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Qual è uno dei desideri del cuore umano?  
“O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti 
cerco”. Così i credenti dell’Antico Testa-
mento esprimevano il desiderio profondo 
del cuore umano: poter vedere il volto di 
Dio, conoscere il mistero, vivere felici del 
suo amore. 
Ma tutti sappiamo che questo desiderio è 
impossibile per l’uomo (I lettura) se Dio 
stesso, come ci propone Paolo ai Romani, 
non fosse intervenuto per soddisfare tale 
desiderio: “Ciò che era impossibile alla 
legge… Dio lo ha reso possibile mandando 
il proprio Figlio in una carne simile a 
quella del peccato”. Questo desiderio ha 
trovato la sua completezza con il dono 
dello Spirito Santo che abbiamo celebrato 
nella domenica della Pentecoste. Questo è 
il fondamento teologico della festa della 
Santissima Trinità. Ma come sperimenta-
re la verità di questa proposta di fede? 
Sant’Agostino, nei suoi 15 libri sulla trini-
tà, afferma che: “In verità vedi la Trinità, 
se vedi l’Amore”. A partire da questa veri-
tà è possibile capire che in Dio ci deve 
essere una vita di relazione, tanto che 
qualcuno ha detto felicemente: «In princi-
pio era la relazione». Come sarebbe possi-
bile amare senza che ci sia l'altro a cui si 
rivolge il proprio amore? 
Sarebbe possibile, certo, ma solo se si 
trattasse di un amore narcisistico, tutto 
ripiegato su se stesso. 
È noto il mito di Narciso. Era un giovane 
bellissimo il quale, rispecchiandosi nelle 
acque di una sorgente, si invaghì folle-
mente della propria immagine tanto che, 
per volerla raggiungere, si gettò in quelle 
acque e vi morì annegato. 
Ma l'amore divino non è narcisistico: è un 
amore altruistico che continuamente si 

dona. Perciò, se è vero che Dio è unico, 
non si può dire che sia anche solo e solita-
rio. 
Louis Lavelle, un grande filosofo francese, 
ha detto su Dio queste splendide parole: 
«Dio è una presenza sempre offerta alla 
quale noi non sempre rispondiamo». 
«Dio è una presenza sempre offerta». Dio 
è puro dono e tutta la vita in Dio è rela-
zione di amore. L'amore di Dio è presenza 
fedele, paziente, delicata, che non vorrà 
mai imporsi, ma che, piuttosto, accetta di 
essere rifiutata. 
Quando succede che a questa presenza 
sempre of−ferta noi non rispondiamo? 
Quando noi, fatti a immagine e somiglian-
za di Dio, non viviamo come Dio una vita 
di amore e di relazione; quando coltivia-
mo sentimenti di superiorità, di orgoglio, 
di esclusione o anche solo di indifferenza; 
quando vediamo l'altro (forse anche la 
persona amica o addirittura la persona 
compagna della propria vita) unicamente 
in funzione di noi stessi; quando, nel fon-
do oscuro del proprio cuore, vorremmo 
dire all'altro: «Per me sarebbe meglio che 
tu non esistessi». 
Chi ama, come ama Dio, ha un sogno per 
la persona amata, ed è questo: «Voglio che 
tu viva». 
La rivelazione della vita nella profondità 
di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo è dun-
que come una luce meravigliosa su tutto il 
senso e il valore della nostra vita. 
Questi siano i sentimenti con i quali vo-
gliamo insieme fare la Festa della Parroc-
chia Gesù: una festa che voglia riprende-
re, approfondire, verificare non solo il 
nostro amore per Gesù, ma anche la no-
stra disponibilità all’amore verso gli altri. 

Don Alberto 

Santissima Trinità 

Giovedì 11 

g i u g n o , 

Santissimo 

Corpo e 

Sangue di 

Cristo. 

Domenica 14 giugno, II 

dopo Pentecoste; ore 20.30, 

nella chiesa di S. Agata, 

adorazione del Santissimo 

Sacramento, a seguire pro-

cessione per le vie di Basi-

glio. 

Lunedì 15 giugno, inizio 

oratorio estivo. 

Venerdì 19 giugno, Sacra-

tissimo Cuore di Gesù. 

Calendario 

AVVISO 

Nuovo orario estivo (dal 16 

giugno al 30 giugno) dello 

sportello lavoro e del cen-

tro   d’ascolto:  

ore 17 - 18.30 

Riaprirà giovedì 10 sett. 

