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L’Avvento è un tempo per metter-
ci allo specchio della nostra co-
scienza e scoprire che forse siamo 
spiritualmente addormentati.  

L’Avvento non è un tempo per 
immaginare e fantasticare sulla fine 
del mondo (come saremmo indotti 
dalla lettura del vangelo di oggi), 
ma tentare di scoprire ciò che nel 
Vangelo è nascosto e che intende 
svelarci. 

La prima verità riguarda la fragili-
tà strutturale e costituzionale del 
nostro mondo. Il mondo è fragile. 
Anche il sole, la luna, le stelle, che i 
popoli pagani attorno a Israele ave-
vano divinizzato, sono anch’essi 
peribili. E se sono peribili gli astri 
che sembrano essere eterni, a mag-
gior ragione risultano provvisorie e 
transeunti le civiltà e le istituzioni. 

La stessa istituzione della fami-
glia, ad esempio, è investita da pro-
fonde trasformazioni che sembrano 
segnare la fine della famiglia tradi-
zionale; la stessa espressione reli-
giosa, morale sembrano non tenere 
più: è forse vicina la fine del mondo? 

È una domanda su cui Gesù prefe-
risce sorvolare. Il Vangelo non lega 
la fine del mondo ad un evento par-
ticolare: ogni giorno è la fine del 
mondo, perché ogni giorno c’è un 
mondo che muore e ogni giorno c’è 
un mondo che nasce. È vero: un 
mondo sta per essere inghiottito 
dalla notte, ma c’è un altro mondo 
che sta per venire alla luce; molte 
cose vanno in frantumi (istituzioni, 
costumi, linguaggi, strutture men-
tali e comportamentali), ma ci sono 
anche sentori di nuove primavere. 

Il Vangelo non concede spazio alla 
paura. L’Avvento ci preannuncia 

una prossima nascita, l’Avvento è in 
vista della nascita di Gesù, perché 
dobbiamo svegliarci dalla illusione 
di poter vivere come se Dio non ci 
fosse. A volte i segni della novità 
sono piccoli, ma straordinariamente 
eloquenti. Si tratta di saper leggere i 
segni, di interrogarli con trepida-
zione e immaginazione, di cogliere 
le promesse di vita e di bellezza che 
essi sono impazienti di comunicare. 

A volte si può avere l’impressione 
che Dio sia assente, mentre il Van-
gelo ci vuole rassicurare: “Sappiate 
che egli è vicino, alle porte”. Dio è 
sempre presente, verrà ma sta già 
venendo, anzi è già in mezzo a noi. 

Occorre la nostra disponibilità, il 
nostro coinvolgimento, la nostra 
fatica per assecondare il sogno di 
Dio. Chi vuole scrivere una bella 
pagina, deve ripulire la sua scrittura 
di tante ridondanze o di tanti pas-
saggi sconnessi. Chi vuole realizza-
re una scultura deve far balzare dal 
blocco informe di marmo, con un 
faticoso lavoro di sgrossatura e di 
levigatura, l’immagine nascosta che 
l’artista ha sognato; chi vuole dare 
senso profondo e autentico alla pro-
pria vita, deve faticare nello studio, 
nel lavoro, nella serietà: quante vite 
fallite! 

Così viene proposto il cammino 
dell’Avvento: desiderare cose belle 
per la nostra vita, sgrossare tutto 
ciò che ci frena e attuare la fedeltà 
ogni giorno, perché ciascun giorno è 
sempre e comunque un giorno nuo-
vo. 

È un bel cammino, perché alla fine 
troveremo Lui, il Signore Gesù. 

 
Don Alberto 

Tempo d’Avvento 

 Vener-

dì 21 

novem-

bre, o-

re 21, 

in Sala Verde cate-

chesi per adulti. 

Domenica 23 no-

vembre, II Dome-

nica di Avvento; o-

re 17.30, a S. Aga-

ta, vespri domeni-

cali solenni. 

