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Il Vangelo di questa domenica 
(8 giugno) accompagna la festa 
patronale di Gesù Salvatore. La 
domanda che mi sono posta è la 
seguente: “Cosa possiamo racco-
gliere, per la nostra vita di comu-
nità, da questo brano di Matteo?”. 

“Gesù passando vide un uomo”: 
un uomo solo, seduto al banco 
delle imposte. Uno sguardo che 
incrocia il suo, seguito da una pa-
rola: Seguimi. E Matteo è naufra-
gato in quegli occhi; il contabile 
abbandona per uno sguardo, per 
una parola, la logica rassicurante 
del dare e dell’avere, se ne va die-
tro a quell’uomo senza calcolare 
più nulla, senza neppure doman-
darsi dove sia diretto. 

Non è forse strano questo com-
portamento? Dove sono le assicu-
razioni che la vita quotidiana-
mente ci richiede? Nella mente di 
Matteo non è balenato il pur mi-
nimo dubbio quando Gesù gli ha 
detto: Seguimi? 

Matteo ha messo al centro della 
propria vita Lui, la persona del 
Cristo come la causa, il senso, l’o-
rizzonte ultimo. È lui il nome del-
la forza che fa partire. 

Dovrebbe essere così anche per 
la nostra comunità: se vuole parti-
re deve mettere al centro lui, il 
Cristo; se la nostra comunità vuo-
le servire deve capire che lo fa e-
sclusivamente per Lui; se vuole 
essere credibile deve testimoniare 
la centralità della persona di Ge-
sù. 

Quali sono le condizioni per agi-
re così? 

“Non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori. Qual è il 
merito dei peccatori? Nessuno. 
Sono coloro che non ce la fanno, 
che non sono all’altezza, ma sco-
prono un Dio più grande del loro 
cuore. Dio non si merita, ma si 
accoglie. 

Ecco allora una seconda motiva-
zione che possiamo interiorizzare 
per fare festa insieme: accogliere 
Dio in tutte quelle persone che 
incontreremo, perché come noi 
hanno bisogno di un momento 
diverso dalla quotidianità ed aiu-
tarli a comprendere che Dio, an-
che in mezzo al momento gioioso 
della festa, chiede di essere accol-
to. 

Un’ultima considerazione: Gesù 
ancora cerca il peccatore che è in 
me. Non gli basta assolvere la lista 
dei miei peccati, ma vuole impa-
dronirsi della mia debolezza pro-
fonda. Così acquisto la felicità di 
essere debole, non per giustificare 
la mia miseria, ma per sperimen-
tare la bellezza di essere perdona-
to e amato. 

Una comunità parrocchiale deve 
essere composta sì di tenti pecca-
tori, ma peccatori gioiosi che han-
no sperimentato l’amore di Dio e 
dei fratelli. 

Oggi, con voi, vorrei godere la 
festa del peccatore che ha scoper-
to un Dio più grande del suo cuo-
re, e su questa scoperta gioca la 
sua vita. 

Allora… vi aspetto tutti.  
 

Don Alberto 

DIO NON SI MERITA, DIO SI ACCOGLIE  IL RADAR VA  

IN VACANZA 
Come è tradizione, 
“Il Radar” sospen-
de le sue uscite 

fino alla prima settimana di set-
tembre, quando ricomincerà a 
giungere nella vostre case per 
informarvi sulla vita e le attività 
delle Parrocchie di Gesù Salvato-
re e di S. Agata e del territorio di 
Basiglio. 
Ringraziamo tutti coloro che han-
no contribuito a rendere “Il Ra-
dar” sempre più strumento agile 
e capillare di comunicazione: in 
particolare esprimiamo la nostra 
riconoscenza a don Claudio e 
suor Gerardina, Sonia De Loren-
zo, Marco Rossignoli, Mario 
Mainieri,  Patrizia Fesce, le si-
gnore del mercoledì per l’impagi-
nazione, i ragazzi e le famiglie 

SPORTELLO LAVORO 
Il servizio di sportello Lavoro 
rimarrà aperto fino al 26 giugno, 
riaprirà giovedì 11 settembre. 

