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La celebrazione della dedicazione 
del Duomo di Milano, ci permette 
di cogliere in esso il segno della 
chiesa locale unita attorno alla cat-
tedra del Vescovo (per questo si 
chiama cattedrale), che per noi ha 
un significato molto intenso per-
ché il nostro Vescovo concluderà la 
visita pastorale decanale domenica 
9 novembre con una solenne cele-
brazione dell’eucaristia alle ore 
16.00 presso la chiesa di Maria Im-
macolata a Pieve Emanuele. 
Ci poniamo una domanda: “Quali 
sono i templi in cui Dio si rivela?” 
La liturgia della Parola ne indica 
quattro: “tempio cosmico” (I let-
tura). Dio si rivela nell’architettura 
mirabile dell’universo in cui Lui è 
sovrano: “invia la luce ed essa va, la 
richiama ed essa obbedisce”. C’è un 
immenso santuario in cui a tutti è 
possibile lodare il Signore: la catte-
drale della creazione. 
Il Vangelo ci indirizza dicendo che 
è il “tempio ecclesiale universale”. 
Le pecore sparse per il mondo sono 
tutte profondamente unite tra loro, 
perché unico è il loro pastore.  
Il tessuto dei verbi è significativo: 
ascoltare, conoscere, seguire, dare 
la vita eterna. 
Nella grande Chiesa universale per 
i credenti in Cristo risuona la voce 
della Parola divina, si offre il dono 
della vita eterna e il fedele risponde 
liberamente con il suo amore, la 
sua adesione e la sua sequela. 
Collegato al tempio universale vi è 
il “tempio locale”, la chiesa dove 
risiede il Vescovo, il nostro Duomo, 
che deve rivestire le stesse caratte-
ristiche della chiesa universale e 

che, a suo volta si concretizza nelle 
parrocchie (per noi Gesù Salvatore 
e S. Agata). 
È per questo che noi seguiamo il 
piano pastorale del Vescovo, ubbi-
diamo alle sue direttive, formiamo 
una comunità solidale. Se mancas-
se questo legame non avremmo 
alcun punto di riferimento. Non 
siamo autonomi, ma ci sentiamo 
dipendenti e vivi con il Vescovo. 
Un ultimo modello di tempio è il 
tempio personale, il nostro corpo. 
“Non sapete che siete il tempio di 
Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi?... Non sapete che il vostro cor-
po è tempio dello Spirito Santo che 
è in voi… Glorificate Dio nel vostro 
corpo” (1Cor.). 
L’esistenza del cristiano, il suo 
“corpo” nel linguaggio biblico, è la 
sede di un culto gradito a Dio (Rm 
12,1). Ed è per questo che occorre 
essere rispettosi e attenti a tutto il 
nostro corpo: “Fuggi le passioni, 
ceca la giustizia, la fede, la carità, la 
pace” (II lettura), perché il corpo 
non è nostro, ma un grande dono di 
Dio. 
Dio, quindi si rivela fuori di noi e 
dentro di noi, possiamo dire che 
esiste una liturgia celeste ed una 
liturgia terrestre, c’è una presenza 
divina nello spazio e nel tempio: 
“Tutto canta e grida di gioia per Te, 
Signore”. 
Un grido e un canto: sia questo 
l’atteggiamento con il quale vivia-
mo la festa della dedicazione della 
chiesa cattedrale.  
 

   Don Alberto 

Dedicazione della Chiesa Cattedrale 

Venerdì 24 

ottobre, ore 

19, I incontro 
per i ragazzi 
di III media. 
Sabato 25 

ottobre, ore 18.30, a Gesù 
Salvatore, S. Messa presie-
duta dal Decano, don Ben-
venuto Riva, in preparazio-
ne alla visita Pastorale del 
Cardinale; Ore 21, Consi-
glio pastorale e affari eco-
nomici. 
Domenica 26 ottobre, ore 

15, castagnata a S. Agata e 
gara di pesca (vedere pro-
gramma all’interno).  
Lunedì 27 ottobre, ore 17, 

inizio catechesi per i ragaz-
zi/e di V elementare. 
Martedì 28 ottobre, ore 

17, inizio catechesi per i 
ragazzi/e di I media; ore 19, 

I incontro per i ragazzi/e di I 
superiore. 
.Mercoledì 29 ottobre, ore 

17, inizio catechesi per i 
ragazzi/e di IV elementare, 
ore 21.10, gruppo giovani. 
Giovedì 30 ottobre, ore 16, 

incontro del Salotto Anni 
d’oro con conversazione su: 
“Il ricordo di una persona 
che ti ha segnata”; ore 17, 

inizio catechesi per i ragaz-
zi/e di III elementare. 
Venerdì 31 ottobre, ore 17, 
inizio catechesi per i ragaz-
zi/e di II media; ore 19, ini-
zio catechesi per i ragazzi/e 
di III media.  

