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La liturgia ambrosiana ci pro-
pone il 25 gennaio la contempla-
zione della santa famiglia di Na-
zareth. È una famiglia strana! La 
storia di Maria ha tutta l'aria di 
essere la vicenda di una ragazza-
−madre. Giuseppe non è il padre 
naturale di Gesù. Gesù, già a do-
dici anni, dichiara candidamente 
di avere Dio per Padre. Ci ver-
rebbe da pensare: com'è lontana 
la «santa famiglia» dalle nostre 
famiglie! Eppure, questa famiglia 
tutt'altro che «normale» viene 
proposta quest'oggi come model-
lo alle famiglie cristiane. 

Se riflettiamo seriamente su 
cosa comporti essere cristiani, 
tutto appare più semplice. Se 
siamo cristiani, è perché deside-
riamo vivere «come Gesù», ma 
vivere «come Gesù» non significa 
copiare «meccanicamente» quello 
che egli faceva. Ciò sarebbe sem-
plice−niente impossibile, perché 
sono passati duemila anni da al-
lora e i tempi sono cambiati. La 
società è estremamente diversa. 
Sarebbe una pura illusione cerca-
re di imitare Gesù “alla lettera”, 
perché certamente Gesù stesso 
non ce lo chiede. 

Cosa significa allora vivere co-
me Gesù? Vuol dire trovare modi 
concreti, originali e adeguati alla 
vita odierna per concretizzare 
nella propria esistenza gli inse-
gnamenti del Messia.  

Indubbiamente non esiste una 
“ricetta” valida per tutti. Ognuno 
dovrà fare memoria della maniera 
in cui Gesù viveva alcuni valori, 
chiedendoci ogni giorno: “In che 

modo, oggi, posso imitare il mio 
Signore, nella mia situazione 
concreta, ossia in famiglia, sul 
posto di lavoro, in parrocchia, 
con gli amici…”. 

Entrando nello specifico della 
vita familiare, quale il valore prin-
cipale che hanno vissuto Giuseppe, 
Maria e Gesù, che cosa della fami-
glia di Gesù possiamo cercar d'imi-
tare, 2000 anni dopo?Dal Vangelo 
di oggi traspare questo valore fon−
damentale: il desiderio di fare in-
sieme la volontà di Dio. Gesù lo 
dichiarò con chiarezza, nel mo-
mento in cui Maria lo riprese: 
«Figlio, perché ci hai fatto questo? 
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo... Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occupar-
mi delle cose del Padre mio?»  

Certo, che lo sapevano. Lo sapeva 
Maria, che tredici anni prima, al-
l'angelo, che le proponeva di diven-
tare la madre del Figlio di Dio, ave-
va risposto con docilità: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola»; lo sapeva 
anche  Giuseppe, il quale ogni volta 
che Dio gli aveva chiesto qualcosa, 
aveva obbedito senza esitazione. 
Nella santa famiglia tutti cercava-
no di compiere quotidianamente la 
volontà salvifica di Dio. Ma si sa: 
nelle difficoltà della vita, questo 
valore può anche offuscarsi. Quan-
do le cose non girano per il verso 
giusto, anche le certezze fonda-
mentali possono vacillare. Proba-
bilmente anche Maria e Giuseppe, 
sopraffatti dall’ansia di aver perso 
Gesù, non immaginavano che egli 
fosse già all’opera per realizzare 
quel grande desiderio: annunciare 
agli altri che è Dio. (segue a pag. 3). 

Festa della Santa Famiglia 

Dal 18 al 25 gen-

naio, Ottavario di 
preghiera per l’unità 
delle Chiese.  
Domenica 25 gen-

naio, Festa della Fa-
miglia (vedi pro-
gramma all’interno). 
Martedì 27 gennaio, 
ore 21, presso il tea-
tro di S. Agata, ripre-
sa del Cineforum con 
proiezione del film 
“10 cose di noi”. 
Giovedì 29 gennaio, 

ore 16, a Gesù Salva-
tore, incontro del Sa-
lotto Anni d’oro, con 
conversazione su 
“Dio nel creato”.  

