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Mi sono domandato: “Quando 
smetteremo di tentare Dio o di 
metterlo alla prova?”, ponendo-
gli delle domande alle quali già 
sappiamo la risposta, perché 
l’uomo e la donna amano, ma 
solo Dio ama con tutto il cuore. 

Gesù ripete due parole antiche 
e note, ma aggiunge: la secon-
da è simile alla prima. “Amerai il 
prossimo” è simile ad “amerai 
Dio”. Il prossimo è simile a Dio. 
Questo è lo scan-dalo, la gran-
de rivoluzione portata dal van-
gelo.  

Ama Dio con tutto il cuore. Ep-
pure, resta ancora del cuore per 
amare il marito, la moglie, il fi-
glio, l'amico, il prossimo e, per i 
discepoli veri, perfino il nemico. 
Dio non ruba il cuore, lo molti-
plica. E questo perché lo ha fat-
to più gran-de di tutte le cose 
create messe insieme. 

Lo scriba domanda un coman-
damento, Gesù risponde con 
due inviti, ma dentro raccoglie 
tre oggetti di amore e proietta il 
cuore in tre direzioni: ama il tuo 
Signore, ama il tuo prossimo, 
come ami te stesso. Terzo co-
mandamento sempre dimentica-
to. Perché se non ami te stesso 
non sarai capace di amare nes-
suno, saprai solo prendere e 
possede-re, fuggire o violare, 
senza gioia né gratitudine. 

Nostro orizzonte è questo cuo-
re a più voci, in cui l'anco-re di 
Dio è come la melodia principa-
le, il canto fermo, “attorno al 
quale può dispiegarsi il contrap-
punto degli altri amori. E nasce 
la polifonia della vi-
ta” (Bonhoeffer).  

Ama Dio con tutto il cuore non 
significa ama lui sola-mente, ma 
amalo senza mezze misure, 
senza mediocrità. Allo stesso 
modo amerai con tutto il cuore il 
tuo amico, il tuo familiare, lo 
amerai senza calcolo e senza 
inganno.  

Il rischio di un vangelo mal 
compreso è di farci smarrire la 
polifonia dell'esistenza, la vita 
in pienezza. Abbiamo biso-gno, 
tutti, di molto amore per vivere 
bene (J. Maritain). 

Il contrario dell'amore non è 
l'odio, ma l'indifferenza. L'odio è 
spesso una variante impazzita 
dell'amore. L'in-differenza inve-
ce riduce a nulla l'altro, non lo 
vedi neppu-re, non esiste più.  

E nessuno ha il diritto di ridur-
re a nulla un uomo. L'indifferen-
za avvelena la terra, ruba vita 
agli altri, uccide e lascia morire: 
è la linfa segreta del male. A-
merai: non sarai mai indifferen-
te! 

Non credere che basti amare 
Dio. Lo facevano anche i farisei 
nel tempio di Gerusalemme. 
Non puoi amare Dio e disprez-
zare i fratelli. Il prossimo ha cor-
po, voce, cuore «simili» a Dio. 

Non credere che basti amare il 
prossimo, dicendo: «lo mi impe-
gno per i poveri, per la pace, la 
giustizia».  

Non separiamo i due coman-
damenti, ad essi siamo cro-
cifissi, come alle due braccia 
della nostra croce, come alla 
nostra risurrezione. 

 
        Don Alberto 

I due Comandamenti 

 Sabato 1 

novembre, 

Festa di 

tutti i San-

ti, è di pre-

cetto. L’orario delle SS. 

Messe è quello dome-

nicale con la Messa 

prefestiva venerdì alle 

17.30 e 18.30. 

Domenica 2 novem-

bre, Commemorazione 

dei defunti le SS. Mes-

se saranno quelle do-

menicali; ore 15.30, in 

p.zza Mons. Rossi, ca-

stagnata.   

Giovedì 6 novembre, 

ore 16, incontro del Sa-

lotto Anni d’oro con 

conversazione su: “I 

nostri figli...”. 

Calendario 
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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 ser-

vizio liturgico, presentandosi in anticipo ad ogni celebrazione. 

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 Nostro, Credo). 

 

DOMENICA 2 NOVEMBRE VI ASPETTIAMO  

IN P.ZZA MONS. ROSSI, ALLE ORE 15.30,  

PER UNA CASTAGNATA TUTTI INSIEME 

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BASIGLIO 

Domenica 9 novembre conclusione della visita pastorale del Cardinale, 

S.E. Dionigi Tettamanzi, con S. Messa, alle ore 16, nella parrocchia di Maria 

Immacolata (Pieve Emanuele).  

Le Messe delle 18.30 sono sospese in tutto il Decanato. 

