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Abbiamo celebrato la festa di 
tutti i Santi e di tutti i Defun-
ti. La liturgia ci propone di 
meditare il vangelo delle bea-
titudini in tutte e due le cele-
brazioni perché sia la festa dei 
santi che dei defunti è la festa 
della comunione dei santi e 
dei peccatori che si tengono 
per mano, nell’immenso pelle-
grinaggio verso la vita. Festa 
dentro il cui nome trovo tutti i 
nomi che ho conosciuto, den-
tro la cui cornice trovo i volti 
di tanti che ho amato, quella 
parte buona della mia vita. 
Queste due celebrazioni mi 
assicurano che il paradiso non 
è pieno di puri dalle eroiche 
virtù, ma di peccatori perdo-
nati, di gente come me. 

Anche quando la liturgia fa 
memoria dei morti non ha 
pianti, perché ciò di cui fa me-
moria non è la morte, ma la 
speranza della risurrezione. 

La liturgia non ha lacrime, se 
non asciugate dalla mano di 
Dio, perché essa non è memo-
ria della lacerazione, ma pro-
fezia di futuro, di nuova co-
munione, di santità. 

Chi sono i santi?   
Santo è l'uomo dall'amore 

plurale. Ama Dio, ama il pros-
simo e ama se stesso come 
frammento del sogno di Dio. È 
l'uomo che vive la polifonia 
del cuore, con le mani impi-
gliate nel folto della vita, ca-
pace di amare con la stessa in-
tensità il cielo e la terra. 

Santo è l'uomo che conosce il 
suo nome profondo e che sco-
pre e venera tutte le forze po-

sitive, tutto il buon grano se-
polto in lui e lo porta a matu-
razione, senza l'ansia per la 
zizzania. Non puoi diventare 
l'opposto di te stesso per di-
ventare santo. Non devi spe-
gnere le passioni, ma conver-
tirle, altrimenti sarai solo un 
eunuco o un deviato. 

Santo non è il contrario di 
peccatore. L'alternativa non 
vale: siamo tutti e santi e pec-
catori, lo è la stessa Chiesa. Il 
giusto pecca sette volte al giorno, ma 
settanta volte sette compie 
opere di vita. La tua santità 
non si misura sull'assenza o 
sul numero dei peccati, ma sul 
bene da te seminato nei lunghi 
solchi dei giorni. 

Santo è l'uomo esagerato, che 
non si arrende alla mediocrità. 
Ama la vita, ma è innamorato 
dell'impossibile. Per questo 
finirà espropriato della sua 
vita normale: non sono più in che 
vivo, è Cristo che vive in me.  

Santo è allora l'uomo dalla 
vita bella. Perché bellezza se-
condo gli antichi è mescolare 
in giuste proporzioni finito e 
infinito. 

Santo è l’uomo che vivendo 
con questa intensità ha chiuso 
la sua vita sperando nel suo 
Dio! 

Amo molto queste due feste: 
i santi anonimi sono i legisla-
tori segreti della storia e, dopo 
di loro, è più facile e più bello 
essere uomini e aspettare con 
fiducia l’incontro con Dio.  

 
Don Alberto Sacchi 

I due Comandamenti 

 Sabato 

8 no-

vembre, 

o r e 

9.30, a 

Gesù Salvatore, in-

contro della Com-

missione liturgica. 

Domenica 9 novem-

bre, ore 16, S. Messa 

conclusiva della Vi-

sita Pastorale Deca-

nale del card. Dionigi 

Tettamanzi a S. Ma-

ria Immacolata di 

Pieve Emanuele. Le 

S. Messe vespertine 

sono sospese in tutto 

il Decanato. 

Giovedì 13 novem-

bre, ore 16, incontro 

del Salotto Anni d’o-

ro con conversazione 

su: “La famiglia og-

gi”. 

