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Il tema principale che unisce le 
letture di questa terza domeni-
ca di Avvento, ed evidenziato 
soprattutto dal Vangelo che 
abbiamo appena ascoltato, è la 
testimonianza.  
Ma quale tipo di testimonianza 
il Vangelo di Giovanni vuole 
sottolineare? 
“Le opere che il Padre mi ha 
dato da compiere, quelle stesse 
opere che io sto facendo, testi-
moniano di me che il Padre mi 
ha mandato. E anche il Padre, 
che mi ha mandato, ha dato 
testimonianza di me”. 
Dio testimonia che Gesù di 
Nazareth era il Figlio da lui 
inviato per salvare il mondo; i 
miracoli di Gesù non erano 
semplicemente frutto della sua 
attività, ma erano la risposta di 
Dio alle preghiere del Figlio, il 
quale cercava permanentemen-
te di fare la volontà paterna a 
favore degli uomini.  
L’evangelista Giovanni ci atte-
sta che Gesù era consapevole 
di questa testimonianza a suo 
favore, perché l’intera sua vita 
era tesa alla “glorificazione” di 
Dio Padre, che sarebbe avve-
nuta attraverso la sua morte e 
la sua risurrezione.   
Anche a noi, che con il dono 
del sacramento del Battesimo, 
siamo diventati figli di Dio, è 
richiesto di diventare tanto più 

testimoni di Cristo quanto più 
consapevolmente consentiremo 
alla grazia di Dio di operare in 
noi, cercando di risvegliare la 
nostra attesa di Dio negli spazi 
del nostro operare quotidiano. 
È facile avvertire, soprattutto 
in alcuni ambienti (quali la 
scuola, il posto di lavoro, le 
amicizie che si frequentano), la 
fatica di una testimonianza che 
può portarci a subire la derisio-
ne degli altri, se non addirittura 
umiliazioni e discriminazioni, 
ma è il rischio scelto quando 
abbiamo voluto elevare il no-
stro sguardo verso il cielo. 
Invochiamo la venuta del Si-
gnore nella nostra vita attraver-
so lo Spirito di testimonianza 
che ci viene donato dall’Euca-
ristia che stiamo celebrando: 
“Signore Gesù, eccoci pronti a 
partire per annunciare ancora 
una volta il tuo vangelo al 
mondo, nel quale la tua arcana, 
ma amorosa provvidenza, ci ha 
posti a vivere. 
Sii con noi, Signore, per ren-
derci tutti uno in Te ed idonei a 
trasmettere al mondo la tua pa-
ce e la tua salvezza” (Paolo 
VI). 
 
 
 
 
     Don Alberto 

Testimonianza 

Vener-

dì 5 

dicem-

b r e , 

ore 21, 

in Sala Verde ca-
techesi per adulti. 
Domenica 7 di-

cembre, IV Do-
menica di Avven-
to; ore 17.30, a S. 
Agata, vespri do-
menicali solenni. 
Lunedì 8 dicem-
bre, Immacolata 
Concezione della 
Beata Vergine 
Maria con orario 
delle Sante Messe 
come alla dome-
nica. 
Giovedì 11 di-

cembre, ore 16, 

incontro del Sa-
lotto Anni d’oro 
con il tema 
“Natale: festa d’a-
more”. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 



Sorella in cielo 
 

E’ tornata alla casa del Padre 
Alessandra Rossi, 

di anni 43 (res. Sassi 832) 
in data 25 novembre 2008 

SERVIZIO LITURGI-
Si fa appello alla buona volontà e di-
sponibilità di chierichetti/e presenti 
nella comunità in questo periodo per-

chè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio 
liturgico, presentandosi in anticipo ad ogni celebra-
zione. 

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

IV Domenica di Avvento 
LETTURE BIBLICHE: ISAIA 16, 1-5; 1 TESSALONICESI 3, 11-4, 2; MARCO 11, 1-11 

“Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore!”: è la preghiera che nasce dalla 
partecipazione all’Eucaristia di questa IV 
domenica di Avvento. L’ingresso di Gesù 
nella Città Santa è immagine del suo ritor-
no alla fine dei tempi. Il Signore si fa vici-
no e già in questa celebrazione, “quanto 
più il trascorrere dei giorni ci avvicina il 
suo prezioso Natale”, vuole entrare nella 
nostra vita e nella nostra storia. Tocca a 

noi accoglierlo aprendo il nostro cuore al-
l’ascolto della sua Parola, rinnovando la 
nostra totale e incondizionata adesione a 
Lui e disponendoci alla comprensione del 
suo mistero di salvezza. Per questo, prose-
guendo nel nostro percorso pastorale dio-
cesano, chiediamo che la sua venuta “ci 
illumini” e che la sua “grazia ispiri e so-
stenga nel cammino della salvezza quanti 
lo aspettano con ardente speranza”. 

