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SERVIZIO: UN ATTO DI AMORE 

In questo numero del nostro giornale della Comunità Pastorale 

riportare una testimonianza davvero interessante e portatrice di 

speranza nei giorni in cui siamo preoccupati per il nostro futuro e 

restiamo isolati nelle nostre abitazioni. Anzi è il momento in cui si 

possono seguire le varie celebrazioni anche sul canale You Tube della 

Comunità pastorale piccoli martiri Innocenti e ascoltare le riflessioni 

del mercoledì dello spirito alle ore 21.00 sempre sullo stesso canale. 

Diamo spazio a questa bella esperienza: Chi telefonasse, per esempio, 

al numero 800894545 (quello della Centrale operativa regionale 

emergenza coronavirus di Areu della Lombardia), in questi giorni 

avrebbe trovato pensate chi? Il nostro don Luca che volontariamente 

ha prestato servizio per rispondere alle numerosissime domande, 

richieste, chiarimenti delle persone che hanno interpellato il servizio 

della Centrale Operativa regionale dell’emergenza ed urgenza. 

Vogliamo riportare l’intervista che ha rilasciato ad un giornalista della 

nostra Curia su questa sua esperienza che può essere di stimolo ed 

incoraggiamento per altri che desiderano mettersi a servizio della 

comunità oltre che parrocchiale anche civile. 

Don Luca, come è finito a fare il volontario in questa struttura? 

Sono radioamatore, iscritto all’associazione di categoria, che è inserita 

nella Protezione civile. La Regione ha chiesto aiuto ai diversi rami del 
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Dipartimento e quindi, con altri, ho risposto all’appello. Sono in sala 

operativa da circa un mese, da quando è ripreso il picco della 

pandemia. Questo numero di emergenza, insieme al 112, rappresenta 

certamente una prima linea. 

I turni di lavoro sono serrati? Come è organizzato il centralino? 

Normalmente lavoriamo 7 ore di fila. Ciascuno risponde a circa 130 

telefonate per turno. In sala operativa siamo una trentina per volta. Il 

centralino è aperto dalle 8 alle 22. Il team è costituito da volontari, 

personale di Areu e altri dipendenti. Scelgo i turni settimanali, dopo 

aver concordato la mia agenda con la parrocchia e con l’Ufficio di 

Curia. 

Ne sentirà di tutti i colori… Quali le maggiori richieste? 

Il taglio è informativo. Fino a qualche settimana fa si prendevano le 

segnalazioni di chi aveva bisogno di pasti o di medicine a domicilio, 

poiché bloccati in casa. Ora prevalgono le domande circa i tamponi. Chi 

chiama, spesso, segnala ipotesi di positività. Non sa cosa deve fare e 

come comportarsi. Oppure ha appreso di essere entrato in contatto con 

un soggetto positivo. Noi siamo di raccordo con l’Ats per indirizzare 

correttamente. 

Ma è un lavoro da preti? 

È un grande impegno di ascolto e di pazienza. Un obiettivo è calmare le 

ansie. Io lo vivo come un ambito in cui praticare diverse opere di 

misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare a chi non sa, 

consolare gli afflitti, sopportare pazientemente le persone moleste, 

pregare Dio per i vivi e per i morti. Le domande che raccolgo nutrono 

anche la mia preghiera. 

I suoi colleghi sanno chi è lei? Cosa dicono della sua scelta? 

Chiaramente lo sanno tutti. E si è creata anche una bella complicità. 

Ci scappa pure qualche battuta scherzosa. Quando taluni chiamano 

per informarsi circa la possibilità di partecipare a funerali, Cresime o 

Messe, ecco il ritornello: «Questa è materia tua…». È una occasione per 

essere accanto agli operatori e alle persone. Qualche domanda 

impegnativa, ogni tanto, sorge. In questi anni di presenza nella 

associazione radioamatori (per il momento, non direttamente in 

centrale operativa) ho accompagnato qualcuno nella preparazione al 



matrimonio, ho battezzato i loro figli, ho partecipato al funerale di 

qualche loro caro, ho confessato… Il rapporto è pertanto di amicizia e 

collaborazione, ma, quando serve, sa toccare anche il lato spirituale. 

Nella sua parrocchia di Santa Teresa apprezzano questo impegno? 

La gente sa quello che faccio. Anche perché mi vede uscire di casa con 

la divisa. È contenta e mi sta vicino: «Don, oggi come è andata?». Sono 

un po’ tutti partecipi di questa cosa. Mi chiedono soprattutto 

informazioni. Riconoscono che in una sala operativa si ha il polso della 

situazione. Ci si accorge subito quando c’è il giro di boa: dal numero 

delle chiamate, dalla tipologia e dalla gravità degli interventi richiesti. 

Anche i miei superiori ecclesiastici sono avvertiti. E appoggiano questa 

mia disponibilità. 

CONDIVIDIAMO UNA NOTIZIA CHE CI RATTRISTA 

Nella scorsa settimana si è spenta presso l’ospedale di Busto Arsizio, 

suor Paolina Crepaldi, religiosa delle suore Mantellate che per molti 

anni ha seguito la nostra Scuola Materna dando testimonianza di 

dedizione, passione educativa e provata capacità nel seguire bambini e 

famiglie creando relazioni all’insegna della fiducia e della piena 

collaborazione. Come dimenticare il suo sorriso accogliente offerto ogni 

mattina all’entrata dei bambini? Così come nella nostra Comunità ha 

ricoperto diversi compiti educativi e liturgici e li ha seguiti con 

competente attenzione. Il suo ricordo rimane presente nei nostri fedeli 

che l’hanno conosciuta ed apprezzata. Affidiamola alla pace eterna che 

il Signore Gesù ha preparato ai suoi servi fedeli che l’hanno amato in 

questa vita camminando con fiducia verso l’incontro definitivo con Lui. 

Nel prossimo numero pubblicheremo un ricordo raccolto da una 

testimonianza su di Lei. 

✓ Nel tempo di Avvento ogni venerdì alle ore 17.15 esposizione del 

Santissimo Sacramento e momento di adorazione personale  

✓ In questo tempo il nostro Arcivescovo vuole venire nelle nostre case 

attraverso una breve riflessione ogni sera alle 20.30. Disponibile su 

CHIESA TV 195 o sul portale del canale YouTube diocesi di 

Milano     

AVVISI SANTA TERESA

 



✓ Domenica 29 novembre 2020 Terza Domenica di Avvento: 

Testimonianza 

 
In questa settimana Capoccia Oronzo, Bonfanti Alberto, Pala Francesco Cesare, Simoni Vincenzo, 

Viganotti Maria Teresa e Crepaldi Vittorino sono tornati alla casa del padre 

 

‘’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.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 23 Luigi Franco  

Mar 24 - - 

Mer 25 - Caterina e Giuseppe 

Gio 26 - Antonietta  

Ven 27 - - 

Sab 28 - Angela, Elda e Nino, Gaetano ed 

Erminia, Angela, Giuseppe e 

Gianfranco 

Dom 29 - - 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 23 Lina e Antimo 

Mar 24 - 

Mer 25 - 

Gio 26 - 

Ven 27 - 

Sab 28 Jose’ Leoncio Mallqui Yaranga 

Dom 29 - 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 23/11/2020 AL 29/11/2020 

 

 

 

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 

 

AVVISI SAN BASILIO
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