Sabato 15 novem-
bre, ore 17, in P.zza 

Mons. Rossi, in occa-

sione del 40° dell’or-

dinazione di don Al-

berto, accoglienza al 

parroco e processio-

ne a S. Agata; ore 

17.15, I Celebrazione 

Vigiliare Solenne se-

condo il nuovo legio-

nario. 

Calendario 

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

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

Gesù Cristo Re dell’universo 
LETTURE BIBLICHE: EZECHIELE 34, 11-12.15-17; CORINZI 15, 20-26A.28; MATTEO 25, 31-46 

Cristo Signore della storia: è il tema che sinte-

tizza la liturgia di oggi. Sia dalla prima lettura, sia 

dal Vangelo siamo posti di fronte all’immagine 

del pastore e del re che discerne e giudica. La si-

gnoria di Cristo sulla storia, tuttavia, non è un atto 

di potere, ma è volontà di salvezza attraverso l’a-

more. Anche l’umanità è chiamata ad entrare in 

questo “regno di Dio” assumendo come criterio di 

condotta il servizio e l’amore, soprattutto verso i 

più deboli. 

Il profeta Ezechiele, nella prima lettura, an-

nuncia che Dio stesso sarà pastore del suo popolo: 

è un annuncio che implica anche il giudizio nei 

confronti di coloro che nel popolo hanno compiti 

di guida. Ma soprattutto è un annuncio dell’amore 

misericordioso di Dio verso l’umanità. 

La seconda lettura dilata la prospettiva della 

signoria di Cristo in modo universale, così da 

comprendere ogni cosa nell’amore di Dio. Il tutto 

letto nella speranza della risurrezione: l’ultimo 

nemico ad essere annientato, nel regno di Dio, 

sarà infatti la morte. 

Il Vangelo descrive con immagini suggestive la 

presenza di Cristo, re - pastore, in veste di giudice 

finale: il suo giudizio non riguarda le imprese 

straordinarie compiute dagli uomini, ma quelle 

opere quotidiane di amore e di misericordia nei 

riguardi di affamati, assetati, forestieri, nudi, am-

malati e carcerati. 

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 

Spazio per l’Approfondimento 

“Bevi per prima cosa l’Antico Testamento, per 
bere poi anche il Nuovo Testamento. Se non 
berrai il primo, non potrai bere il secondo. Bevi 
il primo per mitigare la sete; bevi il secondo per 
raggiungere la sazietà. Nell’Antico Testamento 
c’è l’afflizione, nel Nuovo la letizia. 

Bevi dunque tutt’e due i calici, dell’Antico e 
del Nuovo Testamento, perché in entrambi bevi 
Cristo. Bevi Cristo, che è la vite; bevi Cristo, che 
è la pietra che ha sprizzato l’acqua; bevi Cristo, 
che è la fontana di vita; bevi Cristo, che è il fiu-
me la cui corrente feconda la città di Dio; bevi 
Cristo, che è la pace; bevi Cristo, che  «è il ven-
tre da cui sgorgono vene d’acqua viva» (Gv 
7,38); bevi Cristo, per bere il sangue da cui sei 

stato redento; bevi Cristo, per bere il suo di-
scorso! Il suo discorso è l’Antico Testamento, il 
suo discorso è il Nuovo Testamento. La Scrittu-
ra divina si beve, la Scrittura divina si divora, 
quando il succo della parola eterna discende 
nelle vene della mente e nelle energie dell’ani-
ma: così, «non di solo pane vive l’uomo, ma di 
ogni parola di Dio» (Lc 4,4). Bevi questa parola, 
ma bevila secondo il suo ordine: prima nell’An-
tico Testamento; e «passa presto» (Is 9,1) a berla 
anche nel Nuovo Testamento”. 

