
 

 

 

 

 

C’È POSTO ANCHE PER TE 
 

 Ormai per la settima volta vivrò 
insieme a voi la nostra sagra 
parrocchiale, sotto la protezione 
spirituale di Santa Teresa di 
Lisieux. Posso constatare che in 
questi anni non ci sono mancati gli 
aiuti dall’alto. Il Signore sostiene 
soprattutto il nostro cammino di 
fede e la nostra adesione a Lui, per 
farci essere “un cuor solo e 
un’anima sola”, una famiglia con un 
Padre misericordioso che cerca 
anche l’ultimo dei suoi figli. La Sua 
presenza più efficace si manifesta 
nei sacramenti della Chiesa, per 
mezzo dei quali Egli agisce in noi, 
ispirandoci una vita evangelica. Egli 
aumenta la nostra carità, perché 
sul suo esempio, rinunciando al 
nostro egoismo, serviamo i fratelli 
più deboli. Ma il Signore è presente 
anche nell’amicizia vera, nella 
compagnia di persone che si 
vogliono bene e aprono il cuore agli 
altri. 
 La nostra parrocchia è ricca di 
iniziative, grazie all’impegno di 
tanti: celebrazioni liturgiche, 
adorazioni eucaristiche, incontri 
formativi di diversi gruppi, vari 
servizi offerti ai bambini, agli 
anziani, agli scolari in difficoltà, alle 

famiglie disagiate. Tutti possono 
trovare accoglienza nella nostra 
parrocchia, come tutti possono in 
qualche modo, ascoltare, sostenere, 
soccorrere il prossimo. È bello 
scoprirsi ricchi di bontà e di 
generosità. Come ci insegna del 
resto il nostro proverbio locale: ”Ai 
puvratt agh manca dimandi, mo ai 
avêr agh manca tót“. 
 In questo tempo della nostra sagra 
diciamo il nostro grazie a Gesù; 
accogliamo il suo invito a riposare 
in Lui (Venite a me voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi, e io vi 
ristorerò Mt 11,28) e ritroviamo 
l’entusiasmo per un nuovo 
cammino, guidati dallo Spirito 
Santo. Vi invito ad approfittare dei 
momenti nei quali incontrerete il 
Signore e sentirete la Sua Parola 
d’amore rivolta a voi. Egli non si 
stanca mai di parlarci. Vi invito 
inoltre ai momenti di festa ed “a 
mettere i piedi sotto i tavoli del 
nostro ristorante”.  
Santa Teresa di Gesù Bambino, 
ricordati di noi e mandaci copiose 
benedizioni! 
 

  Don Boguslaw 

 

Notizie 

 

della Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino – Via Milano 167. Tel. 0593090045  

Anno IX, Settembre 2019, N. 29 

Primo appuntamento: Martedì 17 settembre 2019 alle ore 21 in chiesa 
parrocchiale, incontro con  

Padre Antonio Sangalli OCD 

 

“La santità nella vita familiare è possibile” 

LA VITA DEI CONIUGI LUIGI E ZELIA MARTIN 
 

Partecipiamo tutti! 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

         

  

     

     

Festa - Domenica 29 

ore 8.30 S. Messa - Via C.A.dalla Chiesa 
ore 10.00 S. Messa  
ore 11.15 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Matteo Malavolti e Processione  

lungo le vie: Milano, Como, Bergamo, Mantova, Cremona, Milano; 
ore 15.00 Benedizione dei bambini 
ore 16.00 La vita di S. Teresa di Gesù Bambino - Immagini, testi, spiritualità. 

È prevista una visita guidata alle ore 16.30 - in chiesa 
ore 18.30  Vespro solenne con benedizione Eucaristica e Santa Messa 

Preparazione 

MARTEDÌ 17 - ore 21.00 “La santità nella vita familiare è possibile" - Padre Antonio Sangalli, OCD: 
  LA VITA DEI CONIUGI LUIGI E ZELIA MARTIN - in chiesa 

MERCOLEDÌ 18 - ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA a cura dei giovani 
VENERDÌ 20 - ore 21.00 Celebrazione Penitenziale Comunitaria 
da Lunedì 23 a Venerdì 27 ore 19.00 => S. Messa con I vespri e omelia sulla spiritualità di Santa Teresa 
da Sabato 28 Mostra di santini e oggetti di devozione legati a Santa Teresa  - in chiesa 

Festa insieme 

SABATO 28 

ore 21.00 
“INSIEME GIOIOSAMENTE” 

Serata animata dai giovani 

 

DOMENICA 29 

ore 21.00 
Serata musicale con: 

“WANNAB” & FRIENDS 
rock e non solo 

Parrocchia in festa loda il Signore 

Intrattenimenti nello spazio “cena insieme” sotto le pagode 