 

CENTRO D’ASCOLTO 
Solo per urgenze telefonare al 
numero: 338-4269690 

 
 
 
 
 
 
 

BUONE VACANZE 

A TUTTI 



P R E P A R I A M O C I  A L L A  L I T U R G I A  

XI Domenica Ordinaria 
Esodo 19,2-6a, Salmo 99, Romani 5,6-11, Matteo 9,36-10,6 

Il tema teologico – liturgico di questa domenica 
viene suggerito dalla prima lettura: noi siamo il 
popolo di Dio, un popolo “sacerdotale”, poiché 
chiamato da Dio stesso ad avvicinarsi a lui. La 
Chiesa è comunità sacerdotale a cui è stato affi-
dato il compito di testimoniare la parola di Dio 
e di portare a lui il mondo intero. 
È proprio la prima lettura a rievocare questa 
dignità e questo compito del popolo di Dio: essa 
costituisce la condizione dell’alleanza con lui. 

Attraverso Gesù Cristo, ci ricorda la seconda 

lettura, questa alleanza è diventata definitiva: 
Dio ci ha riconciliati con sé, mediante il suo 
Spirito ci offre costantemente la possibilità di 
avvicinarci a Lui. 
Da questa esperienza scaturisce per il Vangelo 
la missione. L’attualizzazione ne metterà a fuo-
co un aspetto centrale: guarite gli infermi, resu-
scitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i de-
moni! 

SERVIZIO LITURGI-
Per i sabati e le domeniche estive, i chierichetti e le chierichette sono invitati a presen-
tarsi in sagrestia cinque minuti prima della S. Messa cui partecipano per prepararsi al 
servizio liturgico. Grazie! 

Portobello 

Vendesi a Milano 3, Residenza Ponte 
Bilocale: soggiorno con angolo cottura,  
camera, bagno, terrazzo, cantina e box 

Telefonare a 339/8778641 

Sono ancora disponibili gli ultimi posti per il viaggio  

in Terra Santa (18-26 agosto) 

Rivolgersi direttamente a don Alberto 



AUGURI  DELLA  SETTIMANA  
  
SABATO 14 GIUGNO. COMPLEANNI: Giacomo Altamura, Remo Sordini, Leonardo Russi, Maria Cosenza, 
Giancarlo Frasca, Silva Bellina, Alvaro Cassinari, Sergio Bottoni, Paola Nannini, Giovanni Tafuro, Gaia Man-
cabelli, Federico Raimondi Cominesi, Cristina Guariento, Giulia Guariento, Donatella D'Angelo, Raffaella 
Dovigi, Monica Bersani, Matteo Fanucchi, Luca Fanucchi, Valeri Skobtsov, Rosaria Bartoli, Franco Lombar-

