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Un detto chassidico esorta: se un 
uomo chiede il tuo aiuto, non gli 
dire devotamente: «rivolgiti a Dio, 
abbi fiducia, deponi in lui la tua 
pena», ma agisci come se non ci 
fosse Dio, come se in tutto il mon-
do ci fosse uno solo che può aiutare 
quell’uomo e quella persona sei tu 
solo. 

Una cosa mi affascina nel vangelo 
della festa di Cristo, re dell’univer-
so: argomento del giudizio non sa-
rà tutta la mia vita, ma le cose buo-
ne della mia vita; non la fragilità, 
ma la bontà. Il Padre dimenticherà 
se stesso nei suoi figli; guarderà 
non a me, ma attorno a me, alla 
porzione di lacrime e di fratelli che 
mi è stata affidata, per vedere se 
qualcuno è stato da me consolato, 
ha ricevuto pane e acqua per il 
viaggio, coraggio per oggi e per do-
mani. 

Dio non andrà in cerca della no-
stra debolezza, ma del bene fatto. 
Misura dell’uomo e di Dio, misura 
della storia è il bene, non il pecca-
to.  

Davanti a lui non temo la mia de-
bolezza, ho paura solo delle mani 
vuote. 

Capire che si ha bisogno di noi, 
ora, è allora più importante che 
chiederci quale giudizio verrà dato, 
domani, alle nostre azioni. Ora, con 
il mio comportamento e il mio mo-
do di agire, ora è il tempo in cui 
sono io a giudicare il povero, e Dio 
stesso in lui; ora io sono per il biso-
gnoso gesto di benedizione o atto 
di rifiuto.  

Ebbene questo stesso giudizio, 
quello che io ho riservato al povero, 

tornerà su di me nell'ultimo giorno: 
non c`è domani per chi non si apre 
al bisognoso, per chi, potendolo, 
non si è fatto pane all’affamato. 

Matteo presenta sei opere sulle 
quali saremo giudicati, vaste quan-
to è vasto il campo del dolore uma-
no.  

A nessuno di noi è chiesto di 
compiere miracoli, ma di prenderci 
cura. Non di guarire i malati, ma di 
visitarli; di accudire con premura 
un anziano in casa, custodire in 
silenzioso eroismo un figlio handi-
cappato, aver cura senza clamori 
del familiare in crisi, di un vicino 
che non ce la fa. 

Esigente bellezza di questo van-
gelo: prendersi cura del fratello è 
così importante che Dio lega la vita 
eterna a un pezzo di pane dato all’-
affamato; è così facile che nessuno 
è senza un po' di tempo o di acqua 
o di cuore, da non poter essere sal-
vo. 

Il giudizio però prende sul serio 
anche la fragile libertà umana: è 
possibile fallire la vita. 

“Andatevene da me, maledetti”: lonta-
ni dal povero, siamo lontani da lui, 
lontani da noi stessi. 

È questa la perdizione, la condan-
na eterna: la lontananza dalla vita. 

È il giudizio di tutte le genti, van-
gelo rivolto a ogni uomo, cristiano, 
ebreo, musulmano, buddista, laico: 
l’unica cosa che di noi rimane è la 
nostra capacità di amare, nel tem-
po e per l’eternità.  

 
   Don Alberto 

Cristo re dell’universo 

 S a b a t o 

15 no-

vembre , 

ore 17, in 

P . z z a 

M o n s . 

Rossi, in occasione del 

40° dell’ordinazione di 

don Alberto, accoglienza 

al parroco e processione 

a S. Agata; ore 17.15, I 

Celebrazione Vigiliare 

Solenne secondo il nuo-

vo lezionario. 

Domenica 16 novem-

bre, I Domenica di Av-

vento; ore 10.30, a Gesù 

Salvatore, S. Messa So-

lenne celebrata da don 

Alberto, a cui sono parti-

colarmente invitati tutti i 

ragazzi della catechesi 

con i loro genitori; ore 

18.30, a Gesù Salvatore, 

a conclusione dei festeg-

giamenti, con l’interven-

to delle autorità civili, S. 

Messa in canto ambrosia-

no, breve adorazione e 

benedizione eucaristica. 

Martedì 18 novembre, 
ore 21, presso il Teatro 

S. Agata, proiezione del 

film: “Nella valle di E-

lah”. 

Giovedì 20 novembre, 
ore 16, incontro del Sa-

lotto Anni d’oro con con-

versazione su: “Non sia-

mo mai inutili”. 

 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 



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. 