Calendario 

 
Aut.  del trib. di Milano del 28/9/1967—cicl. in proprio;  

distribuzione gratuita 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

XXX DOMENICA DELL’ANNO 
LETTURE BIBLICHE: ESODO 22, 21-27; I TESSALONICESI 1, 5-10; MATTEO 22, 34-40 

L’unica legge della vita cristiana è l’amore: questo 
è il tema della liturgia di oggi. È anche il centro del 
Vangelo: amore di Dio e amore dell’uomo al tempo 
stesso, o meglio ancora: amore di Dio attraverso l’a-
more per l’uomo. Chi, infatti, ha fatto esperienza di 
Dio non può non riconoscerlo nell’umanità, creata a 
sua immagine e nella quale egli ha preso volto e di-
mora. 

La prima lettura indica nell’amore per gli stranie-
ri, le vedove, gli orfani, ossia soprattutto le persone 
povere e deboli, prive di protezione e di sicurezza, il 
modo concreto di vivere l’amore di Dio. La lettura è 
una chiara anticipazione nel messaggio evangelico. 

Una comunità impegnata nel convertirsi, abbando-
nando gli idoli e ponendosi al servizio di Dio, è l’im-
magine con cui la seconda lettura presenta una delle 
prime chiese cristiane. Così si diventa imitatori del 
Signore. 

Il Vangelo, infine, annuncia il comandamento del-
l’amore come quello in cui tutta la “legge” trova 
compimento: qui Gesù non separa tra amore di Dio e 
amore del prossimo, ma sembra quasi intendere il 
secondo come spiegazione del primo. La costruzione 
di una umanità fraterna, un amore concreto per i pro-
pri simili, è infatti la modalità indicata da Cristo per 
testimoniare nel mondo l’amore per Dio. 

SERVIZIO LITUR-
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in 
questo periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentan-
dosi in anticipo ad ogni celebrazione. 

L’arte dello Shiatsu 
                    Buono Valido per un trattamento di un’ora a soli 25€ 

Prenditi  una pausa di benessere  
 

Operatrice Shiatsu Silvia Sangiorgi (iscr.Apos A0977) 
c\o Palazzetto dello Sport MI3 – Basiglio MI 

                                         cell. 339/7562027 

ORARI DELLE SS. MESSE FESTA DI TUTTI I SANTI E DEFUNTI 

 
    Gesù Salvatore       S. Agata 
 
        Venerdì 31 ottobre    
            Ore 18.30       Ore 17.30 

                   Sabato 1 novembre 
              Ore 10.30       Ore 9.30 

              Ore 11.30 

              Ore 18.30     

       Domenica 2 novembre                
    Ore 10.30       Ore 9.30 

             Ore 11.30 

              Ore 18.30 

Indulgenza plenaria 

I fedeli che visitano una chiesa, possono acquistare l’indulgenza plenaria. 
Durante l’Ottava, i fedeli che devotamente visitano un cimitero e pregano almeno mentalmente 

per i defunti, possono acquistare l’indulgenza plenaria.  
Le condizioni: Confessione, Comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa (Padre No-

stro, Credo). 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
 
SABATO 25 OTTOBRE. COMPLEANNI: Filippo Milza, Riccardo Vigore', Alessia Polifroni, Sergio Fay, Hyun Kim, Gabriella Battagin, 
Biancamaria Festa, Achille Astolfi, Gianmarco Gillo, Daniele Cella, Massimiliano Franzaroli, Edoardo Di Vincenzo, Sergio Bonomi, Valerio 
Baldini, Laura Michielin, Andrew Milligan, Andrea Crovetto, Francesco Rizzotti. ONOMASTICI: Crispino. MATRIMONI: Massimo e 