 

È intenzione creare un “Gruppo Universitari” con l’intento di approfondire i temi 
salienti della proposta di fede. 
Mi piacerebbe incontrare i giovani e le ragazze che frequentano le varie facoltà uni-
versitarie e gli ultimi anni della scuola superiore per una breve preparazione a vive-
re il “Mistero del Natale”. 
Vi aspetto Mercoledì 17 dicembre alle ore 21.15 in Aula verde per un breve incon-
tro dove potremmo conoscerci, fare una riflessione seria e predisporre alcuni incon-
tri per il prossimo 2009. 
 
                Don Alberto 

 

Sabato 13 dicembre alle ore 15 riunione dei genitori dei bambini di 
seconda elementare, a seguire recital natalizio. 

Benedizioni natalizie - IV settimana 
 
Parroco:   Mercoledì 10 dic. Orione, Sirio e Andromeda      
    Giovedì 11 dic. Res.Larici 1-3 
     Venerdì 12 Renoncino, della Chiesa e Alighieri 
 
Suor Gerardina:  Martedì 9 dic. Res. Giardini 1-6 
    Venerdì 12 dic. Giunco 1-6 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO  6 DICEMBRE. COMPLEANNI: Carlo Bagassi, Franca Paoloni, Roberta Ceccato, Antonella Loddo, Marika 
Pipini, Massimo Buscaini, Federico Catalfamo, Elisa Galdones, Giovanni Gravina Fragasso, Paola De Fusco, Walter Ber-
si, Giusepina Piacentini Moggia, Paola Pastore, Paola Casadei, Lucia Cucchi, Lara Viansino, Marcello Loconte. ONO-
MASTICI: Livio,Nicola. MATRIMONI: Luigi e Dimitra Forlini, Sergio e Gemma Bove, Marco e Patrizia Suttora, Gianlu-

ca e Loredana Negro, Roberto e Patrizia Franco. 
DOMENICA  7 DICEMBRE. COMPLEANNI: Laura Maggi, Laura Valentina Renna, Matteo Morini, Sergio Merlini, Claudio Sironi, 
Arianna Podesta', Maria Secchi Haase, Elsa Gionco, Rosemary Floreani, Ernesta Alloni Sacchi, Luciana Merlini, Mario Rossi, Luca Palaz-
zesi, Barbara Lufray, Sara Palmieri, Virginio Ceccolini. ONOMASTICI: Ambrogio. MATRIMONI: Basilio e Carla Tiso, Celestina e Gio-
vanni Gravina Fragasso, Giuliano e Elisabetta Stefanoni, Davide e Anna De Gaetano, Pierluigi e Annamaria Gatti, Davide e Barbara Ragaz-
zi, Elia e Vincenza Tommaselli. 
LUNEDI  8 DICEMBRE. COMPLEANNI: Amelio Mignani, Paolo Tron, Daniele Nasini, Annick Polimeni, Niccolo' Galanti, Giuseppe 
Colonnese, Concetta Italica, Mariangela Dell'Olio Tullio, Massimiliano Perna, Gigliola Benedetti, Marco Buoncore, Gonzalo Ponce De 
Leon, Elena Cucchi, Lidia Djurickovic. ONOMASTICI: Immacolata. MATRIMONI: Domenico e Jennifer Serre, Giuseppe e Elena Zaccu-
ri, Luigi e Rubina Rizzuti, Giuseppe e Maria Teresa D'Agostino. 
MARTEDI  9 DICEMBRE. COMPLEANNI: Alberto Scandolara, Rosario Matera, Giulio Cecchi, Francesco Saura, Valentina Porta, Ma-
nuel Pipini, Massimo Marocco, Gabriele Ascenti, Luca Contini, Roberto Mastrostefano, Andrea Mattiello, Luca Tacchinardi, Edoardo 
Mangione. ONOMASTICI: Amleto, Siro. MATRIMONI: Giuseppe e Laura Colapinto, Marco e Maria Angelini, Marcos Gustavo e Maria 
Ines Angelini. 
MERCOLEDI 10 DICEMBRE. COMPLEANNI: Eugenio Galli, Rocco Gioia, Fatemeh Pisano, Carla Morandi, Paolo Nannini, Francesca 
Mongini, Paola Lualdi Dalla Noce, Maurizio Paradisi, Matteo Schiffmann, Yasuko Taguchi In Taguchi, Iacopo Montefusco, Francesco 
Rossi, Eric Hill, Luisa Fedele, Alberto Bersani, Simone Soto Parra, Mauro Barzon, Anna Migliorisi, Riccardo Tartari, Lorenzo Ferretti. O-
NOMASTICI: Loreto,Loredana. MATRIMONI: Ivano e Silvia Venegoni, Giuseppe e Liliana Volpes, Mauro e Alessandra Mazzinghi, 
Gabriele e Mariateresa Bianchi. 
GIOVEDI 11 DICEMBRE. COMPLEANNI: Paola Bonato, Annamaria Rizzolini, Valentina Martuccelli, Ermenegilda Viansino, Alfredo 
Tommasone, Marco Auliso, Loradana Baldi, Donatella Pollini, Francesco Faravelli, Daniele Milani, Maria Gornati Mattioli, Silvia Maffez-
zoni, Ornella De Ceglie, Magda Grossi, Graziella Pirozzi, Grazia Tempesta, Marcello Bologna, Carlo Miglior, Aurora Micciulla, Gianna 
Busin, Loretta Delmenico, Ottavio Tonti, Ottavio Tonti. ONOMASTICI: Damaso. MATRIMONI: Maurizio e Patrizia Bardelli, Corrado e 
Laura Broli. 
VENERDI 12 DICEMBRE. COMPLEANNI: Roberto Gerard, Francesco Guerci, Federico Borio, Milvia Vida Palazzi, Margareta Ma-
scherpa, Federica Calandra, Cosimo Matrella, Giamaria Parachini, Diana Carione, Barbara Carione, Valerio Carazzai, Cristina Marcellini, 
Emilia Ghidotti Di Donato, Patrizia Casula, Anna Curi, Arnoldo Durelli, Jikyun Antollini, Alessandro Tonani, Alice Samela Acquaviva, 
Daniela Brindicci, Gianluca Moretto, Stefano Locatelli, Marco Melgazzi, Chiara Monfrini, Maurita Apego, Gabriele Vogogna, Silvia Zan-
degiacomo De Zorzi. ONOMASTICI: Amalia, Giovanna. MATRIMONI: Horst Walter e Paula Niehoff, Luigi e Anna Mezzi, Angelo e 
Renata Salvo, Giovanni e Mariapia Ballotta. 