di. ONOMASTICI: Eliseo. MATRIMONI: Paolo e Tiziana Brignoli, Antonino e Wilma Laganà, Marco e Pauline Casini, Mas-
simo e Sofia Repaci, Maurizio e Cristina Orta, Fabrizio e Chiara Capolino, Luca e Barbara Pelucelli. 
DOMENICA 15 GIUGNO. COMPLEANNI: Roberto Biffi, Anedy Ermacora, Alessandra Pavoncello, Stefania Pavoncello, 
Irene Ferrari, Martina Bin, Christine Scarantino, Riccardo Casiccia, Elisabetta Petrolati, Angela Novaresi, Francesca Valeria 
De Pascale, Andrea Antonio Predieri, Giuseppe Fontana, Francesco Ubaldi, Adriana Pecoraro, Ivana Morali, Nadia Fasani, 
Enrico De Angeli, Veronica Argenio, Sonia Ravenna, Francesca Buriani, Giovanni Paolazzi. ONOMASTICI: Vito,Germana. 
MATRIMONI: Ornello e Vilma Nannini, Luca e Donatella Polli, Daniele e Franca Acquati, Giacomo e Annamaria Mandari-
no, Rizalde e Gemma Miranda, Mariangelo e Maddalena Fogliazza. 
LUNEDI 16 GIUGNO. COMPLEANNI: Emilio Barbieri, Jacopo Acciaro, Dario Cartamantiglia, Andrea Bolla, Paolo Scara-
belli, Lorella Bertolini, Matteo Mancabelli, Silvana Zirilli, Silvia Moretti, Gian Luigi Tartari, Savina Mastrapasqua, Andrea 
Diligu, Giovanni Ballotta, Sara Gregorio, Valeria Tornati, Stefania Pozzana, Federico Marcora, Don Claudio Carboni, Stefania 
Pozzona, Federica Chinnici, Alice Ferreri, Andrea Salvini, Federica Milo. ONOMASTICI: Aureliano. MATRIMONI: Aldo e 
Matilde Cerina, Piero e Emma Galafassi, Pierlodovico e Emilia Pierotti, Giovanni e Mirella Biego, Alberto e Grazia Zanni. 
MARTEDI 17 GIUGNO. COMPLEANNI: Marco Poli, Aldo Cerina, Gianfranco Bernieri, Simona Buriani, Alberto Franciosi, 
Concetta Del Bo, Germana Fumero, Silvana Valsecchi, M.Rosa Mele, Federico Janni, Orsolina Angela Mariani, Carla Tonani, 
Diego Leoni, Giovanna Belli, Mattia Fautario, Marco Vicamini, Silvia Donia, Daniel Bernardini, Sean Bernardini, Annachiara 
Benedetta Formica, Lara Catalfamo. ONOMASTICI: Ranieri. MATRIMONI: Fabio e Anna Ruozi. 
MERCOLEDI 18 GIUGNO. COMPLEANNI: Osvaldo Giaresti, Fabio Lardini, Annarosa Saibene Lameri, Sergio Rossi, Carlo 
Brotto, Jozsef Felmeri, Paolo Albasini, Carolina Fachinetti Ornaghi, Flavia Farina, Emilia Toffano, Sante Bagnara, Marco 
Herbst, Nicolo' Cristoni, Alessandra Cazzoli, Paolo Parenti, Stefano Boscolo, Domenico Delle Cave, Eriano Rebagliati, Danie-
la Danini, Antonio Pietracaprina, Davide Truglio, Paolo Albasini, Oscar Calvi, Giuseppe D'Agostino, Laura Arcari, Arianna 
Grillo, Federica Piva, Francesca Gianelli, Nicol Rizzi, Silvana Carazzai, Ludovica Menna. ONOMASTICI: Marina,Romualdo. 
MATRIMONI: Carlo e Gianna Brotto, Roy e Rowena De Los Reyes, Marco e Marisa Oggioni, Alfredo e Maria Bruna Pincel-
la, Romano e Cornelia Baretta, Michele e Angela Palumbo, Calogero e Annalisa Titone, Simone e Elena Colapinto. 
GIOVEDI 19 GIUGNO. COMPLEANNI: Giuliana Gualtieri Ferrara, Valentina Maestroni, Chiara Canossi, Massimo Mattiel-
lo, Emilio Locatelli, Simona Cordisco, Irene Nardi, Guglielmo Nardi, Antonietta Merzagora, Filippo Chiozzi, Dario Sandrelli, 
Sjofn Sigfusson, Andrea Peretti, Clementina D'Andrea, Marco De Lisi, Gabriella Pizzasegale, Alessandro Federici, Anna De 
Gaetano, Daniel Pompowo, Laura Casini, Amadeu Luigi Pezzuto, Maria Natalia Porras Horace, Antonietta Merzagora, Salva-
tore Milo, Alberto Benazzi. ONOMASTICI: Gervaso, Protaso. MATRIMONI: Paolo e Isabella Testi, Massimo e Maria Paola 
Bruno, Giorgio e Giordana Grilli, Marco e Gloria Coletti, Giorgio e Luisa Necchi, Thomas e Sabrina Bartoli, Paolo e Tiziana 
Mariani, Alberto e Francesca Vallorini. 
VENERDI 20 GIUGNO. COMPLEANNI: Gianluigi Pascucci, Carlo Borgna, Angela Matera, Luigi Herbst, Anna Colonnese, 
Simona Ignaccolo, Loredana Annino, Franco Cian, Ugo Michael Acunto, Cinzia Brainovich, Rita Delle Cave, Cristina Di Bat-
tista, Guido Crova, Damiano Arcari, Francois Musi, Francesca Giribaldi. ONOMASTICI: Ettore. MATRIMONI: Paola e Ma-
rio Cavallaro, Piero e Flavia Farina, Gabriele e Fausta Frigato, Angelo e Rita Merli, Luca e Sonia Vismara. 