Martedì 25 no-

vembre, ore 21, 

presso il Teatro S. 

Agata, proiezione 

del film: “Giorni e 

Nuvole”. 

Giovedì 27 novem-

bre, ore 16, incon-

tro del Salotto Anni 

d’oro con conversa-

zione su: “Che aiu-

to ho dal gruppo?”. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 



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 

SERVIZIO LITUR-
Si fa appello alla buona volontà e 

disponibilità di chierichetti/e pre-

senti nella comunità in questo pe-

riodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato 

il servizio liturgico, presentandosi in anticipo ad 

ogni celebrazione. 

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

II Domenica di Avvento 
LETTURE BIBLICHE: ISAIA 51, 7– 12 A; ROMANI 15, 15– 21; MATTEO 3, 1-12 

“Coloro ai quali non era stato annunciato 
lo vedranno, e coloro che non ne avevano 
udito parlare comprenderanno”: è l’annun-
cio di consolazione che la liturgia dell’Av-
vento porta con sé. In questo Tempo ci di-
sponiamo, con cuore vigile e attento, a 
contemplare la salvezza operata da Dio 
nella “pienezza dei tempi”. Nell’attesa del 
ritorno glorioso del Signore, viviamo nella 
sua luce, perché “la sua giustizia dura per 
sempre”.. Egli stesso chiama alla vita i suoi 

figli, offrendosi come fonte di speranza e 
perdono: “Ritorneranno i riscattati dal Si-
gnore e verranno in Sion con esultanza.” I 
veri figli del Regno sono generati da Dio, 
vivono della sua Parola, camminano nella 
sua fedeltà: “Dalla carne di Cristo l’amore 
infinito del Padre ci ha riplasmato alla vi-
ta.” Per questo chiediamo che cresca in noi 
“il proposito santo di andare incontro con 
operosa giustizia al Salvatore che viene”. 

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 

Sorelle e fratello in cielo 
Sono tornati alla casa del Padre 

Annamaria Ribera ,  

di anni 77 (res. Ontani 621) 

in data 3 novembre 2008 

Ettorina Borsa,  

di anni 85 (res. Tralci 243)  

in data 4 novembre 2008 

Giovanni Buriani,  

di anni 64 (res. Faggi 112)  

in data 14 novembre 2008 

Benedizioni natalizie - II settimana 

 
Parroco: Lunedì 24 nov. Res. Ontani 1-9  Padre Mario: Lunedì 24 nov. Res. Salici 1-6 

  Mercoledì 26 nov. Res. Parco 1-9    Mercoledì 26 nov. Res. Sorgente 1-6 

  Giovedì 27 nov. Res. Olmi 1-4    Venerdì 28 nov. Res. Fiori 1-6  

  Venerdì 28 nov. Res. Lago 1-9      Suor Gerardina:  Martedì 25 nov. Res. Astri 1-9 

           Venerdì 28 nov. Res. Fontanile 1-6  



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO 22 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Onelio Valli, Claudio Botturi, Elisa Venegoni, Davide Girlando, Simone 
Frigerio, Barbara Melzi, Leonardo Buscaini, Isabella Di Carlo, Beatrice Sottile, Francesco Sbarsi, Wilfredo Balitista, Alice 
Parisi, Alessandro Trusgnachv. ONOMASTICI: Cecilia. MATRIMONI: Massimo e Maria Masanzanica, Paolo e Angela 
Gaia. 