Vendesi a Basiglio centro storico 
Ufficio di 65 mq, con magazzino di 60 mq, più cortile di 45 mq e box doppio 

Per informazioni: 348-4401200 

Battesimi settembre—ottobre 2008 
Claudio Jin-Suh        Lorenzo Ferretti 

Francesco Belluomo       John Maynard Malabarbas 

Jacopo Curci        Gianpaolo Carandag 

Jahren Lanz Apego       Sury-Angel Tornello 

Matteo e Tommaso Gagliardi Bonasegale   Melissa Moles 

Luca Bollino        Andrea Lanfranchi 

Luca Lazzerini        Andrea Winteler 

Tecla Ruozi 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO  1 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Fulvio Pravadelli, Ornella Martinetti, Luigi Germinario, Carla Graziano 
Ferraris, Rosa Pesapane, Paolo Pellegrini, Silvia Bolzoni, Andrea Oriani, Nadia Leonardo, Franca Margaroli, Luigi Merigo, 
Angela Perversi Moneta, Gabriele Taverna, Alda Daolio, Fabrizia Locatelli, Annamaria Langella, Maddalena Franceschi, 
Thomas Lacowich, Cinzia Bosco, Giulia Annibale, Maura Melina, Susanna Mori, Elisa Francioso, Andrea Mangiacavalli, 

Maria Angelini, Maria Torquato, Simone Romagnoli, Jeannita Masangkay, Eubien Manalo, Sara Ghiglione, Maria Ines Angelini, Caterina 
Maria Vergari, Edoardo Cometti. ONOMASTICI: . MATRIMONI: Franco e Anna Maria Giorgi, Marco e Stefania Vucetich. 
DOMENICA  2 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Italo Buti, Lorena Bolla, Linda Carini, Silvana Malknecht, Albert Asperges, Giovanni 
Biego, Orazio Maione, Rosette Cobucci, Anna Stefani, Janko Peneff, Alma Bianco, Pierpaolo Mulazzi, Francesco Doldi, Gianpaolo Orsi, 
Chiara Ginevra Gariboldi, Francesco Di Siena, Francesco Gentile. ONOMASTICI: . MATRIMONI: . 
LUNEDI  3 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Marco Bignotti, Andrea Cantatore, Nella Gremizzi Maffina, Loredana Cereda, Chiara Cere-
da, Paul Astori, Stefano Salvadeo, Marco Chisari, Angela Giordano, Matilde Puccini, Camilla Veronica Tafuro, Enrico Galli, Riccardo Ta-
verna, Merja Palazzi, Lorenza Proserpio, Fabrizia Brenna, Gloria Coletti, Lorenzo Arcesi, Chiara Cobucci, Francesco Idone, Eleonora Moli-
nari, Mariano Balaguer, Andrea Felipe Varley, Marica Rizzotti, Emely Macalindong, Leonardo Borroni. ONOMASTICI: Silvia. MATRI-
MONI: Stefano e Rosa Bove. 
MARTEDI  4 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Gino Giovanardi, Giancarlo Salina, Olga Minervino, Stefano Pallavidino, Elisabetta Pa-
scucci, Roberto Schettini, Serenella Braccialarghe, Benedetta Loffredi, Marco Gasparini, Fausto Ghisellini, Daniela Boerchi Colle, Antonio 
Granozio, Annasole Podesta', Rosanna Marini, Maria Baldeschi, Edoardo De Gaetano, Edoardo Lagana', Dario Bornati, Tobias Varley, 
Joaquin Bernardini, Anna Dalla Libera, Barbara Breda, Luca Pelucelli, Marco Cervillio, Lisa Diaz. ONOMASTICI: Carlo. MATRIMONI: 
Adolfo e Loredana Prometti, Luciano e Angela Crivellari, Fabio e Giuliana Boldi, Giorgio e Stefania Schiavio. 
MERCOLEDI  5 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Claudio Repetto, Emma Carpi, Edoardo Orlandi, Silvana Durelli, Roberta Oesterle, 
Alessandra Giani, Carlotta Lala, Alessandra Carissimi, Romualdo Cogliati, Barbara Bellina, Tommaso Degrada, Mauro Minnone, Ema-
nuele Gavotti. ONOMASTICI: Galeazzo. MATRIMONI: Francesco e Romea Forni. 
GIOVEDI  6 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Nicola Pisano, Stefania Guastalli, Gabriele Gagliolo, Rita Pintavalle, Andre' Straja, Guido 
Gabaglio, Prisca Confalonieri, Noemi Cogliati, Nadia Annunziata Raimondi, Stefano Scotti, Emilia Tibaldi, Emelita Candelaria. ONOMA-
STICI: Severo,Leonardo. MATRIMONI: Romano e Silvia Di Mascolo, Roberto e M.Grazia Ballarini, Alberto e Carol Solazzi. 
VENERDI  7 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Adriano Mele, Alessandro Curi, Italo Nervi, Christian Boero, Lucia Pistoia, Anna Piana, 
Filippo Pagani, Giuseppe Iorio, Francesca Benigno, Francesca Moraldi, Anna Sirianni, Massimo Bollino, Nelli Ogorodov, Serena Cucchi, 
Silvana Burchielli, Federica Accinelli, George Murray, Lara Vaghi, Monica Pogliani, Michela Loiodice, Carla Franco D'Ascola, Giada Bion-
di, Leonardo Carlo Aliberti. ONOMASTICI: Ernesto. MATRIMONI: Carlo e Nelly Galiffi, Virgilio e Patrizia Bonfanti, Ettore e Teresita 
Bertozzoni. 

