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Sabato 21 feb-

braio, ore 19.30, 

presso il Centro 

parrocchiale, corso 

per fidanzati. 

Domenica 22 feb-

braio, Domenica 

del Perdono. 

Martedì 24 feb-

braio, ore 21, pres-

so il teatro di S. A-

gata, Cineforum 

con proiezione del 

film “Juno”. 

Giovedì 26 feb-

braio, ore 16, a Ge-

sù Salvatore, incon-

tro del Salotto Anni 

d’oro, con conver-

sazione su “Perché 

è Carnevale”.  
 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 



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 

<<Il Signore usa misericordia>>: è la certezza che 
infonde in noi la liturgia di questa Domenica che 
precede l’inizio della Quaresima. 

Nella parabola del fariseo e del pubblicano ritro-
viamo la nostra stessa esperienza di fede: solo at-
traverso un serio ripensamento del nostro rappor-
to con Dio e con il prossimo, possiamo incontrare 
il perdono che rinnova il cuore e la vita. E’ la via 
che ogni discepolo del Signore deve percorre-

re :<<Formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuo-
vo>>. E’ l’impegno, il desiderio e insieme la pre-
ghiera che nasce  dal nostro Percorso pastora-
le :<<Gesù con la sua Parola semina l’amore di Dio, 
in ogni terreno, per ogni persona, per tutta l’uma-
nità. La Parola di Dio cade dappertutto, in ogni 
situazione, nel cuore di ogni persona; è un seme 
fecondo che ogni famiglia e comunità cristiana 
deve seminare intorno a sé per il mondo intero>>. 

Ultima dopo l’Epifania—Domenica del “perdono” 
Isaia 54,5-10   Romani 14,9-13 Luca 18,9-14 

Spazio per l’Approfondimento 

Festa della divina clemenza 
Se il binomio classico nella letteratura è 

quello del «delitto e castigo», quello tipico della Bibbia è 
invece costruito sul «delitto e perdono». In questa linea 
si muove soprattutto Luca, il cantore della misericordia 
di Dio per peccatori ed emarginati, che costruisce nella 
pericope della peccatrice pentita una luminosa celebra-
zione del perdono offerto da Cristo a chi sa «amare» no-
nostante la sua miseria interiore.  

La cornice di questa catechesi sul perdono è significati-
va: Gesù si è seduto a mensa con pubblicani e peccatori 
(Lc 15,1-2) trovando apertura d'animo, desiderio di con-
versione ed amore. Gesù non rifiuta di sedersi a mensa, 
cioè di stabilire un dialogo, con un fariseo, senza preven-
zioni od esitazioni.  

Ma il risultato è ben diverso ed è glacialmente sintetiz-
zato nell'autosufficienza scanda−lizzata dell'opinione 
inespressa su Gesù: «Se costui fosse un profeta, saprebbe 
chi è e che specie di donna è colei che lo tocca» (v. 19). 
Ma la misericordia di Gesù non si arresta neppure davan-
ti a questo emblema di perbenismo ipocrita e tenta attra-
verso una folgorante parabola di spezzare l'ottusità del-
l'orgoglio benpensan−te.  

Il centro dell'interesse di Gesù non è, quindi, parados-
salmente la peccatrice. Ella è già stata assolta da Dio per 
la sua fede, per la sua libera adesione alla Parola che con-
verte. Infatti Luca usa acutamente il perfetto greco nella 
frase «Ti sono perdonati i tuoi peccati», il cui senso reale 
diventa allora: «Ti sono stati e ti sono per sempre perdo-
nati i tuoi peccati». 

Gesù sa che ora deve affrontare il caso quasi disperato 
di chi si crede sano ed invece è malato, giusto ed invece è 

peccatore, veggente ed invece è cieco. E Gesù lo fa secon-
do il suo stile, adoperando il linguaggio concreto delle 
vicende quotidiane.  

La parabola è organizzata attorno ai due debitori: il 
primo è il simbo−lo della donna che ha la coscienza viva 
del grande condono-perdono ricevuto ed è perciò carica 
di amore riconoscente; il secondo è il fariseo che, convin-
to della superiorità dei suoi meriti rispetto ai suoi pecca-
ti, chiude il cuore alla riconoscenza o si attiene ad una 
minima e formale gratitudine nei confronti del Dio che 
Perdona.  

Gesù allora gli svela brutalmente l'insensibilità della 
sua coscien−za con un crescendo intensissimo di paralle-
li rispetto alla tenera sensibilità della donna (vv. 44-46). 
E così facendo, gli rivela la necessità del domandare per-
dono e dell'alimentare l'amore: solo così si possono senti-
re le parole liberatrici «Va' in pace!» (v. 50).  

Luca non annota l'esito di questa predicazione di Gesù 
nei con−fronti d'un fariseo. C'è, però, una frase che può 
essere letta, in modo bivalente anche se il senso inteso 
dall'evangelista è chiaro ed univoco. «I commensali dice-
vano: Chi è quest'uomo che per−dona anche i pecca-
ti?» (v. 49).  