Spazio per l’Approfondimento 

Questo tempo liturgico che, come la quaresima 
prepasquale si snoda per sei settimane, ha l’inten-
to fondamentale di ravvisare in noi la speranza di in-
contrare il Signore, unica realtà necessaria verso cui 
anela la nostra sete insaziabile di vita eterna. 
Tempo di speranza nella venuta definitiva di Cri-
sto glorioso, l’Avvento è anche il tempo della nostal-
gia, cioè è la nostalgia del Totalmente-Altro, il 
quale, duemila anni fa, si è fatto paradossalmente 

«Dio-con-noi». 
L’Avvento è anche il tempo della profezia, ossia della 
capacità di discernere, sotto la guida dello Spirito 
Santo, i segni della venuta del Signore nella nostra 
quotidianità. 
Modello di discernimento “profetico” è Giovanni 
il Battista che riconosce e manifesta ai contempo-
ranei e ai cristiani di ogni epoca la presenza salvi-
fica del Signore “che deve venire” (Mt 11,3). 

AVVISI 
Tutti i venerdì d’Avvento, cominciando dal 21 novembre, catechesi per adulti in 

sala verde (ore 21). 

 

A S. Agata, da domenica 23 novembre ore 17.30, riprendono per tutto l’Avvento 

i Vespri domenicali solenni 

Mercatino Natalizio Caritas 
 

Sabato 29 Novembre 2008 dalle 15 alle 19.30 
e 

Domenica 30 Novembre 2008 dalle 9.30 alle 13.00  
e dalle 15 alle 19.30 

Parrocchia Gesù Salvatore  - Milano 3 
Sala Rossa 

 
Vi aspettiamo!! 

Come sarà il nostro Avvento 2008 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO 15 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Franco Protasoni, Germana Porta Severgnini, Luigi Meriggi, Daniele Guerci, 
Luca Pravadelli, Marco Barbieri, Gianrico Riccardi, Carlotta Peviani, Concetta Zeppetella Vd Stucchi, Giancarlo Romanin, 
Graziella Casarini, Giada Fautario, Luca Cavalieri, Elliot Moore, Raffaele De Rosa, Francesco Rattenni, Isabella Sillari, Riccardo 
Granata, Giovanna Simone, Lucio Cannamela, Roberto Mannin, Carlotta Maria Arena, Eva La Rocca, Natalia Idone, Claudio 

Novebaci, Ludovica Carlini, Orfeo Facchini, Michele Bagnasacco. ONOMASTICI: Leopoldo,Alberto. MATRIMONI: Adriano e Anika Canetti, 
Vincenzo e Anna Scanzano. 
DOMENICA 16 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Giuseppe Zandegiacomo De Zorzi, Enrico Bosi, Gianfranco Anzoni, M.Luisa Gavotti, Alida 
Franciosi, Eleonora Mele, Alessandra Monteverdi, Matteo Monteverdi, Zeljko Djurickovic, Giorgio Grilli, Alessandra Battistini, Cosima Marisa 
Carezzano, Federico Bonini, Luca Bazzi, Tiziana Forni, Mariapia Molino, Gabriele Sillari, Giulia Fornari, Teresa Maria Formica, Giulia Rizzi, 
Fabrizio Bianchi, Tiziana Mariani, Chiara Cislaghi, Nadia Vottero, Paola Abri, Elena Budel, Romano Rizzi, Alexia Lufray, Simona Ferrari, Gio-
vanna Todde. ONOMASTICI: Edmondo, Margherita. MATRIMONI: Franco e Aino Titone, Gianfranco e Fulvia Fautario, Giorgio e Patrizia 
Dorati, Federico e Elida Borruso. 
LUNEDI 17 NOVEMBRE. COMPLEANNI: M. Rosaria Pia Calvano, Gabriele Pascucci, Monica Monteverdi, Ursula Anzoni, Andrea Caporali, 
Giovanni Verderio, Carlo Zucchi, Salvatore Chiariello, Camilla Ignaccolo, Luca De Falco, Michelle Viragh, Emanuele Reale, Ida Beck, Giulia Assi-
relli, Laura Peretti, Alessandro Franzaroli, Pier Della Shiava, Monica Molinari, Thomas Alessandro Vicamini, Sonia Aliberti, Simona Vicariotto, 
Luna Bartoli, Rachele Santandrea, Salvino Longhitano, Francesca Lonardi, Bryan Solis. ONOMASTICI: Alfeo, Elisabetta. MATRIMONI: . 
MARTEDI 18 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Giuseppe Lantos, Luca Nizzola, Antonio De Rosa, M.Rosa Scolari, Marsilio Nardi, Nicola Pecci-
ni, Rossella Marsanasco, Tiziana Tartaglione, Giorgio Dami In Tronci, Mariarosa Radaelli, Ezra Sutton, Maria Bruna Pincella, Simone Dovera, 
Marina Mezzanotte, Marco Mozzon, Stefano Follini, Maria Tanzini. ONOMASTICI: . MATRIMONI: Franco e Elide Ascenti, Giuseppe e Leo-
narda Beninati, Alvise e Paola Rebuffi. 
MERCOLEDI 19 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Miranda Pattaro Baesso, Fabio Risso, Maurizio Renna, Anna Pagliaini, Gianni Carpi, Giulia-
na De Felici, Leonardo Traverso, Federico Massaro, Marco Martignoni, Gabriela Maria Rosario Monteiro, Antonia Frontino, Marco Dal Piaz, 
Leonardo Bin, Felice Pavanello, Giacomo Camisa, Francesca Bich, Gianni Madella, Andrea Tirelli, Ginevra Artoni, Mario Tomasello, Maria Rosa 
Angiolini, Valentina Antollini, Giacomo Milioti, Ponciano Gomez. ONOMASTICI: Fausto. MATRIMONI: Onelio e M.Vittoria Valli, Luigi e 
Antonietta Merigo. 
GIOVEDI 20 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Cornelio Carini, Ferdinando Toppetti, Ferdinando Bianchi, Giuseppe Calogero, Salvatore Porta, 
Roberto Omini, Luisa Bettini, Patrizia Boldi, Rosa Taldone, Federica Ricciardi, Massimo Repaci, Nathalie Ingham, Dan Petre, Anna Beaumont, 
Allegra Camaioni, Luisa Dolos Reyes. ONOMASTICI: Leonardo,Benigno. MATRIMONI: Massimo e Sook Hyun Mangia. 
VENERDI 21 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Cesare Mauri, Pieromo Ustignani, Federico Valsecchi, M.Grazia Oungre, Beatrice Nervi, Werter 
Stegagno, Federica Beretta, Riccardo Trinchillo, Alice Gedik, Veronica Russo, Sofia Mastrostefano, Gaetano Solazzo, Giorgia Borchia, Luigi Piar-
di, Calogero Titone, Debora Berni, Michela Franciosi, Barbara Pastori, Sofia Mastrostefano, Valeria Recanaschi, Alina Jovan. ONOMASTICI: . 
MATRIMONI: Giuseppe e Cleonice Penati. 