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Venerdì scorso, alla 
riunione per gli ope-
ratori liturgici, vi è 
stata una presenza di 
29 partecipant i 
(ammalati esclusi...). 
Chi è interessato può 
rivolgersi a don Al-
berto. 



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 as-
sicurato il servizio liturgico, presentandosi in 
anticipo ad ogni celebrazione. 

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

La <<Giornata della solidarietà>>, quest’anno, ci 
invita ad affrontare il rapporto tra famiglia e lavo-
ro. Il lavoro è esperienza fondamentale per tutti. 
E’ occasione straordinaria di sensibilizzazione ai 
valori del crescere, del costruire del condividere, 
dell’operare a servizio degli altri. La famiglia vi è 
coinvolta nei tempi, nelle modalità; risente imme-
diatamente della sua stabilità o precarietà. Attra-
verso il lavoro contribuiamo alla vita di tutti; per 
questo è necessario che la società non si disinte-
ressi dei bisogni essenziali di chi lavora: di una 
casa, di una remunerazione dignitosa, di un aiuto 

effettivo nell’educazione dei figli. Noi, oggi, pre-
ghiamo come popolo che Gesù raduna e con cui 
condivide la sua vita. Gli chiediamo che le nostre 
competenze e le scelte lavorative di ogni giorno 
diventino speranza, sostegno, ricerca di soluzioni 
in azienda e nel nostro quartiere, e ci faccia sco-
prire la ricchezza e il dono di cui sono portatrici 
le persone che lavorano accanto a noi, che troppo 
spesso ignoriamo. Nella nostra povertà solo Gesù 
è stato capace di vedere la grandezza di una don-
na da tutti disprezzata.   

V dopo l’Epifania—Giornata della solidarietà 
Isaia 60,13-14   Romani 9,21-26   Matteo 15,21-28 

Fratello in cielo 

È tornato alla casa del Padre 
Vittorio Forgione, 

di anni 67 (Res. Tralci 543)  
in data 21 gennaio 2009 

 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO 31 GENNAIO. COMPLEANNI: Annalisa Tonon, Daniela Micali, Alessandra Maini, Filippo Pan-
cani, Elisa Monti, Emilia Torreggiani, Luigi Romano, Fabio De Girolamo, Olimpia Fiori, Silvia De Crescenzo, 
Asa Pino, Adriana Salina, Nanda Guerrini Ved Foroni, Federico Concu, Roberto Camisa, Amalia Lala, Pietro 
Dell'Olio, Viorica Copaloni, Adria Macalindong, Carlo Delmenico, Liliana Miciche', Pietro De Luca. ONO-

