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Il racconto del Vangelo è intessuto 
di gesti così delicati e luminosi che 
si ha paura, parlandone, di profanar-
ne la bellezza. 

Accostiamoci a questa scena con 
estremo pudore, quasi rimanendo 
sulla soglia, per contemplare più che 
a volere spiegare. 

Quali impressioni e suggestioni 
possiamo raccogliere che valgano ad 
arricchire il nostro cuore prima che 
la nostra mente? 

Innanzitutto la sofferenza silenzio 
sa di Gesù. È una sofferenza nasco-
sta che solo la sensibilità affettuosa 
e intuitiva di Maria ha saputo indo-
vinare. Gesù, dopo la lotta vittoriosa 
sostenuta contro la morte presso il 
sepolcro di Lazzaro, dovrebbe ora 
godere della gratitudine comune. Ma 
Gesù è solo, interiormente solo, an-
che se si trova in una casa amica. 

Mentre si rende conto che si sta 
tramando contro di lui, si accorge 
anche che attorno c'è gente che non 
capisce nulla della sua situazione 
perché non sa leggere dentro il suo 
cuore. Gesù patisce la solitudine 
nella sua forma più dolorosa. È la 
solitudine di chi soffre in silenzio 
senza essere capito, neppure dalle 
persone che maggiormente gli sono 
vicine. In quei momenti ti aspetti 
un'attenzione che tarda ad arrivare; 
vorresti una parola buona, ma nessu-
no è capace di questa preziosa ele-
mosina. 

Ancora più luminoso perciò, nel 
caso di Gesù, appare il gesto di Ma-
ria. Che cosa si può fare quando si 
intuisce che la persona che si ama è 
assalita da una profonda tristezza? 
Non basta certo una solidarietà for-
male, contenuta dentro le misure del 
cosiddetto buon senso. Occorre che 
l'amore trovi espressioni nuove, ma-

gari un po' stravaganti e impulsive, 
come è avvenuto da parte di Maria. 

Non è stato un po' folle il suo ge-
sto? Folle per lo spreco, folle per 
l'audacia di quel comportamento. 
Ma un amore che non conosce la 
legge della dismisura è ancora amo-
re? 

L'amore ha una sua logica che non 
è quella definita dalla razionalità e 
dalla prudenza umana. La logica nel-
la grande famiglia umana è formata, 
soprattutto nella società occidenta-
le, da persone che si lasciano guidare 
dalla logica dominante: quella dell'u-
tile, del profitto, dell'efficienza, della 
funzionalità. 

È una logica che inaridisce i rap-
porti tra le persone, perché concede 
poco o nulla alle invenzioni del cuo-
re. A rappresentare questa mentalità 
nel Vangelo c'è Giuda, il quale non 
capisce il gesto di Maria: perché tut-
to questo spreco? 

Maria, invece, rappresenta l'altra 
componente della famiglia umana, 
una minoranza che non segue la lo-
gica dell’utile, ma si lascia guidare 
dalla follia della gratuità. Le anime 
hanno fame e sete di tenerezza, di 
cuori disinteressati.  

Di che cosa ha bisogno chi è dispe-
rato, chi vive solo, senza amicizie, di 
chi si sente oppresso da tante colpe 
che pesano su di lui come macigni, 
di chi si sta misurando con la morte 
ormai vicina? 

Ha bisogno del dono della tenerez-
za che sa offrirsi con gesti di amici-
zia generosi e delicati, nel segno del-
la più pura gratuità. 

Di questa tenerezza, che è il profu-
mo dell’amore, Maria ci ha dato una 
meravigliosa testimonianza. 

Ma il vero ispiratore è il Cristo. 
Don Alberto 

Domenica delle Palme 

Giovedì 9, venerdì 10 e 
sabato 11 aprile, Triduo 

pasquale; i sacerdoti so-

no disponibili per il Sa-

cramento della Confes-

sione; vedere programma 

in ultima pagina. 

Domenica 12 aprile, 
Pasqua nella Risurrezio-

ne del Signore. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

CHIUSURA  

ORATORIO 

L’oratorio rimarrà 

chiuso da venerdì 10 a  

martedì 14 compreso. 