Sottoscrizione a premi - Festa di Milano 3 

8 GIUGNO 2008 

Estrazione dei biglietti vincenti 

1. Motorino  22990     

2. Tv  LCD  27542   

3. Orologio da polso 32244 

4. Cassa di Vino 19105 

5. Sveglia Oregon 21615  

6. Video Walkmen 19906 

7. Lettore dvd  11810 

8. Servizio bicchieri 02019 

9. Sveglia Oregib 10394 

10. Sveglia Oregon 32207 

 Blocchetti fortunati 
 

1. Lampada da Tavolo Foscarini A00822 

2.  “   “  A03378 

3.  “   “  A01361 

4.  “   “  A01132 

5.  “   “  A02681 

6.  “   “  A02299 

7.  “   “  A03281 

8.  “   “  A00059 

9. Sveglia Sony    A03269 

10.  “     A00434 



PARROCCHIA GESU’ SALVATORE—VIA MANZONI, 3—20080 BASIGLIO/MILANO—TEL. 0290755053, FAX 0290755462 
PARROCCHIA S AGATA—VIA DELLA CHIESA, 4—20080 BASIGLIO/MILANO—TEL E FAX 0290755039 

Spazio per l’Approfondimento 

Come inizia la carità, o fratelli? Prestate un poco 
d'attenzione: voi avete sentito come si raggiunge la 
sua perfezione; il Signore nel vangelo ci ha presentato 
il suo fine ed i suoi modi: «Nessuno ha una maggiore di 
colui che dà la vita per i suoi amici (cfr. Gv 15,13). Egli 
dunque mostrò nel vangelo la sua perfezione ed anche 
qui ci viene richiamata la sua perfezione; ma interro-
gate voi stessi e ditevi: Quando  possiamo avere questa 
carità? Non voler disperare troppo presto di te stesso: 
la carità in te forse è appena nata, non ancora perfezio-
nata; nutrila, perché non abbia a venir meno. Forse 
potrai dirmi: da dove traggo la conoscenza di ciò? 

Abbiamo sentito con quali mezzi essa giunge alla 
perfezione; sentiamo da dove trae inizio. Giovanni  
prosegue e dice: «Chi avrà beni di questo mondo e ve-
desse suo fratello affamato e gli negasse la sua compas-
sione, come l'amore di Dio potrebbe essere in 
lui?» (1Gv 3,17). Ecco da dove prende avvio la carità. Se 
ancora non sei  disposto a morire per il fratello, [sii 
disposto] a dare al fratello un poco dei tuoi beni. La 
carità scuota il tuo cuore così che tu non rechi il soc-
corso con iattanza d'animo ma con interiore abbon−
danza di misericordia; allora la tua attenzione si volge-
rà verso chi si trova nel bisogno. Se non riesci infatti a 
dare il superfluo al fratello, come potrai dare per lui la 
tua vita? Hai addosso del denaro che i ladri ti possono 
sottrarre e, se non te lo toglieranno i ladri, lo lascerai 
alla tua morte, quand'anche non sia lui ad abbando-
narti quando sei ancora in vita. Che ne farai poi? Tuo 
fratello ha fame, vive nel bisogno, forse attende con 
ansietà, forse è assalito da un creditore; lui non ha nul-
la, tu hai: è tuo fratello, insieme redenti, unico il pre−
zzo del vostro riscatto, ambedue redenti dal sangue di 

