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Pochi personaggi del vangelo 
sono simpatici come questa 
donna: è una madre, non prega 
per sé ,  ha immaginazione, non 
si arrende ai silenzi o al rifiuto, 
intuisce sotto il no di Gesù 
l’impazienza di dire sì. Crede 
che Dio è più attento alla feli-
cità dei suoi figli che non alla 
loro fedeltà. Questa è la gran-
dezza della sua fede. 

Questa donna pagana crede 
che Dio consideri la salute di 
una ragazza fenicia più impor-
tante della sua adorazione e 
della sua gloria. Crede che la 
gloria di Dio è l'uomo vivente, 
l'uomo guarito, una ragazza 
felice, una madre abbracciata 
alla carne della sua carne, fi-
nalmente sanata. 

Grande è sulla terra il numero 
delle madri di Tiro e Sidone, 
che non sanno il credo, ma san-
no il cuore di Dio, lo sanno da 
dentro. Grande è allora la fede 
sulla terra: le madri sanno che 
se un figlio soffre, per questa 
semplice, nuda ragione, Dio si 
fa vicino. E il Dio-per-te, che 
non si appartiene, ma appartie-
ne ai sofferenti di qualsiasi fe-
de, di qualsiasi nazione. Dove 
c'è dolore lì c'è tutta la pietà di 
Dio. 

Può sembrare una briciola, 
ma le briciole dì Dio sono gran-
di come Dio stesso, perché Dio 
non può dare nulla di meno di 
se stesso. Se un giorno !a soffe-
renza mi impedirà forse perfi-

no di pregare se saprò esprime-
re solo una muta paura, in quel 
momento Dio si farà vicino, 
pane per i figli, briciole per i 
cuccioli. E so che allora non 
importerà più merito o demeri-
to; Dio non conterà i miei pec-
cati, ma ad una ad una le mie 
lacrime. E l’avrò vicino, il Dio 
che pena nel cuore di ogni fi-
glio; che in ognuno porta la 
speranza e forse anche la dol-
cezza dell'abbraccio della ma-
dre cananea e della figlia guari-
ta. 

Una frase dà la svolta al dia-
logo: i cagnolini mangiano le 
briciole che cadono dalla tavo-
la dei loro padroni. Dice quella 
donna: non puoi fare delle bri-
ciole di miracolo, briciole di 
segni, per questi cani di paga-
ni? 

Il mondo domanda a noi, suoi 
discepoli: fate dei segni, dei 
piccolissimi segni, delle bricio-
le di miracolo, per noi, per i 
cagnolini della terra.  

La pietà di Dio viene sempre, 
forse a guarire, certamente a 
versare le sue lacrime nelle no-
stre lacrime, a versare la sua 
speranza nei giorni della no-
stra sconfitta, a trasformare 
tutti i cagnolini in figli.  

Di sotto la tavola li alzerà e li 
metterà sopra il candeliere, 
perché anch’essi siano come 
occhi di luce alla mensa del pa-
ne e della fraternità. 

Don Alberto 

“Signore aiutami” 

Sabato 14 feb-

braio, ore 19.30, 

presso il Centro 

parrocchiale, corso 

per fidanzati. 

Domenica 15 feb-

braio, Domenica 

della divina cleme-

nenza. 

Martedì 17 feb-

braio, ore 21, pres-

so il teatro di S. A-

gata, Cineforum 

con proiezione del 

film “Sogni e delit-

ti”. 

Giovedì 19 feb-

braio, ore 16, a Ge-

sù Salvatore, incon-

tro del Salotto Anni 

d’oro, con conver-

sazione su “Il se-

greto di una vita vi-

va”.  
 

Calendario 
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SERVIZIO LITUR-
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comu-

nità in questo periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgi-

co, presentandosi in anticipo ad ogni celebrazione. 

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

Nella tua grande misericordia cancella la mia ini-
quità>>: è la preghiera che caratterizza questa Do-
menica. La liturgia, suscitando in noi l’impegno 
della conversione, ci invita a riconoscere il prima-
to dell’amore di Dio: <<Venite, ritorniamo al Signo-
re. Affrettiamoci a riconoscere il Signore, la sua 
venuta è sicura come l’aurora>>. 