MASTICI: Ciro, Giovanni Bosco. MATRIMONI: Roberto e Cabiria Camisa. 
DOMENICA  1 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Marco Cirillo, Lucia Pedroletti Bologna, Bruno Cognetti, Elena Aragona, An-
na Canetta, Maria Astori, Caterina Pastore, Dilva Rossignoli, Stefano Cecchini, Claudio Baldo, Gloria Bertuzzi, Andrea Ziz-
zo, Annalisa Mandalari, Rosanna Montanari, Armanda Linardi, Luca Vadacca, Michelle Lucchese, Ervino Parth, Emanuela 
Siani, Annachiara Festa, Caterina Catalano, Daniela Ponga, Emanuela Gheda, Fabrizio Somaschini, Ginevra Carrai, Rosa De 
Virgili, Natascia Moles. ONOMASTICI: Verdiana. MATRIMONI: Stefano e Nadia Leonardo. 
LUNEDI  2 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Laura Guidotti, Laura Palumbo, Sergio Asperges, Alessandra Bove, Romano Lut-
man, M.Luisa Fiora, Giulia D'Antuono, don Franco Cecchin, Edoardo Sirianni, Ivan Bassini, Cristina Gilardi, Claudia Peretti, 
Rossella Besana, Lorenzo Marta, Angelo Maccagni, Marianna Milani, Valentina Bellemo, Ida D'Agnolo V. De Nicolò. ONO-
MASTICI: Fiorello. MATRIMONI: Fabrizio e Matilde Puccini, Pietro e Antonia Frontino, Giordano e Lorenza Proserpio. 
MARTEDI  3 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Simone Pogliani, Prospero Rancati, Nicola Santopolo, Massimiliano Galioni, 
Annalisa Natucci, Silvana Cognetti, Manuela Magenis, Massimiliano Gatti, Ettore Colapinto, Laura Broli, Elisabetta Papa-
kristo Ved Sciullo, Melcy Robaudi, Mariavittoria Tagi, Matteo Nocent, Don Luciano Sala, Nadia Bassi, Luciano Elegua, Si-
mone Bonaspetti, Matteo D'Acciò, Felicita Cappelletti, Ombretta Fusco, Flavia Colombo, Letizia De Rosa. ONOMASTICI: 
Oscar,Biagio. MATRIMONI: Italo e Antonia Bozzeda, Claudio e Laura Paravelli. 
MERCOLEDI  4 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Marco Bagnoli, Roberto Benedetti, Giancarlo Cagnato, Bice Vannini, Luca 
Palomba, Elisa Mauri, Barbara Privitera, Nicoletta Fiocca, Giovanni D'Onofrio, Annamaria Da Lozzo, Daniela Cordisco, Ma-
rio Pennacchia, Cesare Sisti, Luciano Melani, Massimiliano Poggi, Renato Gallarati, Jonguido Consolo, Fiorella Benzoni, 
Mauro Pulega, Chiara Gandini, Giulia Pietracaprina, Walter Gazzola, Chiara Ballotta, Renata Rendina, Giada Mey Miran-
da, Daniele Melina, Marcos Angelini. ONOMASTICI: Gilberto. MATRIMONI: Andrea e Lucia Pistoia, Paolo e Ludovica 
Vezzali, Angelo e Giovanna Cucchi, Massimo e Laura Ricciardi. 
GIOVEDI  5 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Maria Anna Scambelluri Ferrari, Luciana Dosi, Lucia Biffi, Adriano Canetti, Ca-
rolina Stravagante V.Muratori, Marco Villa, Gilda Pulini, Virginia Anna Canti, Eugenio Roveretto, Giovanni Musitelli, Wal-
ter Boscolo, Guido Romano, Mariateresa Cecchi, Mattia Venini, Thomas Floreani, Enrico Muzzin, Gaetano Contrino, Ric-
cardo Bruno, Lucia Grimaldi. ONOMASTICI: Agata. MATRIMONI: Massimo e Mariacaterina Arienta, Franco e Federica 
Prestigiacomo. 
VENERDI  6 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Eugenio Muscente, Emma Lipira, Massimo Capalbo, Carlo Prosdocimi, Arturo 
Miucci, Roberto De Luca, Giorgio Calaresu, Lucia Ciccarese Lunetta, Sara Pinato, Tommaso Caporali, Massimiliano Licata, 
Andrea Tanzi, Simona Sorbera, Sofia Codecasa, Jean Arie Jabrizi, Matteo Lodrini, Eleonora Novebaci. ONOMASTICI: Ar-
noldo,Armando,Guerin. MATRIMONI: Carlo e Susanna Sarati. 

Festa della Santa Famiglia 

(segue dalla prima) Certamente su questo 
punto la famiglia di Nazareth può diventare un 
modello anche per le nostre famiglie. Maria e 
Giuseppe hanno permesso a Gesù di crescere 
nella comprensione della volontà di Dio. Chi 
avrà insegnato al piccolo Gesù a recitare le pre-
ghiere tradizionali del popolo di Israele; chi a-
vrà fatto maturare nel Figlio di Dio l’intuizione 
che la cosa più importante nella vita è occuparsi 
delle cose di Dio, se non la sua famiglia? 

