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E Dio dorme. Quante volte nelle 
tempeste della vita abbiamo avuto 
la dolorosa sensazione che Dio fos-
se addormentato da qualche parte, 
lontano da noi. Gli apostoli in quel 
giorno di tempesta non si rivolgo-
no a Gesù con il rispetto e la fidu-
ciosa attesa di altre volte, ma si 
mostrano quasi indignati: 
«Maestro, maestro, siamo perdu-
ti!», e, con altre parole, «Non ti im-
porta della vita o della morte dei 
tuoi amici?». 

Parole dure, preghiera di lacrime 
e di paura. Milioni di uomini e 
donne pensano Dio così: il mondo 
si trova nella tempesta, nella bar-
barie, lotta contro la morte e la 
disperazione, e Dio dorme, Dio non 
fa niente, mentre le sue creature, 
che lui ha fatto così, che lui ha fat-
to deboli, si dibattono nell'ango-
scia.  

Il racconto della tempesta ci assi-
cura invece che Dio è presente. 
Non come io vorrei, ma come lui 
vuole. È presente, ma a modo suo, 
che è poi l'unico modo in cui si 
possono salvaguardare insieme il 
suo amore e la nostra libertà. Non 
al posto mio, ma insieme con me; 
non come circonvallazione della 
paura, ma pastore che mi cammina 
avanti dentro la valle oscura. Altri-
menti non c'è più uomo. Abbiamo 
una fede adulta e una fede bambi-
na, e il credente infantile che è in 
noi ha più bisogno di miracoli che 
di vera fede. 

Io vorrei che non sorgessero mai 
tempeste e invece la morte è alleva-
ta dentro di noi, con il nostro stes-
so respiro e sangue. Io vorrei che 
sgridasse subito l'uragano: taci! 
Calmati! E alla mia angoscia ripe-
tesse: calmati! Vorrei essere esen-

tato dalla lotta. Vorrei un cielo 
sempre sereno e luci chiare a indi-
care la rotta. Ma io ho solo tanta 
luce quanta serve al primo passo e 
tanta forza quanto basta al primo 
colpo di remo. Eppure è così che 
partecipo alla vittoria, lontana for-
se ma sicura, del Signore della vita 
sul caos e la morte. 

Eppure Dio è presente, Dio è 
coinvolto. Come il granello di se-
nape nel buio della terra, così Dio è 
nel cuore della tempesta e non in 
riva al lago ad osservare. Come un 
granello di senape nel buio, come 
un granello di fiducia, di bonaccia, 
di quiete così Dio germoglia nel 
cuore stesso dell'ombra e in mezzo 
al turbine.  

Quando, come i discepoli, non ti 
arrendi, ma continui a remare e a 
lottare, le mani sul timone, gli oc-
chi sulla prua, allora lo incontri nel 
cuore stesso della tempesta, perché 
gli importa la tua vita e la tua feli-
cità. 

Riascoltiamo la risposta di Gesù 
alla domanda quasi indignata dei 
discepoli: “Non ti importa che mo-
riamo?”. La risposta viene senza 
parole ma ha la voce forte dei suoi 
gesti: mi importa di te, mi importa 
la tua vita, tu sei importante per 
me. Mi importano i passeri del cie-
lo e voi valete più di molti passeri. 
Mi importano i gigli del campo e a 
voi dono ancora più bellezza. Ti ho 
contato tutti i capelli in capo (Mt 
10,30) e tutta la paura in cuore!  

Questa è la certezza. Il Signore 
ripete: mi importa di te. A questo 
ci aggrappiamo, anche quando non 
capiamo, quando ci pare di affon-
dare per l'assenza di Dio o siamo 
indignati per il suo silenzio.  

Don Alberto 

E Dio dorme? 

Sabato 7 febbraio, 

ore 19.30, presso il 

Centro parrocchia-

le, corso per fidan-

zati. 

Domenica 8 feb-

braio, Giornata del-

la Solidarietà. 

Martedì 10 feb-

braio, ore 21, pres-

so il teatro di S. A-

gata, ripresa del Ci-

neforum con proie-

zione del film “La 

ragazza del lago”. 

Mercoledì 11 feb-

braio,  Beata Maria 

Vergine di Lourdes; 

Giornata del malato 

(vedi box a pag. 2) 

Giovedì 12 feb-

braio, ore 16, a Ge-

sù Salvatore, incon-

tro del Salotto Anni 

d’oro, con conver-

sazione su “I tuoi 

hobby”.  

