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Riportiamo il pensiero di una figlia spirituale di Suor Paolina 
Ciao Paolina,  

la notizia mi è giunta in una faticosa giornata lavorativa, ho avuto un 

momento d’incredulità, impossibile Suor Paolina non c’è più, ma poi i 

pensieri, dopo 

qualche lacrima e 

un po’ di rimorso 

per non essere 

riuscita ad 

organizzare una 

visita in quei di S. 

Macario prima del 

Covid, hanno dato 

spazio ad una 

frase, che è 

riecheggiata 

sicuramente nella 

testa di chi ti ha 

conosciuto in 

questi anni, “AFFIDIAMOCI alla PROVVIDENZA!!!”. Ho subito percepito 

la tua vicinanza e mi sono sentita rassicurata; ho affidato a te e alla 

Provvidenza quella giornata ricca di esperienze forti. La mia mente è 

passata dai pensieri ai ricordi…la notizia ha iniziato a girare tra i social, 

appaiono le prime foto, frasi di ringraziamento, di stima e di riconoscenza. 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Lettura Is 51, 1-6; Sal 45 (46), 2-3. 5-9 

Epistola 2 Cor 2, 14-16a; Vangelo Gv 5, 33-39 

«E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me» 
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Cara Paolina, ho condiviso con te buona parte della mia vita, mi hai 

conosciuta da piccola e mi raccontavi sempre che mi nascondevo tra le 

gambe di mia nonna Maria, mi hai visto crescere adolescente un po’ chiusa 

e mi hai insegnato ad aprirmi e ad avere fiducia negli altri e poi un 

giorno… la proposta di don Piercamillo di venire a lavorare alla scuola 

materna. Ho accettato con tanti dubbi e riserve, ma ricordo con affetto 

quel sorriso e quello sguardo con cui tu e don Piercamillo mi avete detto: 