Da giovedì 9 aprile a 

domenica 19 aprile 

il catechismo è sospeso 

“Il Radar” va in vacan-

za e riprende le sue 

pubblicazioni venerdì 

24 aprile 2009 



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 assicurato il ser-

vizio liturgico, presentandosi in anticipo ad ogni celebrazione. 

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Cristo è risorto dai morti, a tutti ha donato la 
vita>>: è il gioioso annuncio della risurrezione che 
risuona festoso e carico di speranza in questo 
giorno. La Pasqua del Signore è il centro della no-
stra fede: nella risurrezione di Gesù, ci sono di-
schiuse <le porte della vita eterna>, ogni paura tro-
va consolazione ed ogni smarrimento è suprato. 
Nel cuore stesso dell’anno liturgico trova compi-
mento tutta la storia della salvezza, perché 

<<questo è il giorno che ha fatto il Signore>>, <<la 
festa che dà origine a tutte le feste>>.  

Illuminati da questo mistero d’amore e di grazia, 
chiediamo il dono di una <<fede salda>>, ed una 
<<speranza incrollabile>>, per diventare autentica-
mente <<anima del mondo>>. È la responsabilità 
concreta che nasce dal nostro Percorso pastorale 
e sostiene la testimonianza di ogni famiglia e co-
munità cristiana. 

Sesta di Quaresima - Domenica delle Palme  
 Atti degli Apostoli 1,1-8a 1Corinzi 15,3-10a Giovanni 20,11-18 

Calendario confessioni per i ragazzi/e di IV elementare 
 

   Mercoledì 29 aprile: Rossana Motta 

   Mercoledì 6 maggio: Marco Rossignoli 

   Mercoledì 22 aprile: Daniela Cislaghi 

 
Si ricorda che i genitori non sono invitati alla singola celebrazione, ma al termine dell’anno ci sarà una celebrazione finale. 

 Pesca di beneficenza 
Invitiamo fin d’ora a pensare alla pesca di beneficenza e all’estrazione a premi per la festa della co-

munità di Gesù Salvatore. Servono oggetti, giocattoli e quant’altro la vostra fantasia saprà scoprire – 

purché nuovi o in ottimo stato – da utilizzare come premi. Questo appello è parti-

colarmente rivolto alle singole persone o aziende che li producono. Il tutto è da 

consegnare in Parrocchia a Milano 3, con i nostri anticipati ringraziamenti. Buo-

na…ricerca! 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO 11 APRILE. COMPLEANNI: Roberto Thiella, Salvatore Fontana, Angelo Rovida, Renato Polimeni, Nicole Arisi-
Rota, Giuliana Tellatin, Adriano Calaprice, Alba Bianchi, Giorgio Parlato Spadafora, Betarice Parlato Spadafora, Alessandro 
Arco, Maurizio Frua, Mariangela Galanti, Rebecca Valdo, Samuel Castiglioni, Barbara Meda, Andrea Durelli, Carmela Davi', 
Michele Delle Cave, Edilio Rebagliati, Cinzia Gillo, Romolo Ricci, Emanuela Campagnano, Riccardo Breda. ONOMASTICI: 