Cristo: vedi dunque di aver misericordia di lui, se pos-
siedi beni di questo mondo. 

Ma forse dirai: che me ne importa? Dovrei io dare il 
mio denaro perché quello non soffra molestie? Se la 
tua coscienza ti suggerisce queste domande, l'amore 
del Padre non abita in te. Ma se non abita in te l’amore 
del Padre, tu non sei nato da Dio. Come potra−i glo-
riarti di essere cristiano? Ne porti il nome, ma non ne 
possiedi i fatti. Se invece le opere avranno fatto segui-
to al nome, ti chiamino pure tutti cristiano; che giova-
mento ti reca un nome, quando ad esso non corrispon-
de nulla? «Chi pertanto possiede beni di questo mon-
do, e vede suo fratello nell'indigenza ma chiude il cuo-
re alla compassione, come manterrà in sé l’amore di 
Dio?» E segue: «Figlioli, non amiamo con le parole sol-
tanto e con la lingua, ma con le opere e la verità» (1Gv 
3,18). 

Credo che sia stato manifestato a voi, o miei fratelli, 
un grande e indispensabile e misterioso sacramento. 
Ogni passo della Scrittura insegna quanto vale la cari-
tà; ma non so se vi è al riguardo un insegnamento più 
ampio di quello che ci dà qui l'epistola. Vi preghiamo e 
vi scongiuriamo nel Signore, affinché conserviate nella 
memoria le cose che avete udito; vi preghiamo di ritor-
nare con volontà attenta per udire ciò che ancora resta 
da dire a commento di tutta l'epistola. Aprite il vostro 
cuore alla buona semente: estirpate le spine, affinché 
quanto viene seminato non abbia ad essere soffocato, 
ma cresca piuttosto in messe buona, ne goda l'agricol-
tore e vi prepari il granaio, come si fa per il frumento, 
non il fuoco come si fa per la paglia.  

Dai Trattati di S. Agostino, Vescovo 
In Ioannis epistulam ad Parthos, 5,12-13; SC 75, 268-270  

Sono ancora disponibili gli ultimi posti per la vacanza  

al mare a Falconara Marittima (29 giugno-6 luglio)  

Rivolgersi direttamente a don Claudio 

Sentiti ringraziamenti a… 

Tutti coloro che hanno collaborato nella diffusione dei biglietti, tutti coloro che li hanno acquistati, tutti 
coloro che hanno donato i premi, in un modo specialissimo al Sig. Marco Cislaghi, titolare del negozio 
SONY CENTER (Milano, via Marrocchetti, 22 - tel. 02/55212601). 

Tutti coloro che hanno dato una mano per la riuscita della Festa di Milano 3, inclusa la Comunita’ Filip-
pina. E non possiamo dimenticare il COMUNE DI BASIGLIO, OFFICINA DELLA BIRRA DI BRES-

SO (Tel.: 02/6106076) e la sig.ra Laura della PASTICCERIA OTTOCENTO (Fizzonasco). In mo-
do particolare la nostra riconoscenza va al maestro di cucina RENATO PORCIELLO con i suoi collabora-
tori, a quelle della CARITAS per il mercatino e per la pesca di beneficenza e ai giovani animatori dell’-
Oratorio. Grazie a tutti!!! 