Calendario 
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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 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 

Sorelle in cielo 

Sono tornate alla casa del Padre 

Santina Gafforelli ved. Radaelli, 

di anni 89 (Res. Meridiana 521)  

in data 28 gennaio 2009 

Flavia Colombo ved. Pesapane, 

di anni 95 (Res. Sassi 652) 

in data 31 gennaio 2009 

Mercoledì 11 febbraio - Giornata del malato 
Ricordando il 151° anno dalla prima apparizione di Maria a Lourdes (11 febbraio 1858), vivremo in-

sieme un momento comunitario presso la chiesa di Gesù Salvatore: 

ore 15.45 ritrovo in chiesa e s. Rosario (gli anziani e gli ammalati saranno accompagnati da alcuni vo-

lontari) 

ore 16.00 s. Messa “di Nostra Signora di Lourdes” con unzione degli infermi e benedizione Eucaristica 

ore 17.15 merenda insieme in oratorio 

Chi desidera ricevere il Sacramento dell´Unzione degli infermi (ammalati o anziani), lo comunichi al 

più presto direttamente a suor Gerardina. 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO  7 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Roberto Franciosi, Giovanni Contento, Miranda Busnelli Man-
fredi, Monica Kristensen, Carola Canossi, Laura Draghetti, Luca Pallavidino, Riccardo Palumbo, Michelle 
Cattini, Elena Ridenti, Annalisa Parenti, Massimo Granata, Enrica Contini, Gigi Claudio, Queralt Badala-
menti, Franco Magani, Yuri Wero De Los Reyes, Chiara Capolino, Antonella Cauteruccio, Alessandro Pro-

metti, Antonia Delloye. ONOMASTICI: Riccardo,Felicita. MATRIMONI: Alessandro e Greta Parisi. 
DOMENICA  8 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Gianni Magani, Fulvio Domanico, Francesco Pancani, Silvana Terrabuio, 
Rosalie Magani, Velia Kristensen, Giorgio Panari, Emanuela Lombardi, Chiara Gandini, Yoko Aoki, Giovanna Valcarenghi, 
Laura Gianni, Beatrice Boselli, Moira Mereu, Andrea Villardo, Filippo Dainese, Evangeline Imperial, Rosa Sevegnani, Massi-
mo Bartolini, Filippo Bartolini, Giuvanni Agogliati. ONOMASTICI: Gerolamo. MATRIMONI: Giuseppe e Adriana Rita 
Calogero, Salvatore e Rina Porta, Domenico e Angela Giordano, Ferruccio e Graziella Pavesi, Luca e Milena Pelliciari. 
LUNEDI  9 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Luciano Trussardi, Amedeo Langella, Gaetano Fasano, G.Roberto Squatriti, Re-
nato Mecci, Michele Morini, Eugenio Borroni, M.Teresa Ando', Tiziano Gavioli, Gustavo Crisafulli, Francesca Rizzuti, Fio-
renza Ferrari, Francesca Meli, Fabrizio Molinari, Zeno Dal Piaz, Guglielmo Marta, Enrico Bozzi, Luca Guatelli, Raffaella 
Guatelli, Annalisa Rugarli. ONOMASTICI: Apollonia. MATRIMONI: Mario e M.Cesarina Migliavacca, Vincenzo e Elzbie-
ta Terrasi. 
MARTEDI 10 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Luca Lipira, Stefano Musi, Giorgio Micelli, Stefania Francese, Irene Munda, 
Vittoria Fedriga, Paolo Masciulli, Stefano Musi, Alberto Batad, Maria Gregorio, Alberto Aracri, Danilo Bottoni, Grazia Ca-
merino, Giuseppina Chiavetta Doria, Fiorella Poli, Tiziana Gatto, Carolina Parth, Stefano Laudisa, Riccardo Rossi, Anna 
Ruozi. ONOMASTICI: Arnaldo. MATRIMONI: Giuseppe e Carmen Berretta, Massimo e Fabiane Pretali, Carlo e Sabrina 
Garbelli, Armando e Silvia Bolzoni, Oscar e Emilia Toffano. 
MERCOLEDI 11 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Paola Orru', Sergio Lui, Alessandro Salem, Matteo De Martini, Sergio Sco-
gnamiglio, Matteo Nigrone, Paola Morini, Milena Bolzoni, Federica Barbieri, Davide Controzzi, Gloria Grappiolo, Marcella 
Bianca, Mariano Eci, Min Kim, Giovanni Cavallaro, Beatrice Zanni, Ramir Dolos Reyes, Osvaldo Sacchi, Francesca Lucerni, 
Matteo De Martini, Giulia Galli, Carlo Puccio, Sabrina Gasparro, Daniela Loconte, Federico Vismara, Camilla Bellavite, Luca 
Bellavite, Filippo Cecchini. ONOMASTICI: Dante, Ampelio, Loreto. MATRIMONI: Marco e Emanuela Romano, Charles e 
Cristina Fompowou. 
GIOVEDI 12 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Donatella Grilli, Giovanni Bertozzi, Silvana Leto, Alba Rosa Veneruso, Christian 
Solighetto, Paolo Mandelli, Claudio Baldi, Carla Pasero, Eleonora Vucetich, Alessandra Riolfo, Nicolo' Sabato, Simone Fauta-
rio, Angela Gaia, Mjra Consolo, Beatrice Ziglioli, Silvana Colucci, Dawn Zoppi, Paola Simonelli, Maurizio Infante, Aurora 
Silva, Federico Bonade', Niccolo' Bonade', Carolina Bagnasacco. ONOMASTICI: Corrado. MATRIMONI: . 
VENERDI 13 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Laura Repetto, Francesco Bernardi, Mario Sala, Laura Pedol Personeni, Ubaldo 
Leoniddi, Pierina Scalvini, Gianluca Negro, Teresa Maria Lagrutta, Siro Zucca, Anna Bonaguro, Laurence Ferraroli, Paolo 
Refrigeri, Luisella Corso, Valeria Shantz, Francesco Bernardi, Leopoldo Camaioni, Greta Lomonaco, Emanuele Infante. O-
NOMASTICI: Fosca. MATRIMONI: Angelo e Carmela Stucchi, Luigi e Mariarosa Palumbo. 