“PROVA”, una prova che grazie a voi dura da 32 anni. Grazie Paolina 

perché se oggi sono l’insegnante che sono è grazie al tuo esempio, mi hai 

insegnato ad ascoltare, ad accogliere bambini e genitori con il sorriso, ad 

affrontare la fatica con forza ed energia, a divertirmi, a giocare, a 

scherzare. Quante recite insieme, a preparare il teatro fino a notte con i 

genitori, quanti vestiti cuciti con Antonietta e Marta, balletti preparati da 

Laura, coreografie disegnate da Mary il tutto condito da un dolcetto che ci 

offrivi per ricaricarci e dal tuo affetto. Sai Paolina hai saputo creare in un 

ambiente lavorativo una FAMIGLIA, si era tutti per uno, tutti uniti nel 

sostenerci. Sono stati anni indimenticabili e tu ci hai fatto un regalo che 

nessuno ci potrà mai togliere, abbiamo vissuto come fossimo a CASA, 

sapevi avere una buona parola per tutti, ti sei presa cura di noi e ci hai 

fatto crescere come persone, hai curato il nostro cuore e la nostra anima 

con i tuoi consigli, ci hai guidato senza forzature lasciandoci sbagliare, ma 

senza mai giudicarci. La nostra famiglia si è allargata, sono arrivate 

Paola, Laura, Simona, Giovanna, Raffaella, Marzia e tu eri il nostro 

capitano, hai saputo cogliere il bello di tutte noi. Ricordo l’arrivo di 

Raffaella che ci ha portato una sferzata di novità, hai saputo tirarti 

indietro per accogliere nuove proposte innovative, sapevi dare il giusto 

spazio a tutti e il nuovo non ti spaventava. Che ridere quando ti 

prendevamo in giro per la tua tinta e facevamo il toto quiz sui tuoi anni, 

quando arrivava il tuo compleanno e tu ci dicevi che avevamo sbagliato 

giorno, quando volevi sapere dei nostri fidanzati e noi ti chiedevamo se tu 

avevi avuto dei fidanzati e ci rispondevi che ne avevi uno speciale “Il 

Signore” …si parlava di tutto, ci sei stata vicina in momenti difficili e ne 

abbiamo avuti, ci hai sostenuto anche se per alcuni eventi non c’erano 

parole di sostegno, ma tu anche con il tuo silenzio ci abbracciavi. Tanti 

sono i ricordi che passano nella mia mente, i campeggi, i pasti condivisi, la 

tua panca a Messa, le nostre chiacchierate davanti alla fotocopiatrice 

mentre preparavi i lavori per i bambini, eri instancabile. Un giorno la 



nostra strada si è divisa, ma nonostante la distanza c’era un filo che ci 

teneva unite. Era una festa quando ti venivamo a trovare, ci preparavi con 

le tue consorelle un pasto come fosse Natale, ci portavi a vedere la tua 

scuola e ci raccontavi con entusiasmo e passione il tuo lavoro, sempre in 

prima linea con i tuoi amati bambini e noi ci chiedevamo:” Ma come fa ad 

avere tutta questa energia?”. Grazie infinite Paolina continueremo a 

ricordarti con affetto perché hai lasciato un pezzettino di te ad ognuno di 

noi. Ti voglio un mondo di bene, come diceva Samuele, e mi piace 

immaginare che in cielo appena arrivata hai ritrovato il mio papà, Don 

Piercamillo, Suor Cleofe, Maria, Lina, Simone e tanti altri amici che ti 

avranno abbracciato con affetto e finalmente sei giunta a quel banchetto 

per il quale hai dedicato tutta la vita. 

✓ 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     

✓ Abbiamo ripreso i mercoledì dello spirito con un commento biblico 

sapienziale sul canale YouTube “piccoli martiri innocenti” alle 21.00.    

✓ Sempre gradite le derrate alimentari a lunga conservazione per i pacchi 

famiglia segno di solidarietà verso i più bisognosi 

✓ Venerdì 04 dicembre ore 21.00 su piattaforma incontro organizzato dalle 

ACLI sull'enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti per partecipare qui di 

seguito il necessario link 

https://us02web.zoom.us/j/85207152707?pwd=YkN0QngxNUMzdVZHWk9

IWC9Hc1AxZz09 ID riunione: 852 0715 2707 Passcode: 261689 

✓ Mercoledì Celebrazione Eucaristica h.17,30 alla quale segue l’Adorazione 

Eucaristica fino alle h.18,30 

✓ Domenica 29 novembre III Domenica di Avvento Testimonianza 

Celebrazioni Eucaristiche ore 11 e ore 18  

✓ Domenica 6 dicembre 2020 IV Domenica di Avvento Osanna 

Celebrazioni Eucaristiche ore 11 e ore 18  

AVVISI SAN BASILIO

 

AVVISI SANTA TERESA

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85207152707%3Fpwd%3DYkN0QngxNUMzdVZHWk9IWC9Hc1AxZz09&data=04%7C01%7Cfederico.iacopini01%40icatt.it%7C47a2273341d04bb3958708d8921adcca%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637419991393050710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Dtz4AOibdcft7I%2BI4xUuUjRueR9rFbhTNpZF61merJU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85207152707%3Fpwd%3DYkN0QngxNUMzdVZHWk9IWC9Hc1AxZz09&data=04%7C01%7Cfederico.iacopini01%40icatt.it%7C47a2273341d04bb3958708d8921adcca%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637419991393050710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Dtz4AOibdcft7I%2BI4xUuUjRueR9rFbhTNpZF61merJU%3D&reserved=0


✓ Lunedì   7 dicembre S. Ambrogio Celebrazione Eucaristica ore 18 

✓ Martedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

Celebrazioni Eucaristiche ore 11 e ore 18     

 
In questa settimana Iolanda Premessi di San Basilio De Socio Leonardo e Capozzola Concetta di 

Santa Teresa 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 30 - Famiglia Sicolo e Capozza 

Mar 01 Antonio Lacerenza Gualtiero e Innocente, Maria 

Mer 02 - - 

Gio 03 - - 

Ven 04 - - 

Sab 05 - Finessi Valmen (1° mese) – Silvana e 

Massimo - Claudia     

Dom 06 - - 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 30 Giulia; Lina e Antimo; Gianbattista, Marianna, Maria, 

Lavinia, Laurina, Laura e Concetta  

Mar 01 Chiara e Raffaele Renzulli; Renato e Pietro   

Mer 02 - 

Gio 03 - 

Ven 04 - 

Sab 05 Emiliano, Rosaria e Giovanni;  

Don William e defunti della famiglia; 

Luigi di Pasquale  

Dom 06 Renzo 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 30/11/2020 AL 06/12/2020 

 

 

 

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 
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