Ora che spesso dobbiamo assistere impotenti 
alle percentuali altissime di separazioni e divor-
zi, alla diffusione a tappeto di forme di convi-
venza anteriori al matrimonio. Se non addirittu-
ra alternative ad esso, queste proposte hanno 
ancora valore? 

Se crediamo che il nome più bello di Dio sia 
Amore, possiamo comprendere il valore della 
famiglia come ambito in cui si ha la prima gran-
de intuizione di Dio. Se un bimbo non cresce 
sperimentando sulla sua pelle l’affetto di un pa-
dre e di una madre, farà molta fatica a capire 
che Dio è amore.  

Senza troppa retorica è in famiglia che si ap-
prendono i valori fondamentali per vivere “come 
Gesù”: la tenerezza, la fedeltà, la concordia, il 
desiderio di sognare insieme e di scommettere 
la vita su certi ideali comuni, la capacità di dare 
la vita per le persone amate, valori che poi ci 
portano a scoprire, in maniera indimenticabile, 
chi è Dio e chi è ciascuno di noi.  

Don Alberto 



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

Spazio per l’Approfondimento 

Il papa su Youtube. Ultime notizie dalla galassia digitale 

ROMA, 26 gennaio 2009 – "Il papa su 
YouTube": con questo titolo lo stesso YouTube, il 
più grande network mondiale di filmati sul web, 
ha dato tre giorni fa la notizia del lancio di un suo 
nuovo canale, curato del Vaticano. Un 
canale fatto di videonews quotidiane, 
della durata di un paio di minuti cia-
scuna, sulle attività del papa e della 
Santa Sede.  

Nel blog di YouTube la notizia è sta-
ta subito salutata da una raffica di 
commenti da tutto il mondo, alcuni 
entusiastici, altri meno benevoli. An-
che sul nuovo canale vaticano chi vuo-
le può inviare dei messaggi. Ma nessu-
no li vedrà mai, perché il Vaticano li inghiotte e 
seppellisce, senza dare loro visibilità né tanto me-
no risposta. Così hanno deciso, per tenere il papa 
al riparo da un diluvio incontrollabile e fatuo di 
chiacchiere.  

Nemmeno i video potranno essere scaricati a 

piacimento. Su YouTube, piattaforma tipicamen-
te interattiva, il Vaticano fa a modo suo: funziona 
a senso unico, dal lato della sola offerta in visione. 
A chi volesse sapere più di quanto mostrano i vi-

deo, offre i rimandi linkati alle sue al-
tre fonti ufficiali: il bollettino quoti-
diano della sala stampa della Santa 
Sede, "L'Osservatore Romano", la Ra-
dio Vaticana.  
In questo senso, entrando in YouTube, 
il Vaticano ha scelto una piattaforma 
nuova e spera di raggiungere un pub-
blico nuovo, ma con un metodo tradi-
zionale.  
Vedere per credere. I lettori di 

www.chiesa potranno entrare in ogni momento 
nel canale vaticano di YouTube semplicemente 
cliccando in una delle pagine di servizio che cor-
redano sempre ogni pagina di www.chiesa, nella 
lingua desiderata.  

Don Alberto 

MESSA IN RITO GRECO-BIZANTINO 
Nel mese per l’unità dei cristiani, sabato 31 gennaio, a Gesù Salvatore, alle ore 18.15,  

S. Messa in rito greco-bizantino 

 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano 
Sabato 31 gennaio, alle ore 19.30: “Corso in preparazione del matrimonio cristiano”. 

Gli interessati devono iscriversi in segreteria parrocchiale 

PORTOBELLO 
 

Docente di ruolo negli istituti di istruzione superiore impartisce lezioni di ita-
liano e latino a studenti di scuola media inferiore, superiore e licei.  

Chiamare 333-715321 

CARNEVALE 2009 
Domenica 1 febbraio, ore 20.30, in sala verde,  

vi aspettiamo per organizzare inseme il Carnevale 


