescita. 

Sul battito dello Spirito, quel desiderio ci sprona a immaginare itinerari e 

luoghi e strumenti per i quali la Parola corre, visitando i cuori, 

interrogando le coscienze, invitando alla fede: in primo luogo, nelle pagine 

sacre della Scrittura. In questo, querida Amazonia, il documento pontificio 

sul sinodo per l’Amazzonia, quanto ci strattoni e ci consoli con le tue 

comunità che non vedono uno straccio di Eucaristia per mesi e mesi! 

Se desideriamo l’Eucaristia, desideriamo il santo popolo che la celebra 

come culmine e fonte della sua vita divina. Ed ecco trame di amorosa 

fraternità nel tempio domestico dove abbonda la grazia, risuona la Parola, 

si uniscono le voci nella preghiera. Immaginiamo la comunità cristiana 

nella sua forma bella, quella della creativa vitalità del corpo di Cristo: a 

tessere legami tra streaming e telefono, ad aprire cuore e spazi ai piccoli, 

a liberare disabili dalla solitudine, ad aiutare gli anziani, a consolare gli 

afflitti, a soccorrere i poveri, compresi quelli nuovi, a sostenere le famiglie 

e i lavoratori in una ripresa onerosa, a seppellire i morti. In altre parole, 

vogliamo ritornare a celebrare l’Eucaristia per essere comunità in 

cammino, per vivere la dimensione della lode e del ringraziamento al 

Signore che tutti chiama ad essere il suo popolo, la sua famiglia. E per la 

salute? 

Occorre in ogni caso assumere delle modalità concrete che consentano la 

ripresa delle celebrazioni comunitarie della Messa, declinando 

responsabilmente parole d’ordine inderogabili come distanziamento, 

protezione, scaglionamento, controllo. Abbiamo studiato scrupolosamente 

protocolli da seguire, preoccupati, più che dalla valutazione delle autorità 

civili, dal rischio – reale – che quel cumulo di condizioni finisca qui e là 



per snaturare il senso dell’Eucaristia e del suo frutto, la sua evidenza 

sommamente desiderabile di comunione grata con il Signore Gesù e di 

comunione ecclesiale. Troppo per l’Eucaristia, troppo poco per la salute? 

Reale il rischio; forse, sostenibile.  

Il desiderio è sempre doloroso: così non sarà il dolore dell’agonia, ma 

quello di un parto. Veramente pasquale pazientiamo ancora qualche 

giorno; preghiamo a casa! 

MADRE DI COLORO CHE SOFFRONO, PREGA PER NOI 

Amati fratelli e sorelle, in questo tempo di 

dubbio, paura, dolore e sofferenza, 

chiediamo alla Madonna, che è madre di 

Dio e nostra Madre, di donarci la forza di 

avere la Sua forza di cuore e la Sua capacità 

di abbandonarci alla volontà di Dio, spesso 

imperscrutabile ai nostri occhi. Chiediamole 

la forza di quel Suo “Ecco la serva del 

Signore, avvenga di me secondo quello che 

hai detto”. In questo mese di maggio 

ricordiamoci che il Rosario è luogo di 

salvezza e di contatto profondo con il Padre 

Sia lodato Gesù Cristo 

Federico Iacopini 

 

 

 

✓ Appello per la Caritas: molto gradite le derrate alimentari per le 

famiglie bisognose, si possono portare direttamente nelle due 

parrocchie in segreteria: possibilmente tonno detersivi, zucchero, 

olio, legumi pelati, caffè solubile, fette biscottate, possibili anche 

offerte 

✓ Continuano le trasmissioni e  le Sante Messe su www.youtube.com 

piccoli martiri Gorla  

➔ Ogni domenica ore 10.00 Santa Messa da Santa Teresa e ore 11.00 

Santa Messa da San Basilio 

➔ Ogni mercoledì ore 21.00 momento di preghiera guidato, per tutti i 

fedeli e famiglie 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&data=02%7C01%7Cfederico.iacopini01%40icatt.it%7C91c77100a25541a7ab6208d7f1a03637%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637243542731034432&sdata=DZEQNOjfutvIfrRQPyE%2B%2FWZ%2FA7UoP%2BRuTC4rUxYUxQo%3D&reserved=0


➔ nel mese di maggio ogni venerdì sera ore 21.00 recita del Rosario 

attraverso il nostro canale www.youtube.com piccoli martiri gorla 

 

 

 

  

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 11 Mauro e Claudio e Ugo 

(10 anni) 

Nello Merli 

Mar 12 - - 

Mer 13 - - 

Gio 14 - - 

Ven 15 - Anna e Gianfranco 

Sab 16 - - 

Dom 17 - - 

AFFIDIAMO AL PADRE PIVETTA GIOVANNI - BELOTTI FRANCO 

CHE IN QUESTA SETTIMANA SONO ENTRATI NELLA VITA ETERNA 

 

 

 

 

 

 

‘’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”. 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 11 - 

Mar 12 - 

Mer 13 - 

Gio 14 - 

Ven 15 - 

Sab 16 - 

Dom 17 - 

Santa Teresa tel.02.2573588 santateresa@chiesadimilano.it  
San Basilio tel.02.2564898 sanbasilio@chiesadimilano.it 

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 11/05/2020 AL 18/05/2020 
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