Franca Bollo, Giuseppe e Anella Bottinelli, Paolo e Elisabetta Mazzoni, Roberto e Francesca Biolcati Rinaldi, Raffaele e Giuseppina De Rosa, Gianni e Marina 
Stazzi, Elio e Amalia Lala, Alberto e Monica Bersani. 
DOMENICA 26 OTTOBRE. COMPLEANNI: Ornello Nannini, Thomas Kristensen, Luca Lardini, Anna Olivetti, Alice Rivara, Marco Rossignoli, Roberto 
Romano, Caterina Puglisi, Rosa Roveretto, Katia Cortinovi, Alessandra Gaia, Marco Garlaschelli, Davide Mattioli, Lorenzo Biavati, Luca Gambarini, Chiara 
Cannamela, Tomas Angelini, Lorenzo Tomasina, Tomas Angelini. ONOMASTICI: Folco. MATRIMONI: Ernesto e Giovanna Luisa Re, Salvatore e Rosa 
Roveretto, Antonio e M.Morena Spinelli, Romano e Roberta Lutman, Bruno e Rosanna Marini, Gilberto e Roberta Gagliardi Bonasegale, Aldo e Monica Same-
le Acquaviva. 
LUNEDI 27 OTTOBRE. COMPLEANNI: Gabriella Cicenia, Fernanda Freschi, Renza Corti, Maurice Asaad, Claudio Di Pilato, Marco Cavallin, Daniele Urso, 
Paolo Salgari, Claudio Borganti, Federico Fucci, Isabella Consani, Riccardo Salem, Barbara Carucci, Silvia Fabbri, Ezio Molino, Gabriele Amoroso, Fabio Scar-
panti, Andrea Massara, Jacopo Tencalla, Michele Cauteruccio, Gessica Meloni, Nicoletta Poerio. ONOMASTICI: Fiorenzo. MATRIMONI: Alberto e Andrei-
na Paloschi, Antonello e Maria Martinez. 
MARTEDI 28 OTTOBRE. COMPLEANNI: Paolo De Luca, Horst Walter Niehoff, Lella Varnero, Edda Luisa Vaghi Aragona, Elio Acunto, Niccolo' Magnani, 
Erminia Reale, Virginio Antonietti, Lucio Mare, Oscar Crotti, Diana Colonnese, Massimiliano Tron, Mattia Belfio, Dino Fontana, Samuele Mainieri, Valerio 
Romano, Simone Biavati, Anna Preda, Macalindong Marivic, Emma Vicamini, Alessandro Maccario, Alice Brambilla, Roberto Gianelli, Piero Mazzolani, Davi-
de Bertola, Silvia Fedeli, Martina Puzzo, Simone Colapinto, Carlo Stiore, Gaudenzina Medina, Edda Luisa Vaghi Aragona. ONOMASTICI: Ferruc-
cio,Simone,Giuda. MATRIMONI: Alvaro e Carla Gugini, Natale e Ivana Visconti, Paolo e Lilia Carusi, Carlo e M.Rosa Scolari, Andrea e Patrizia Caporali, Dui-
lio e Giovanna Valcarenghi, Marsilio e Irene Nardi. 
MERCOLEDI 29 OTTOBRE. COMPLEANNI: Mario Scarpa, Andrea Rossi, Nicolo' Picco, Sara Orabona, Cecilia Gioia, Federica Gorini, Lidia Moraldi, Mat-
teo Ceruti, Cristina Zilioli, Roberto Soffici, Delsa De Castro Pascua, Giulia Beccalli, Giuseppe Frustaci, Simone Menozzi, Luisa Necchi, Cristina Fornari, Marta 
Buccarella, Daniela Sinigallia, Luigi Vogogna, Giuseppe Fiore, Renato Ferrari, Paula Della Shiava, Giulia Manca, Carlo Butte', Laura Grilli, Massimo Fasani, 
Adele De Vecchi, Francesco Greta, Roberto Villaquiran, Jason Pesigan, Giovanni Moretti, Gabriella Saltalamacchia. ONOMASTICI: Massimiliano,Linda. 
MATRIMONI: Antonio e Lorena Capua, Vincenzo e Felicita Laurora, Paolo e Grazia Albasini, Marco e Daniela De Lisi, Paolo e Grazia Albasini, Fabio e Renata 
Davi', Michele e Federica Poggi. 
GIOVEDI 30 OTTOBRE. COMPLEANNI: Aldo Giagnoni, Salvatore Zaccheddu, M.Cristina Bruni, Carlo Visconti, Nicoletta Sivo, Antonino Di Pasquale, 
Michele Cattania, Giordano Proserpio, Salima Stenghel, Andrea Cavalieri, Stefano Maraboli, Lucia Granozio, Luca De Felici, Patrizia Comper, Lorenzo Poli, 
Michela Alesina, Daniela Puccini, Fabio Della Giovanna, Filippo Pietro Pellegrini, Claudio Fanucchi, Gabriella Botta, Maria Pia Zecchi, Valeria Caceres, Simone 
Gebbia, Veronica Gebbia, Pietro Camisa, Melissa Moles. ONOMASTICI: Germano. MATRIMONI: Luigi e Eia Sumberaz-Sotte, Giovanni e Annalisa Tonon, 
Francesco e Adele Pancani, Marco e Annamaria Santinoli, Ferruccio e Dominique Farneti, Mario e Carmelina Faraci, Pasquale e Maria Crippa, Fabrizio e Mo-
nica Centofanti, Claudio e Tiziana Mulazzi, Daniele e Maria Luisa Degli Esposti, Giorgio e Sofia Galli. 
VENERDI 31 OTTOBRE. COMPLEANNI: Salvatore Veca, Marco Grenghi, G.Antonio Maggi, Alessandro Botturi, Alessandro Pittalis, Luisa Bravin, Piera 
Pessah, Patricia Cilento, Miriana Spinelli, Luigia Esposito, Adriana Ciriani, Antonio Lucchese, Francesca Gobbo, Osvaldo Salomoni, Vincenzo Faraci, Costanza 
Arca, Pietro Bertozzi, Daniela Antonelli, Giulia Bassini, Rafrev Sarmiento, Simonetta Mortarini. ONOMASTICI: Volfango,Lucilla. MATRIMONI: Giancarlo e 
Fiorella Colombo, Fabio e Stefania Tacchinardi, Giusto e Maria Tamigio. 