Inizia nel peggiore dei modi l’anno 
calcistico del Basiglio. Dopo il rin-

vio di diverse partite a causa dell’impraticabilità 
del campo, domenica 1 febbraio i gialloverdi sfi-
dano la capolista S. Giustino. Panchina corta per 
il mister Pavanello che, nonostante i numerosi 
indisponibili, schiera una formazione di tutto 
rispetto. Salem sostituisce tra i pali un latitante 
Fontana, Gilardi si piazza al centro della difesa 
supportato da Di Giovanni, voluto dall’allenato-
re in una posizione più avanzata. A centrocampo 
il rientrante Granata è affiancato da Miglior 
mentre Broli agisce alle spalle di Franchini. La 
partita inizia nel migliore dei modi, la punta gial-
loverde sfrutta il suo possente fisico per non sci-
volare nella risaia basigliese e insacca la palla in 
rete dopo una pennellata di Broli. La partita è 
molto dura se pur estremamente corretta. Mi-
glior, prima di infortunarsi e lasciare il posto a 

Valli, semina il panico nella difesa avversaria e 
sigla il 2 a 0. Dopo il doppio vantaggio la nostra 
squadra si siede sugli allori e viene presto rag-
giunta dal S. Giustino. Il secondo tempo inizia 
subito in salita, un’amnesia difensiva regala il 
vantaggio alla squadra ospite; il Basiglio inizia a 
chiudersi in difesa e l’uscita di Franchini non 
giova al gioco gialloverde. Trinchillo, dotato si-
curamente di una classe superiore ma di un fisico 
esile, fa fatica a rimanere in piedi in un campo 
che è al limite della praticabilità. Viene quindi 
nuovamente sostituito dall’ariete Franchini che 
recrimina giustamente per un rigore non conces-
sogli a dieci minuti dalla fine. Come se non ba-
stasse, nell’azione successiva, l’arbitro si inventa 
un rigore per la squadra ospite che costringe il 
Basiglio alla sconfitta. 
Basiglio Calcio – S. Giustino 4-5 
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PARROCCHIA GESU’ SALVATORE—VIA MANZONI, 3—20080 BASIGLIO/MILANO—TEL. 0290755053, FAX 0290755462 

Studio Medico Dentistico 

 
Direzione Sanitaria Dott. Mauro Rota 

 

   - Odontoiatria Generale   - Laser Dentale 
   - Implantologia     - Odontoiatria Infantile 
   - Protesi       - Igiene ed Estetica 

 
 

Res. Ripa, 312 Milano 3 Basiglio 
Tel-Fax 02-90753222 

ANNO 2008 
   Gesù Salvatore       S. Agata 
Battesimi:  43          16 

Matrimoni:  4          6 

Defunti:   15          4 

Comunioni:  111          - 

Cresime:   116 (di cui 5 adulti)       -   

Portobello 

Vendesi a Basiglio centro storico 
Ufficio di 65 mq, con magazzino di 60 mq,  

più cortile di 45 mq e box doppio 
Per informazioni: 02-90750153 o 348-4401200  