DOMENICA 23 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Alessandro Carta Mantiglia, Dario Canossi, Giorgio Costa, Stefano Bonfanti, Maria 
Castiglione, M.Maddalena Onori, Annamaria D'Elia, Alessandra Mazzinghi, Dario Capitaneo, Maria Francesca D'Alessio, Isabella Sutton, 
Lucia Bassi, Maria Linzi, Federico Cervino, Daniela Petre, Sofia Gatti, Oshin Garibian, Annunciata Gigliotti, Valentina Furnari, Simone 
Furnari. ONOMASTICI: Lucrezia,Clemente. MATRIMONI: Carlo e Mirella Gerli, Andrea e Giovanna Scotto, Gaetano e Magda Solaz-
zo. 
LUNEDI 24 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Gabriella Rossi, Chiara Vanoli, Alberto Codecasa, Eugenio Dal Bosco, Isabella Locarno, 
Massimiliano Rubino, Genny Pavesi, Daniela Minoia, Alessandro Caruso, Giancarla Bocciardo, Bruno De Lorenzo, Alice Bagnoli, Pietro 
Villa, Alessandra Artoni, Gianni Vessichelli, Eleonora Rinaldi, Paolo Delmenico, Rosaria Rizzoli, Alice Romagnoli, Alberto Vallorini, Luca 
Cambieri, Emanuele Repaci. ONOMASTICI: Flora. MATRIMONI: Giorgio e Anna Costa, Giuliano e Caterina Sironi, Giuseppe e Rober-
ta Prisco, Vincenzo e Desy Vizzini. 
MARTEDI 25 NOVEMBRE. COMPLEANNI: G.Carlo Fraschini, Giorgia Giovanardi, Gayane' Khodaveerdi, Donatella Ferri Gerosa, 
Federica Sandrelli, Ferruccio Ferrari, Giandomenico Romano, Cristina Celeste, Davide Palumbo, Gabriella Costa, Ludovica Vezzali, Fede-
rico Previtera, Eugenio De Falco, Pauline Casini, Sara Muller, Mariella Gallo, Alberta Orsi, Antonio Colaci, Angela Silini Zerbini, Mercidita 
Delos Reyes, Gemma Miranda, Cristina Acciaro, Valerio Marra, Chazyne Toyz Sapaden, Luca Silva, Benedetta Robaudi. ONOMASTICI: 
Mose'. MATRIMONI: Cesare e Silvana Sisti, Fabio e Anna Masci. 
MERCOLEDI 26 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Nazzareno Foccoli, Albina Galletta, Angelo Veneruso, Simona Chiozzi, Paride Som-
mo, Tjasha Pogacher, Massimiliano Rubino, Andrea Picierno, Filippo Plazzotta, Daniela Mongiardo, Stefania Santini, Giovanni Bisaccia, 
Emanuela Romano, Venere Maspero. ONOMASTICI: Corrado. MATRIMONI: Giovanna e Marco Mantovani, Enrico e Anita Vanelli, 
Pasquale e Mariagrazia Cella. 
GIOVEDI 27 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Cristina Monti, Giuseppe Carini, Alfredo Messa, Luisa Ridenti, Paola Drusiani, Silvana 
Zanre', Santa Vivaldi, Gianni Luini, Monica Riva, Antonio Speranza, Luciana Rancati, Fabio Masci, Stefania Pirovano, Riccardo Pintus, 
Maria Antonia Grimaldi. ONOMASTICI: Virgilio,Massimo. MATRIMONI: Paolo e Nicoletta Nervi, Italo e Vittorina Nervi, Walter e 
Teresa Bersi. 
VENERDI 28 NOVEMBRE. COMPLEANNI: Paola Cavallaro, Andrea Salomoni, Sergio Marcat, Barbara Micciulla, Tiziana Gheda, A-
rianna Maria Tafuro, Luca Maffezzoni, Marta Gennari, Alessia Favotto, Carmelina Faraci, Gregorio Diaz, Girolamo Trione, Giuseppe 
Maugeri, Maria Mufatti, Gregorio Diaz, Melissa De Luca, Melissa Lisi. ONOMASTICI: Giacomo. MATRIMONI: Giovanni e Silvia Gior-
dano. 