BASIGLIO CALCIO 
Ancora un pareggio, che stavolta sa di amaro per la poco concretezza davanti alla porta e per la poca grinta dimo-
strata dai ragazzi. 
È questo il piccolo riassunto della terza di campionato che vede il Basiglio affrontare l’Oro davanti al proprio pub-
blico. 

Fontana voto 7: il detto recita “San Giuan fa minga de ingann”; quando l’arbitro concede un rigore molto dubbio agli avversari, 
Matteo lo neutralizza buttandosi alla propria destra compiendo un vero e proprio miracolo, altri piccoli interventi fanno da corona 
ad una buona prestazione, peccato per il gol del pareggio, su cui non ha colpe, arrivato all’ultimo minuto della partita. Felino. 
Di Giovanni G. voto 6: causa il rigore del possibile pareggio abbracciando, secondo l’arbitro, l’avversario con troppa irruenza, per il 
resto gioca bene controllando la difesa. Impulsivo. 
Valli voto 5/6: ancora poco presente nel gioco, sbaglia clamorosamente il gol del 2 – 0 ciccando il pallone dal limite. Da smuovere. 
Miglior voto 6,5 : con il suo ingresso nel secondo tempo, nascono buone occasioni grazie alla buona spinta in fascia, tipica del suo 
gioco. Velocipede. 
Verderio voto 5/6: entra nella seconda frazione di gioco ma è troppo impacciato al centro del campo, ciò obbliga il mister a sosti-
tuirlo. Da calibrare. 
Di Giovanni A. voto 6,5: dopo l’esclusione di Domenica scorsa, torna al centro del campo e ne prende le redini giocando di fino e 
creando buone occasioni da gol. Affidabile. 
Polazzini voto 5/6: ancora una prestazione sottotono per il Giò che da qualche partita non riesce più ad avere i suoi soliti spunti 
offensivi, speriamo sia solo un momento di pausa. Stonato. 
Maar voto 6,5: il suo lavoro difensivo è sempre molto utile ai fini del gioco, a volte si dimentica del suo uomo ma recupera tempesti-
vamente e non si fa ingannare. Trotterellante. 
Franchini voto 6/7: lo zio Franco è tornato, mette subito la sua firma di goleador con un tocco ravvicinato, il problema è che sbaglia 
troppi gol che potrebbero mettere la gara in cassaforte. Tornado. 
Borrelli voto 5/6: non è la giornata giusta per Luca, sbaglia troppi gol volendo fare continuamente dribbling al posto di tirare, a fine 
gara si fa prendere da un po’ di nervosismo. Teso. 
Pavanello voto 6: cerca di farsi ascoltare dalla panchina ma i ragazzi non gli danno molto ascolto, giocando per i fatti loro, dopo 
questa gara sarà meglio chiarire le idee. Pensieroso. 
Rossignoli voto 6: tornato dalla Germania, appesantito da Wurstel e crauti, osserva la squadra in difficoltà nel concretizzarle occa-
sioni da gol, c’è bisogno anche del suo lavoro tattico. Appesantito. 
I voti sono di mister Pavanello e i commenti di Matteo Fontana. La prossima Domenica sarà turno di riposo, ed è per questo che sul 
prossimo numero di Radar troverete l’articolo della prima gara di campionata del  05/10. Basiglio Calcio 1 – Oro 1  