La salvezza e la misericordia sono offerte dal 
Signore a tutti gli uomini, tocca a noi accoglierle 

con una fede limpida e coerente, per questo chie-
diamo <<la grazia di una dedizione piena e since-
ra>>. Il nostro Percorso pastorale è risposta a que-
sto stesso desiderio e invito, per le famiglie e le 
comunità cristiane, a diventare <<anima del mon-
do>>: << a ‘’stare nel mondo ’’ per raccontare e tra-
smettere a tutti l’amore di Dio che è in mezzo a 
noi >> 

Penultima dopo l’Epifania—Domenica della “divina clemenza” 
Osea 6,1-6   Galati 2,19-3,7   Luca 7,36-50 

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  

Portobello 
 

Docente di ruolo negli istituti di istruzione superiore  
impartisce lezioni di italiano e latino a studenti  

di scuola media inferiore, superiore e licei.  
Chiamare 333-7153215 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO 14 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Marco De Felici, Giovanni Bandini, M.Teresa Orlandi, Alessia Paganoni, Ales-
sandra Lipira, Stefania Pesapane, Patrizia Fesce, Gabriello Arienzo, Angelo Muzzin, Franco Lagrutta, Angelina Franco, 
Luca Gugini, Giovanna Lamio, Alisia Ricciardi, Iung-Yun Gio, Cristina Petre, Paolo Botta, Emma Vicamini, Giosue' Ferrari, 
Oreste Zambelli, Francesca Ettorre, Paolo Franceschini, Laura Della Giovanna. ONOMASTICI: Valentino, Cirillo. MA-

TRIMONI: Giorgio e Carla Borgna. 
DOMENICA 15 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Gino Loiodice, Franco Oppini, Luciano Sganzerla, Annamaria Belverato, Elisabetta Micali, 
Elisa Costa, Mimma Gagliolo, Sonia Berretta, Denis Ogorodov, Angela Leone, Paola Bardelli, Anna Bardini Gandolfo, Liliana Ponzoni, Giu-
seppe Viviani, Camilla Tandoi, Carlotta Tandoi, Stefania Palamenghi, Lisa Capitaneo, Annalena Anselmini, Tanja Codecasa, Barbara Masseri-
ni, Manuela Di Siena, Maria Teresa D'Agostino, Matteo Puzzo, Tommaso Todaro, Viliam Milovan, Brunetto Corsi, Gaia Lodrini, Francesca 
Ray, Anna Rita Cervi, Faustino Sahagun, Nicola Martinelli. ONOMASTICI: Faustino. MATRIMONI: Vittorio e Grazia Penzo. 
LUNEDI 16 FEBBRAIO. COMPLEANNI: M.Luisa Dacci, Giuseppe Salivetto, Claudio Crose, Alessandra Sganzerla, Renato Galanti, Ezio 
Torreggiani, Davide Sola, Gabriella Arioni, Roberto Franco, Barbara Filiberti, Elisa Lombardi, Edoardo Santinoli, Clara Bellin, Valentina Poggi, 
Arturo Cecchetin, Giorgia Orsi, Domenico Alpino, Simone Buoncore, Glenda La Rocca. ONOMASTICI: Giuliana,Liana. MATRIMONI: 
Vincenzo e Rosamaria Franchini, Vincenzo e Ornella Celano, Luigi e Antonia Cavalli. 
MARTEDI 17 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Loredana Miotto, Haydee Gapaz, Cristina Pio, Miranda Piovani, Giorgio Menozzi, Antonio 
Jemma, Cesare Neglia, Alberto Pettiti, Alessio Riva, Carlo Granata, Elisa Cressati, Elisabetta Fornari, Luca Pardini, Antonio Ciennami, Sergio 
Santini, Claudio Masi, Elisa Helin, Pierangela Pavese, Laura Colombo. ONOMASTICI: Donato. MATRIMONI: Ugo e Elisa Costa, France-
sco e Stefania Tandoi. 
MERCOLEDI 18 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Francesco Cilento, Giulio Claudio Bosetti, Clara Germinario, Marcello Taverniti, Laura 
Maspero, Graziella Busa, Andrea Santagostino, Roberta Bravin, Rosa Pardo Roques Bauer, Eleonora Scatigna, Monica Bandirali, Alberto Del 
Duca, Irene Fiocca, Davide Pinto, Antonello Martinez, Luca Tognoni, Giovanni Allais, Annarita Carlini, Armando Pucci, Matteo Gagliardi 
Bonasegale. ONOMASTICI: Simeone. MATRIMONI: . 
GIOVEDI 19 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Cosma Damiana Solighetto, Sabrina Masotto, Manuela Boldi, Alberto Pesapane, Fortunata 
Masieri, Marco Coletti, Gaia Maffezzoni, Angelo Garlaschelli, Dafne Cabianca, Gil Bautista, Dario Losavio, Carla Astore, Stefano Rizzi, Giulio 
Piana, Luca Amadei, Jacopo Cervillio, Angela De Feudis, Giulio Piana, Gaetano Rossi. ONOMASTICI: Mansueto. MATRIMONI: Roberto e 
Elisabetta Gerard, Francesco e Giuliana Saura, Gino e Paola Cervi. 
VENERDI 20 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Roberta Ferrario, Ferdinando Germinario, Margherita Palomba, M.Rosaria Maddaloni, Federi-
co Cugola, Angela Giangregorio, Cinzia Valdo, Giuseppina De Crescenzo, Laura Zgavec, Giulia Messina, Gino Cervi, Brigitta Vitali, Marian-
na Massi, Mattia Ghisellini, Riki Tessari, Francesco Moretti, Gabriele Arienzo, Massimiliano Marta, Acquamarina Zanot, Althea Conti, Ni-
colas Floreani, Cesare Radaelli, Lorenzo Mola. ONOMASTICI: Eleuterio. MATRIMONI: Claudio e Guendalina Ferrari, Adelio e Annamari-
sa Sovrano. 