Gemma, Stanislao. MATRIMONI: Luciano e Maria Pia Ferrari, Emilio e Cosetta Brunelli, Stefano e Elena Botti, Aldo e Giovanna Bolognini, Rode-
lio e Mercidita Delos Reyes. 
DOMENICA 12 APRILE. COMPLEANNI: Adia Moretti Testi, Alessandra Parlato Spadafora, Alma Foroni, M.Teresa Avaldi, Alberto Oleotti, 
Mario Noschese, Vittorio Colnaghi, Giovanni Iannantuoni, Micaela Castelli, Renato Cesaroni, Michele Ragni, Alessandro Cobucci, Ornella Leo-
nard, Maria Teresa Tedeschi, Gianmaria Speranza, Vittorio Milani, Martina Infante, Giuseppina Rossi, Cecilia Vecchione. ONOMASTICI: Giu-
lio,Costantino. MATRIMONI: Antonio e Luisa Garofolo, Antonio e Laura Perna, Marco e Susanna Arisi-Rota, Giancarlo e Roberta Ratti, Sergio e 
Adriana Marcat, Mario e Olimpia Brusoni. 
LUNEDI 13 APRILE. COMPLEANNI: Norberto Achille, Rita Battaini, Wilma Moneta, Elena Ballarini, Giuseppina Pugliese, Walter Ottolina, 
Annibale Bonizzoni, Chiara Valla, Lucia Mandalari, Monica Marcat, Roberto Fabbri, Elena Frontino, Emanuela Nuzzo, Ettore Bertozzoni, Paola 
Malattia, Simone Proserpio, Greta Lorenzoni, Ferrante Schinardi, Luca Melzi, Giovanni Pintavalle, Monica Piro, Ivan Di Siena, Marco Saltalamac-
chia, Alice Kamlah. ONOMASTICI: Ida. MATRIMONI: Alfredo e Maddalena Palumbo, Bruno e Caterina Chiariello, Antonio e Angela Carneva-
le, Guido e Giusy Fecia Di Cossato, Tommaso e Karen Todaro, Fulvio e Patrizia Vanacore. 
MARTEDI 14 APRILE. COMPLEANNI: Mario Schillaci, Giancarlo Favotto, Marie Claire Sommariva, Helga Giovanardi, Novella Rossi, Renata 
Rivara, Elisa Carpine, Gabriele Meloni, Roberto De Mattia, Gianfranco Branca, Giorgia Stefani, Claudia Boldi, Francesco Stilo, Alessandro Tanzi, 
Chiara Caracciolo, Rita Ricci, Gabriele Meloni, Stefano Bartolozzi, Filippo Scarpanti, Martina Cattaneo, Alessandro Cestineto, Salvador Jr 
Defensor, Mattia Lupo Allegra, Arianna Giliberti, Emanuele Minnone. ONOMASTICI: Abbondio. MATRIMONI: Giovanni e Luciana Nigrone, 
Alessandro e Alessandra Mattelli, Emilio e Albina Locatelli, Gianluigi e Rossana Martusciello. 
MERCOLEDI 15 APRILE. COMPLEANNI: Italia Vecchi, Roberto Ruggiero, Luciano Pospi, Alberto Ravaioli, Massimo Malgorani, Dario Palle-
roni, Giovanni Prosdocimi, Giuseppe Berretta, Carlotta Pintus, Matteo Pellegrini, M.Angela Leoniddi, Rino Naspi, Rubina Rizzuti, Matilde Pa-
lumbo, Brigida Vargiu, Corrado Friz, Mattia Valli. ONOMASTICI: Annibale. MATRIMONI: Giuseppe e Giusi Lantos, Cornelio e Linda Carini, 
Arturo e Carla Morandi, Alberto e Antonella Pivetta, Brunello e Anelita Maggiani. 
GIOVEDI 16 APRILE. COMPLEANNI: Massimo Bravin, Cesare Galimberti, Alberto Barsanti, Maria Chierichetti, M.Cristina Gerosa, Davide 
Conti, Livia Ciciotti, Konrad Peplonski, Alessandra Picierno, Laura Paradisi, Ilenia Rivela, Roberta Crema, Mario Penati, Federica Albasini, Guido 
Predieri, Laura Heitmann, Zoe Parravicini, Edoardo De Ceglie, Paola Da Rios, Francesco Maggi, Giovanni Arisco, Mattia Tencalla, Luisa Mauro, 
Alberto Somaruga, Paolo Donia, Elisa Catalfamo, Vincenza Bruni Piardi, Luca Stroppa, Federica Albasini, Edoardo Mangiarotti, Nathalia Crucitta. 
ONOMASTICI: Lamberto,Bernadetta. MATRIMONI: Alvaro e Benvenuta Spizzica, Roberto e Elisabetta Omini, Egisto e Edda Barcellona. 
VENERDI 17 APRILE. COMPLEANNI: Francesco Velletta, Paola Quaglia Orsenigo, Aldo Tacchino, Catello Cosenza, Nino Rossi, Pino Muscen-
te, Annamaria Repetto, Riccardo Pistoia, Loredana Cioccarelli, Stefania Bandini, Alessandra Calabrese, Donato Scelsi, Maura Baldassarre 
V.Cattaneo, Brenda Brotto, Laura Morrone, Axiln Mendoza, Tiziana Iacchini. ONOMASTICI: Aniceto. MATRIMONI: Pierangelo e Elisabetta 
Stroppa, Francesco e Paola Simonelli, Stefano e Silvana Necchi, Ulisse e Angelica Sperandio, Marco e Vania Mozzon, Matteo e Adriana Lodrini. 