 
(S. Ambrogio, dal «Commento a dodici salmi» 

- Sal 1,33: SALMO 7,79-81) 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
 
SABATO  8 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Odile De Couet De Lorry, Angela Carta Mantiglia, Paola Baratella, Chiara Munda, 
Luciano Chierichetti, Alessandra Tommasone, Alessandro Sponza, Simone Vergani, Elisa Santambrogio, Salman Bham, Remo 
Beccalli, Francesca Podesta', Roberto Sacchi, Monica Granata, Greta Dovigi, Barbara Ragazzi, Chiara Catalfamo. ONOMASTI-

CI: Goffredo. MATRIMONI: Massimo e Silvia Gozzetti. 
DOMENICA  9 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Alberto Rivara, Roberta Riccardi, Carlo Maria Ando', Bruno Del Vecchio, Ada Corradi, Dario 
Bornati, Giuseppe Manfe', Luca Porati, Enrico Masserini, Raffaella Zanoni, Barbara Cian, Emilia Sigurdardottir, Daniela Delfini, Matteo Manco, 
Nicola Luise, Pierre Kok, Loredana Stringaro, Maddalena Fogliazza, Fabiane Pretali. ONOMASTICI: Teodoro,Ornella,Oreste. MATRIMONI: 
Antonio e Fortunata Masieri. 
LUNEDI 10 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Amalia Pavoncello, Anna Orena, Stefano Leonardo, Andreu Gancikov, Adriano Ferrari, Beatrice 
Brignoli, Teresa Bersi, Franco Corso, Francesco Caselli, Luisa Sorbera, Stefano Necchi, Alessandra Schillaci, Alessandro Bertozzi, Barbara Ferro, 
Luigi Maiello, Niccolo' Samaruga, Martina Abri. ONOMASTICI: Tiberio,Leone. MATRIMONI: Mario e Marialuisa Nardino, Gianfranco e Fio-
rella Benzoni. 
MARTEDI 11 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Osvaldo Rancati, Marco Uzzo, Renzo Fiorentini, Salvatore Allegra, Lorenza Tosi, Manola Cusati, 
Yvonne Silva, Miguel Borrini, Vanessa Maiorana, Eleonora Monaco, Roberto Campagnano, Vittoria Nembri, Severino Logozzo, Gabriella Lequa-
glie, Marcin Judycki, Francesca Losavio, Juan Ramon Garcia Lopez, Loredana Bianchi, Maria Sole Peccini, Mavel Sahagun, Stefano Ettorre, Nico-
las Masserini, Erica Marro. ONOMASTICI: Martino. MATRIMONI: Camil e Almira Huric, Andrea e Paola Cecchini, Francesco e Susanna Deri-
si. 
MERCOLEDI 12 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Crescenzo Cappuccilli, Paolo Vignolo, Adina Ruth Lowen, Rosa Pompea Cicenia, Alberto 
Gattinoni, Matteo Aguzzi, Palma Maria Zema, Stefania Garofolo, Paolo Candini, Maurizio Scandolara, Brunilde Consani, Stefano De Pascale, 
Claudia Rattenni, Charlotte D'Isidoro, Jacopo Calderaro, Heric Douglas Calvi, Alessandro Ferro, Annalisa Luini, Barbara Tardani, Pietro Eduardo 
Peralta. ONOMASTICI: Elsa, Renato. MATRIMONI: Tino e Luisa Purificazion Bacchetta, Roberto e Germana Fumero, Antonino e Loredana 
Previtera, Tullio e Linda Tavolato. 
GIOVEDI 13 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Luigi Ferretti, Pamela Marangoni, Alex Gerard, Aldo Girlando, Emilio Brunelli, Federico Rossini, 
Fabrizio Forciniti, G.Paolo Vergani, Marcella Rubino, Cecilia Nervi, Nicoletta Gandini, Carlo Cecchi, Giancarlo Gregorio, Giulio Musitelli, Giada 
Federici, Angela Palumbo, Choon-Young Hwang, Luciano Arcesi, Alida Zanotti Fregonara, Andrea Fedeli, Nicolas Apego, Andrea Fedeli. ONO-
MASTICI: Floriano, Diego. MATRIMONI: . 
VENERDI 14 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Giorgio Scognamiglio, Antonia Vitale Militello, Stefano Gianinii, Giancarlo Pesapane, Chiara Vita-
li Boldi, Alberto Valli, Silvana Bergamaschi, Davide Lardini, Antonella Baldoni, Fiorenza Gilardi, Donatella Botturi, Mario Capua, Giovanna Forlo-
ni, Sonia Misul, Gianni Marelli, Ciro Dal Bon, Renzo Zicconi, Simona Vallery, Mario Presutto, Antonio Casula, Emilia Stabile, Arianna Lala, Carla 
Vitali, Chloe' Jannucci, Alessandro Burchielli, Silvia Benzoni, Giulia Bianchi, Cosetta Brunelli, Ilaria Benedetti, Ester Kok, Guido Ferro, Lorenzo 
Gheda, Andrea Monzani. ONOMASTICI: Giocondo. MATRIMONI: P.Carlo e Gabriella Ricoveri, Giacomo e Amalia Pavoncello, Remo e Marta 
Scherini, Giovanni e Rosa Graciela Verderio, Fabrizio e Paola Vicentini, Enrico e Stefania De Angeli. 