PARROCCHIA GESU’ SALVATORE—VIA MANZONI, 3—20080 BASIGLIO/MILANO—TEL. 0290755053, FAX 0290755462 

 

  
  
COMUNE DI BASIGLIO 
______________________ 
Assessorato alla Cultura 

  
Parrocchie di Gesù Sal-

vatore e di S. Agata 
  

TEATRO S. AGATA 

 

XVI° ANNO DEL CINEMA SOTTO CASA 

PROGRAMMA CINEFORUM: 1° PERIODO (Martedì, ore 21,00) 

28 ottobre Il colore della libertà 
 (drammatico:  Il confronto tra il carceriere bianco e il carcerato Nelson Mandela nel Sud Africa dell’apartheid). 

04 novembre Caramel 
 (commedia:  Uno sguardo dolce sulla vita di alcune donne nella Beirut di oggi) 

18 novembre Nella valle di Elah 
 (drammatico:  Un militare americano in congedo scopre il dramma del ritorno dalla guerra dei giovani di oggi). 

25 novembre Giorni e nuvole 
 (commedia drammatica:  La perdita del lavoro mette alla prova la stabilità della relazione di coppia) 

02 dicembre Leoni per agnelli 
 (drammatico:  Lobby economiche, politica e ideali si intrecciano sullo sfondo di una guerra insensata). 

 

Il costo della tessera per un periodo è di:  25,00 € 
per entrambi i periodi è di:  45,00 € 

Il biglietto per singolo film è di:  7,00 € 
 

CINEMA PER RAGAZZI E FAMIGLIE (Domenica, ore 15,30) 
09 novembre Kung Fu Panda 

16 novembre Piacere Dave 

30 novembre Le cronache di Narnia: il principe Caspian 

14 dicembre L’arca di Noé 

11 gennaio Wall – E 

18 gennaio Madagascar 2 
 

Il costo della tessera per tutto il ciclo è di:  13,00 € 
Il biglietto per singolo film è di 3,00 € per i ragazzi e di 4,00 € per gli adulti 

 
Si possono acquistare le tessere presso il Centro religioso di Milano 3 entro il  
26 ottobre per i cicli di cineforum. Entro il 2 novembre per il cinema per ragazzi. 
 (per informazioni tel. 02-90755053)  

ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI 

 
Carissimi Pescatori Pierini, per festeggiare la chiusura del vostro campionato 
sociale 2008, l’A.P.S. “La Basigliese” vi invita a festeggiare tutti insieme, il 
giorno 26 ottobre 2008, alle ore 15, presso l’oratorio di S.Agata di Basiglio. 
Programma: ore 15 premiazione di tutti i Pierini, rinfresco e allegra castagnata. 
Vi aspettiamo numerosi. 

Si prega di confermare la presenza con mamma e papà, chiama il Sig. Giulio al numero 339-4099114   

 

DOMENICA 26 OTTOBRE VI ASPETTIAMO  

ALL’ORATORIO DI S.AGATA, ALLE ORE 15,  

PER UNA CASTAGNATA TUTTI INSIEME 