Seconda partita di campionato e secondo 
risultato utile della nostra squadra , che si 
impone sul proprio campo con un sonoro 

7 – 0 ai danni del Medaragazzi. 
Fontana voto 6,5: poco impegnato nel corso dell’intera 
gara è chiamato in causa su una punizione, ben deviata in 
angolo e su un tiro da fuori, ben respinto,  il resto sono 
tutte uscite basse. Calmo. 
Di Giovanni G. voto 6: piazzato in difesa in coppia con 
Gilardi svolge il suo solito buon lavoro, accennando anche 
alcuni spunti in fascia, viene poi sostituito da Salem. Sicu-
ro. 
Gilardi voto 6,5: il capito gialloverde gioca l’intera gara 
incollato all’attaccante avversario che non tocca palla per 
tutto il tempo. Sublime. 
Salem voto 6,5: entrato a gara in corso al posto di Digio si 
colloca in coppia con il capitano e, come sempre, se la cava 
molto bene soprattutto sui palloni alti. Torre umana. 
Maar voto 6,5: provato a centrocampo da Pavanello non 
sfigura affatto, servendo ottimi palloni in avanti e ammini-
strando la sua zona da vero mastino. Guardiola. 
Granata voto 7: il regista del Basiglio monta le scene da 
capogiro, creando con i compagni azioni stupende che 
mandano in gol gli attaccanti. Faro. 
Di Giovanni A. voto 7: torna in formazione dopo aver sal-
tato diverse partite a causa di un fastidio muscolare, la 
voglia e tanta e i due gol che segna lo dimostrano. Tiratore 

scelto. 
Verderio voto 6: gioca tutto il secondo tempo ma nel com-
plesso è poco nel vivo dell’azione, si trova a tu per tu con il 
portiere ma calcia clamorosamente fuori. Calato. 
Valli voto 6,5: provato da Pavanello come centrale di cen-
trocampo  tenta più volte le conclusioni da fuori, sempre 
neutralizzate dall’estremo difensore del Meda. Combatti-
vo. 
Miglior voto 7,5: grandissima prestazione di Miggy, ogni 
sua azione corrisponde ad un accelerazione in fascia con 
conseguente dribbling riuscito e cross di pregevole fattura, 
suoi diversi assist di giornata e un gol. Cingolato. 
Trinchillo voto 7: entrato nel secondo tempo gioca abba-
stanza bene, confezionando due gol, uno di testa e uno su 
deviazione di un difensore, ottime soprattutto le sue pro-
posizioni in fascia destra. Affamato. 
Barni voto 7,5: come già annunciato da me nel Radar men-
sile, il suo ritorno vale oro per il Basiglio, mette subito il 
suo sigillo dopo pochi istanti su un rigore che si guadagna 
per un fallo di mano in area, alza la maglia e sotto compare 
la sua classica t-shirt bianca con la scritta “ed è sempre 
Jappo-goal”. Bentornato. 
Pavanello voto 7: giusti cambi e giusta mentalità, queste 
sono le sue armi vincenti. Fiero. 
Naturalmente Domenica 12 essendo Pasqua il campionato 
sarà sospeso, vi do quindi appuntamento a Domenica 19 
per la partita esterna contro la Dinamo Victor. 

BASIGLIO CALCIO 
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