L'atteggiamento scandalizzato e provocatorio indica 
che per essi la lezione di Gesù ha trovato un muro di o-
stilità e di sordità. Ma questa stessa domanda può diven-
tare per il credente uno stimolo ad affidarsi totalmente a 
Gesù perché in lui noi troveremo la nostra riconciliazio-
ne col Padre.  

Don Alberto 

Sorella in cielo 

E’ tornata alla casa del Padre 

Angelina Bagnato ved. Imperato, 

di anni 45 (Res. Parco 222)  

in data 10 febbraio 2009 

 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO 21 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Giuseppe Tucci, Rocco Chirivi', Michelangelo Murone, Maria Molgora, Giuseppe Pan-
taleo, Angela Pergola, Giuseppe De Luca, Angelo Giammario, Elisabetta Torossi, Lorenzo Rossi, David Cordini, Cristina Di Giaco-
mo, Eleonora Lamio, Ida Re Riboni, Giancarlo Abate-Daga, Giordana Mercuriali, Luca Mandelli, Bianca Gilardi, Alvise Rebuffi, Cri-
stina Marengo, Cristiano Bonifacio, Piotr Kozak, Francesca Molgora. ONOMASTICI: Eleonora. MATRIMONI: Duilio e Silvana 

Russo, Bruno e Milena Bolzoni, Massimo e Franca Leva. 
DOMENICA 22 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Almo Coppelli, Carla Gugini, Andrea Catalfamo, Fabio Neglia, Francesco Castiglione, Stefano Bollino, 
Marco Oriani, Wanda Ventura, Roberto Pavesi, Giorgio Artuffo, Anna Rutili, Anna Gaia, Vincenzo Barone, Laura Plazzotta, Anna Bianchi, Kevin Kok, 
Anna Di Pasquale, Nicola Grimaldi, Maria Fiorentini, Federica Chiono. ONOMASTICI: . MATRIMONI: Franco Maria e Loredana Rapetti, Adriano e 
M.Rosa Mele, Mariano e Marisa Eci, Ferruccio e Giulia Oldoini, Doriano e Emma Riparbelli, Nicola e Laura Martinelli. 
LUNEDI 23 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Desiderio Provera, Gerardo Picierno, Carmen Sala, Giancarla Asaad, Gabriele Pugliese, Chiara Bonaspetti, 
M.Rosa Loviscek, Enrico Mollaretti, Elena Langella, Gloria Sampo', Dario Bontempi, Domenico Polovineo, Federico Gerardi, Federico Viverit, Giorgio 
Necchi, Matteo Daolio, Michela Granata, Martina Sutton, Lucrezia Colonna, Margherita Di Carlo, Aldo Samele Acquaviva, Cylde Riener Delos Reyes, 
Andrea Bagnasacco, Francesco Rossi. ONOMASTICI: Renzo. MATRIMONI: Gerardo e Daniela Picierno, Giuseppe e Franca Silanos, Filippo e Isabel-
la Caruso. 
MARTEDI 24 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Giovanni Giordano, Elvio Fesce, Michele Munda, Laura Bianchi, Mirella Catalfamo, Paola Marzocco, 
Laura Predieri, Francesco Buscaini, Monica Tron, Gabriele Frigato, Mariateresa Bianchi, Tiziana Fabbri, Paola Benatti, Sara Mauro, Massimiliano Gras-
si, Paola Rizzotti, Gabriele Pilerci, Hubert Urgenia, Giovanni Ventura, Romeo Leone Allegra. ONOMASTICI: Edilberto. MATRIMONI: Riccardo e 
Maria Molgora, Gaetano e Luisella Ruocco, Dario e Maria Fernanda Di Napoli, Pierluigi e Sofia Dima, Massimo e Paola Abri, Giuseppe e Roberta Abba-
dessa, Giacomo e Jeanine Locatelli. 
MERCOLEDI 25 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Angela La Mantia, Giovanni Iaia, Armando Busnelli, Patrizia Sangalli, Denise Bagassi, Carlo Zauli, 
Emanuela Valoti, Concetta Polliere, Paola Barsanti, Maria Olivini, Pierluigi Benigno, Floretta Misul, Ugo Ciancetti, Giorgia Maspero, Alessandro Budel, 
Lamberto Biondini, Luciana Palumbo, Nicholas Gancikov, Giovanna Sgroi, Valentina Ponti, Orietta Hill, Sveva Burchielli, Andrea Valentino, Jacopo 
Barni, Alfio Langella, Franco Fossati, Salvatore Panaccione, Andrea Ferrante, Maria Rosaria Giliberti. ONOMASTICI: Cesario. MATRIMONI: Andrea 
e Lorenza Salomoni, Massimo e Giuseppina Perrino, Maurizio e Brigitta Vitali, Primo e Alda Daolio, Antonio e Maria Luisa Moro, Claudio e Anna Mi-
gliorisi. 
GIOVEDI 26 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Silvio Benkliyan, Michele Anzivino, Ghilat Fish, Claudio De Luca, Cristina Venegoni, Angelo Cartago, 
Nadia Biscardi, Claudia Ando', Enrico Neglia, Grazia Chiti, Elena Giulia Felisati, Filippo Fanelli, Anna Maria Lopriore, Marcorio Rovati, Marco Francio-
so, Orazio Cosentino, Cesare Biffi, Alberto Zanni, Mariacarmela Pece, Maurizio Dovigi, Antonio Frontino, Raffaella Bodini, Rebecca Trione, Luca Ma-
sin, Raffaella Svelto, Daniela Porati, Camilla Bassani, Andrea Menna, Francesco Crovetto. ONOMASTICI: Romeo. MATRIMONI: Vittorio e Gabriella 
Arioni, Stefano e Cristina Aggradi, Roberto e Alida Franciosi. 
VENERDI 27 FEBBRAIO. COMPLEANNI: Enrico Maria Boero, Emanuele Pino, Alessandro Morandi, Claudio Cugola, Valentina Anella, Errico D'A-
more, Elena Vergani, Matteo Maione, Pierluigi Gatti, Cynthia Howell Dauigs, Liliano Tadini, Daniela Faccini, Walter De Silva, Matteo Corona, Guido 
Giusti, Renato Panaccione, Nayiri Garibian, Federico Carnevale, Kevin Siscar, Luigi Somaruga, Valentino Milo. ONOMASTICI: Leandro. MATRI-
MONI: Adriano e Ida Savio, Giuseppe e Alba Bonini. 