BASIGLIO CALCIO 
Nella quinta giornata di campionato, il Basiglio Calcio, ospita il San Giorgio Dergano, squadra ostica a un 

solo punto di distanza dalla nostra selezione. 

Fontana voto 6: poco impegnato nel corso della gara compie una discreta parata su un tiro insidioso diretto 

all’angolino destro, per il resto è tranquillo e ordinato. Innocuo. 

Gilardi voto 6+: qualche miglioramento da Domenica scorsa comincia a intravedersi, gioca bene da centrale e da ala destra 

chiudendo ogni discesa degli avversari. Bulbo. 

Di Giovanni G. voto 6,5: grande partita di sacrificio per il Digio che con le sue numerose discese in fascia mette in ansia la 

difesa avversaria, apre le marcature con un bel gol. Grandioso. 

Valli voto 6: appena entra, nella seconda frazione di gioco, colpisce un palo dalla lunga distanza, tiene bene il centro del 

campo e si rende prezioso per la manovra della squadra. Di ritorno. 

Miglior voto 6,5: corre come sempre per tutto il campo come una lippa, sfiora anche il gol in due occasioni, in questo mo-

mento è un punto fondamentale della squadra. Rotolino. 

Di Giovanni A. voto 6: tiene bene la posizione in campo seguendo le indicazioni di Pavanello, fraseggia bene con i compa-

gni e dribbla altrettanto bene sulla fascia. Peperino. 

Maar voto 6,5: arriva il suo primo gol con la maglia gialloverde, ed è un gol bello e prezioso che fissa la gara sul 4 – 1, si 

comporta in modo egregio in difesa, dove copre in ottimo stile. Robot. 

Polazzini voto 6,5:    In mezzo non e` il suo ruolo, ma regge bene e confeziona un assist per il II gol, finalmente si è rivisto il 

Giorgio che si vedeva l’anno passato. Tormenta. 

Franchini voto 6: entra nel finale di gara e fa il suo lavoro tenendo alto l’attacco e facendo buone sponde con il centrocam-

po. Rapace. 

Broli voto 6: con il suo nuovo look da Harry Potter, gioca uno spezzone di gara nel quale fa buone cose e confeziona buoni 

passaggi in avanti, non è ancora al meglio della condizione fisica. Magico. 

Caputo voto 7/8: Ottima prestazione segna due gol che ci permettono di stare tranquilli, Il primo frutto di un’azione corale di 

tutta la squadra, il secondo con un tiro dalla lunga distanza che si insacca sotto la traversa. Caccia bombardiere. 

Pavanello voto 6: non è una gara particolarmente difficile per il mister che, dalla panchina, amministra bene come è solito 

fare. Distinto. 

Pizza segale F. voto 6,5: chiamato ad arbitrare la partita, per l’assenza del direttore di gara CSI, dirige bene senza farsi in-

fluenzare da voci “fuori campo”. Collina. 

L’appuntamento è per Domenica 16/11 per la partita esterna contro la Cesatese/A, avversario molto temibile. 

Basiglio Calcio 4 – San Giorgio Dergano 1                                                                                                Matteo F  



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). 

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)  