Nella nona e ultima giornata di anda-
ta, il Basiglio calcio, rimedia una 
sconfitta a Gratosoglio dall’USSB che 

allontana ancor di più la possibilità di vittoria del 
campionato. 
Fontana voto 5: sono ormai due partite che il nume-
ro uno verdegiallo non riesce più a trovare la concen-
trazione giusta, avendo poca sicurezza e poca tenacia. 
Ai box. 
Di Giovanni G. voto 5: è poco incisivo in difesa so-
prattutto perché è sempre in ritardo sulle chiusure e 
sugli anticipi, si propone poco in avanti. Stanco. 
Salem voto 6- : è l’unico difensore che se la cava 
benino, sfruttando la sua notevole statura sulle palle 
alte, fa un autogol clamoroso deviando un innocuo 
calcio d’angolo. Aereo. 
Miglior voto 6- : è poco incisivo nel corso dell’intera 
gara, fa un bel gol ma non basta per portare a casa la 
pagnotta. Mugnaio. 
Granata voto 6+: tornato da un infortunio abbastan-
za serio, Carlo si fa trovare pronto, dannandosi in 
mezzo al campo e aiutando la difesa. Tel chì. 
Trinchillo voto 5,5 : sulla sua prestazione c’è poco 
da commentare, è un faro spento nella nebbia. Boh. 

Verderio voto 6 : primo gol in stagione per il Gian 
che sfrutta un tiro potente di Borrelli, per il resto si 
comporta bene e fa sperare per il futuro. Magnifico. 
Franchini voto 6- : lo zio Franco gioca pochi minu-
ti , colpendo una traversa ma muovendosi poco. Non 
incisivo. 
Maar voto 5,5 : non è il solito Andrea, entra nel se-
condo tempo ma è un po’ in catalessi favorendo gli 
avversari in contropiede. Immobile. 
Borrelli voto 6,5 : fa due gran gol che fanno sperare 
il Basiglio fino alla fine, è comunque un po’ lento nel 
muoversi. Cecchino. 
Broli voto 6,5 :anche per lui due gol, fa così la sua 
prima doppietta nella nostra squadra, prestazione di-
screta con buoni spunti. Arrembante. 
Pavanello, Rossignoli voto 6- : alcuni cambi fanno 
discutere, ma tutto sommato hanno poche colpe. Im-
motivati. 
Appuntamento a Sabato 06/12 per la gara esterna 
contro il GSo Teramo, squadra battuta in casa nostra 
per 3 – 1. 
USSB 8 – Basiglio Calcio 6 

                                                                    Matteo F.  

BASIGLIO CALCIO 



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! 

 Una Stella per l’Africa 
 

Sabato 6 e Domenica 7 dicembre, a Basiglio, 

al termine delle SS. Messe delle 17.30 e 9.30 e 

a Milano 3, al termine delle SS. Messe delle 1-

0.30 e 11.30, saranno distribuite le stelle di 

Natale (offerta minima € 8) per sostenere I-

RED AFRICA: associazione congolese che dal 

1992 si occupa, pur fra mille difficoltà, del re-

cupero, formazione e reinserimento socio-professionale dei giova-

ni di strada e dei bambini orfani di guerra.  