Nella settima giornata di ritorno, il Basi-

glio Calcio, ospita la Cesatese, squadra 

attualmente seconda in campionato e 

battuta dai nostri ragazzi all’andata per 2 – 1. 

Fontana voto 7,5: prestazione rassicurante per Matteo 

che si fa trovare sempre molto attento sulle incursioni 

avversarie, poco può sul gol subito, da sottolineare la stra-

tosferica parata che compie all’ultimo minuto deviando 

sulla traversa un gran tiro. Balzante. 

Gilardi voto 8: grande partita del capitano che è davvero 

in un gran periodo di forma fisica, dove c’è lui non passa 

nessuno, prova anche delle avanzate nella metà campo 

avversaria che però non portano buoni frutti. Attila. 

Di Giovanni G. voto 6,5: buona gara per il Digio, non 

spreca mai palloni anche se a volte è poco preciso, si pro-

pone in avanti ,sempre con ottimo tempismo ed efficacia. 

Motoretta. 

Salem voto 6,5: entra nel secondo tempo al posto di Di 

Giovanni  e fa la sua solita buona prestazione sfiorando 

anche in due occasioni il gol, una su colpo di testa, l’altra 

su tiro da fuori. Nottambulo. 

Civitelli voto 6,5: seconda apparizione in campo per Va-

lentino, proposto dal primo minuto come centrocampista 

destro se la cava bene, con  buone chiusure e ottimi salva-

taggi corona la sua prestazione che si esaurisce a metà 

primo tempo. Positivo. 

Miglior voto 7,5: il campo abbastanza fangoso gli rende 

difficile il suo solito compito di proporsi in fascia, ma 

nonostante ciò sfiora più volte il gol con buone conclusio-

ni da fuori. Stabile. 

Verderio voto 6,5: entra a metà primo tempo e assume 

subito le redini del centrocampo facendo girare la palla, 

come solo lui sa fare. Grande. 

Trinchillo voto 7: è lui a segnare il gol di giornata del 

Basiglio, ma nonostante ciò sbaglia troppi gol che potreb-

bero chiudere la gara già nel primo tempo. Da Raddrizza-

re. 

Valli voto 7: discreta partita per Alessandro che prova più 

volte la conclusione da fuori sempre ben respinte dal por-

tiere, a volte però vuole troppo e finisce per cadere in er-

rore. Mitraglietta. 

Maar voto 6,5: entra nel secondo tempo a centrocampo e 

smista ottimi palloni per la punta, che però non sfrutta a 

dovere, si trova a tu per tu con il portiere ma sbaglia cla-

morosamente. Calante. 

Caputo voto 6: scontata la giornata di squalifica torna al 

centro dell’attacco gialloverde ma la sua gara e tutt’altro 

che soddisfacente, sbaglia almeno una decina di ghiotte 

occasioni, sia per bravura del portiere sia per sua impreci-

sione, si vede che non aveva cenato! Furente. 

Taverna voto 7,5: chiamato a sostituire mister Pavanello 

(squalificato fino a Marzo) , il team manager del Basiglio 

se la cava bene azzeccando tutte le mosse possibili. Rama. 

Basiglio Calcio 1 – Cesatese  1 

                                                                  Matteo Fontana 

BASIGLIO CALCIO 
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