Nella sesta giornata di ritorno, il Basi-
glio Calcio, sfida fuori casa il san 
Giorgio Dergano, squadra milanese 

battuta 4 – 1 nella gara d’andata. 
Si gioca in un campo di terra battuta, sotto un forte 
nubifragio che rende difficile lo svilupparsi delle azio-
ni di entrambe le formazioni. 
Fontana voto 7: torna a difendere la porta gialloverde 
dando una buona sicurezza al reparto difensivo,  si fa 
trovare sempre pronto sulle conclusioni avversarie, 
rese insidiosissime dalle numerose pozzanghere sul 
terreno di gioco, nulla può sul gol avversario. Ormeg-
giatore. 
Gilardi voto 7: buona gara per il capitano che, con 
ottimi interventi difensivi, blocca ogni incursione 
avversaria, prova anche a proporsi in avanti ma i ri-
sultati sono scarsi. Sereno. 
Di Giovanni G. voto 6+: nonostante qualche piccola 
disattenzione in fase difensiva, se la cava abbastanza 
bene, formando un muro quasi invalicabile. Muraglia 
doriana. 
Verderio voto 6: entra a metà primo tempo ma le 
condizioni del campo rendono difficile la sua partita, 
ha molte difficoltà nel controllare la palla e nel curare 
gli avversari. Asciutto. 
Trinchillo voto 6: lo stesso discorso fatto per Verde-
rio vale per lui, prova diverse conclusioni che vengo-

no sempre stoppate dagli avversari e dal portiere. 
Continuo. 
Miglior voto 6,5: le sue accelerazioni in fascia sono 
quasi nulle, ma nonostante ciò si propone bene al 
centro dove attacca e allo stesso tempo copre. Arrem-
bante. 
Franchini voto 6,5: è l’unico attaccante a disposizio-
ne di Pavanello che lo butta nella mischia dal primo 
minuto, ha molte difficoltà negli stop di palla, ma ne-
gli ultimi dieci minuti di partita trova il gol di rapina 
su calcio d’angolo. Bomber. 
Broli voto 6+: rispetto ad altre gare è un po’ spento, 
non si propone quasi mai, suo il calcio d’angolo dal 
quale nasce il gol di Franco. Afflosciato. 
Maar voto 6+: in evidente difficoltà di stabilità viene 
sostituito dal mister nel primo tempo, entra ancora 
nel secondo ma è poco incisivo. Instabile. 
Salem voto 7: il gol avversario arriva da un suo picco-
lo regalo ma nel complesso mantiene un ottimo tem-
peramento e un ottima visione di gioco difensiva. Ac-
cademico. 
Pavanello voto 6,5: nonostante alcune mosse discuti-
bili se la cava discretamente. Condottiero. 
Appuntamento alla prossima Domenica che vedrà la 
nostra squadra affrontare, alle ore 11.30 all’oratorio 
Sant’Agata, la Cesatese, seconda forza del campiona-
to. San Giorgio Dergano  1 – Basiglio Calcio 1  

BASIGLIO CALCIO 
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