BASIGLIO CALCIO 
Nella quarta giornata di campionato arriva la prima sconfitta per il Basiglio Calcio che rimedia un 

sonoro 6 – 4 contro il san Giustino/a. 

Fontana voto 4/5: prima brutta prestazione per l’estremo difensore gialloverde che, nonostante un 

buon primo tempo in cui compie alcuni interventi, nella seconda frazione subisce due gol che gli passano sotto le 

mani, complice anche il campo fangoso. Zombie. 

Gilardi voto 4: prima gara della stagione per il Gila che deve ancora capire di essere tornato dalle vacanze, dorme 

tutta la partita lasciando campo libero agli avversari. Partito. 

Di Giovanni G. voto 6: è l’unica nota positiva della difesa in questa gara, si sacrifica salendo in fascia più volte e 

tornando tempestivamente in difesa, sfiora anche il gol in due occasioni. 

Salem voto 4: inizia la gara in malo modo compiendo interventi da brivido, si riprende un po’ quando il mister lo 

schiera centrale ma nel finale ricade in stupidi errori. Tardivo. 

Miglior voto 7: Grande combattente, fa molto movimento in attacco segnando due gol importanti, esempio vero 

di come si deve giocare a calcio. Unico faro nella nebbia della squadra. Brillantina. 

Trinchillo voto 5: entra nella prima frazione di gioco e segna un gran gol su punizione ma purtroppo a centro-

campo non rende abbastanza come vorrebbe Pavanello. A rilento. 

Di Giovanni A. voto 5: tiene bene il centrocampo per tutto il primo tempo ma, come tutta la squadra, nel secondo 

si perde via. Disperso. 

Polazzini voto 5: rivedremo mai il vero Giò?.......sono già due partite che non riesce mai a lasciare un segno con-

creto sulla partita, fa tanti dribbling ma poco gioco. Vagante. 

Borrelli voto 4/5: segna il gol del momentaneo 2 – 3 ma per il resto è immobile e assente. Annaspante. 

Verderio s.v: entra a  pochi minuti dal termine e fa il suo dovere. Professore. 

Pavanello voto 6: quando vede che la partita prende una brutta via prova  a cambiare le carte in tavola, ma il ri-

sultato non muta. Attapirato. 

Dopo quattro gare abbiamo solo 5 punti……SVEGLIA! 

Appuntamento a Domenica 09/11 per la partita in casa contro il  S. Giorgio Dergano, ore 11.30 oratorio s. Agata. 

S.Giustino/a  6 – Basiglio Calcio 4  
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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). 

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:  6,00 € 
 

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)  