BASIGLIO CALCIO 
La settima giornata di campionato ha 
visto il Basiglio ospite della Cesatese, 
squadra di Cesate ancora imbattuta in 

campionato con 4 vittorie e 1 partita da recuperare. I 
ragazzi di Pavanello ci hanno messo l’anima e il cuore e 
hanno portato a casa la prima vittoria fuori ca-
sa,punteggio 2 – 1. 
Fontana voto 6,5: la sua partita è caratterizzata da 
numerose uscite basse nel primo tempo, mentre nel 
secondo è chiamato in causa due volte e si fa trovare 
sempre prontissimo e attento. Sentinella. 
Gilardi voto 6+: sta tornado nella sua forma fisica ide-
ale, soffre un po’ la possenza fisica degli avversari, ma 
per il resto chiude tutte le principali fonti di pericolo 
per la sua difesa. Custode. 
Di Giovanni G. voto 6+: spostato sulla destra a centro 
campo tiene bene per un tempo, lavora bene come di-
fensore e come uomo-cross per i nostri attaccanti. Mo-
tivato. 
Salem voto 6: entra nel secondo tempo in difesa e si 
comporta egregiamente, peccato che si mangia il gol 
del 3 – 0 a pochissimi passi dalla linea di porta. Essen-
ziale. 
Valli voto 6: si sta svegliando dalla lunga sonnolenza 
che contraddistingue le sue ultime prestazioni, unica 
nota negativa è l’erroraccio che commette in occasione 
del gol avversario. Buonino. 
Miglior voto 6: non è il solito Miglior, sarà il campo 
sintetico?.... ma non lo si vede mai salire in fascia e ac-

celerare come è solito fare, poca sostanza nella sua pre-
stazione. Casper. 
Trinchillo voto 6: entra al posto di Miglior e fa il suo 
lavoro sulla fascia sinistra provando anche qualche 
conclusione in porta che però non va a buon fine. Pre-
sente. 
Polazzini voto 7: si prende la squadra sulle spalle e la 
porta al successo aprendo le marcature con un gol su 
punizione alla Del Piero, fraseggia bene con i compa-
gni. Pinturicchio. 
Maar voto 6,5: si conferma nuovo uomo chiave della 
difesa gialloverde con ottime chiusure e spunti che 
sbrogliano situazioni difficili. Puntino. 
Caputo voto 6,5: gioca il primo tempo da unico attac-
cante e , con la sua tecnica, punge a dovere la forte dife-
sa cesatese, ma non basta per trafiggerla. Mosca. 
Borrelli voto 6/7: entra nella seconda frazione al posto 
di Caputo e segna un eurogol, mettendo la palla sotto 
l’incrocio dei pali da posizione defilata, sarebbe il top 
se giocasse di più per la squadra. Voglioso. 
Civitelli voto 10 : un grazie per essere venuto, nono-
stante non fosse convocato, a sostenere la squadra, ve-
ro esempio. 
Pavanello, Rossignoli voto 6,5:  credono nell’impresa 
fin dall’inizio e la portano a compimento da veri capita-
ni. Grotteschi. 
L’appuntamento è per l’ottava giornata ,che vedrà la 
nostra squadra sfidare la Colombara sul nostro campo. 
Cesatese/A  1 – Basiglio Calcio 2            Matteo F 



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

 

Alle S.Messe di sabato sera 13 e domenica 14 dicembre, 
siamo invitati a portare in offerta generi alimentari di prima 
necessità, non deperibili. 
Verranno distribuiti in occasione delle festività natalizie a più 
di 20 famiglie che ne hanno necessità e contribuiranno a 
riempire la dispensa della nostra Caritas. 
Occorrono specialmente: 

olio, zucchero, caffè; scatolame di carne, tonno, le-
gumi, pomodori pelati; riso, pasta, biscotti, frutta 
sciroppata e qualche dolcetto per i più golosi, grandi 
e piccoli. 

 

DOMENICA DEL DONO 
Non dimentichiamoci! 

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!! 