BASIGLIO CALCIO 
Essendo turno di riposo pubblichiamo il primo articolo della stagione. Con il seguente articolo inizia la 
stagione ufficiale del Basiglio Calcio che vi terrà compagnia fino a Maggio. 
Saluto e mando un bacione con grande affetto a due gemelle, che ho conosciuto questa Estate, Sara e Marti-
na che mi hanno espresso il loro piacere nel leggere i miei articoli. 

Nella prima giornata di campionato, il Basiglio, ospita il Teramo, e subito arriva la prima vittoria per i ragazzi di Pavanello. 
Fontana voto 6/7: controlla tutta la partita con uscite e piccoli interventi, sul gol ha poche colpe, negli ultimi minuti com-
pie una parata stratosferica su un tiro molto ravvicinato. Ghepardo. 
Murachelli voto 6/7: alla sua prima gara con la maglia gialloverde non sfigura affatto, compiendo ottimi interventi difensivi 
che sventano il pericolo in area di rigore, a volte è un po’ macchinoso. Speranzoso. 
Di Giovanni G. voto 6/7: nonostante qualche piccola colpa sul gol, gioca in ottimo stile,contrastando e ripartendo con belle 
e precise giocate. Tritone. 
Granata voto 7 : firma con il suo solito timbro anche questa gara con un tocco sotto porta su respinta di un difensore, è un 
po’ lento nelle ripartenze ma il suo lavoro è sempre prezioso. Cirabiciacula. 
Maar  voto 7 : la sua prima gara nel Basiglio è più che soddisfacente, svolge un lavoro articolato e faticoso ma è sempre pun-
tuale nelle chiusure e attivo nelle ripartenze. Cocciuto. 
Broli voto 6/7 : il suo è un ritorno d’oro nella squadra basigliese che dopo l’addio di Catuscelli trova un’ ottimo sostituto sia 
in fase d’attacco che in fase di difesa. Essenziale. 
Di Giovanni A. voto 6/7 : è poco reattivo su alcuni palloni ma si rende molto pericoloso in ripartenze d’attacco che mettono 
i brividi agli avversari. Temibile. 
Borrelli voto 7/8: alla prima partita firma subito con il suo primo eurogol che lo lancia di diritto nell’olimpo dei grandi nu-
meri 10 del Basiglio, potrebbe triplicare…ma va bene così. Mastino. 
Caputo voto 7/8: entra nella seconda frazione e mette il suo primo sigillo con la maglia oratoriana, fa grandi movimenti di 
sponda che velocizzano il gioco della squadra. Goliardico. 
Polazzini voto 8: è il migliore di giornata, non parte da titolare ma quando entra è una delizia per gli occhi del pubblico. 
Airone. 
Verderio voto 6/7: appena entra potrebbe mettere in cassaforte la partita ma, davanti alla porta, sbaglia due volte. Testardo. 
Pavanello voto 7 : il lavoro del mister sembra fatto perfettamente, ma bisogna aspettare altre partite per la conferma, per 
ora ci si accontenta dei primi tre punti. Maurinho. 
Basiglio Calcio 3  –  GSO Teramo  1                                                                                               Matteo Fontana 
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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). 

PROGRAMMA CINEFORUM: 2° PERIODO (Martedì, ore 21,00) 

27 gennaio 10 cose di noi 
 (commedia:  Un attore cinematografico a fine carriera dà un giro di ruota alla vita una giovane cassiera) 

03 febbraio Quattro minuti 
 (drammatico:  Può la musica essere il tramite per una rinascita in un carcere di sicurezza?) 

10 febbraio La ragazza del lago 
 (thriller drammatico:  Cercando un omicida, il commissario svela realtà e dolori in un paese del Nord Italia)  

17 febbraio Sogni e delitti 
 (thriller drammatico:  Mancanza di coscienza, irresponsabilità, atonia morale: due fratelli squattrinati, oggi, a Londra) 

24 febbraio Juno 
 (commedia:  La maternità matura un’adolescente e fa decantare la genitorialità in due giovani adulti) 

 

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)  