Estrazione dei biglietti vincenti—7 GIUGNO 2009 

1. Scooter 50   13927  6. Cellulare Nokia 12957  

2. Home theater Sony  14676  7.  Servizio da thè 15 pz.3536 

3. Orologio da polso  4633   8. Set i cucinabili 15015 

4. Aspirapolvere ecologico 11613  9.  Umidificatore Imetec 6524 

5. Lettore Mp3   4813  10.  Radiosveglia Sony 10204 

IL RADAR VA  
IN VACANZA 

Come è tradizione, “Il Ra-
dar” sospende le sue uscite 
durante il periodo estivo.  
Ringraziamo tutti coloro 
che hanno contribuito a 
rendere “Il Radar” sempre 
più strumento agile e capil-
lare di comunicazione: in 
particolare esprimiamo la 
nostra riconoscenza a suor 
Gerardina, Sonia De Loren-
zo, Marco Rossignoli, Ma-
rio Mainieri,  Patrizia Fe-
sce, Camilla Catalfamo e 
coloro che hanno contri-
buito alla distribuzione. 

CENTRO D’ASCOLTO 

Solo per urgenze telefonare 

al numero: 338-4269690 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<La vita vale più del cibo, dice il Signore, e il 
corpo più del vestito>>: la parola di Gesù ci chiama 
a riconoscere come la nostra esistenza sia costan-
temente accompagnata dallo sguardo e dalla bon-
tà di Dio. L’abbandono confidente e filiale alla 
provvidenza del Padre, che ha creato ogni cosa, 
non è fuga dalla realtà, ma presa di coscienza di 
ciò che è essenziale e prioritario per la nostra vita. 
Non l’affanno per il <<cibo>> o per il <<vestito>>, ma 
la ricerca del regno di Dio: ad esso deve essere o-

rientata ogni nostra preoccupazione e aspirazio-
ne. 

<<Dio ha creato il mondo per manifestare e per 
comunicare la sua gloria. Che le creature abbiano 
parte alla sua verità, alla sua bontà, alla sua bel-
lezza: ecco la gloria per la quale Dio le ha create>>. 
Per questo chiediamo che la celebrazione dell’Eu-
carestia << sia efficace soccorso alla nostra debo-
lezza e ci conservi nella comunione>> di vita con lo 
stesso Signore Gesù. 

II Domenica dopo Pentecoste  
 Siracide 16, 24 - 30; Romani 1,16-21; Luca 12, 22-31. 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e di-

sponibilità di chierichetti/e presenti 

nella comunità in questo periodo per-

chè alle SS. Messe sia sempre assicu-

rato il servizio liturgico, presentando-

si in anticipo ad ogni celebrazione. 

SUOR GERARDINA VI SALUTA 

Se non vedete più la mia fuori serie Fiat Uno è 
perché è partita per Roma sovraccarica di lette-
re con valige e gesti affettuosi. 

Grazie ancora a tutti 
Suor Gerardina 

Sorelle in cielo 
 

Sono tornate alla casa del Padre 

Wanda Cortinovi, ved. Baldini, 

di anni 83 (res. Ginestre 443) 

in data 4 giugno 2009. 

Angela Di Matteo in Palumbo, 

di anni 76 (res. Ontani 961) 

in data 9 giugno 2009 



BASIGLIO CALCIO—CAMPIONI DI PRIMAVERA 

Finalmente dopo 5 anni dalla sua fon-
dazione, il Basiglio Calcio (top Junior), 

conquista il primo campionato primaverile. 
Ora la nostra squadra è attesa da una sfida importan-
te : La Coppa Plus, un torneo che vede sfidarsi le pri-
me di ogni girone, con partite secche ad eliminazione 
diretta. 
La nostra sfidante non si conosce ancora, poichè il CSI 
si riunirà giovedì per stilare il tabellone. 
Ma , tornado al campionato appena finito, il Basiglio 
ha chiuso in bellezza davanti ad un folto pubblico 
(attirato dal rinfresco finale….(battuta di spirito…) 
vincendo per 3 – 0 contro il San Pio V. 
La nostra squadra conquista anche il premio come 
miglior difesa e miglior attacco. 
Il voto di quest’oggi è un voto globale alla squadra per 
il modo in cui a affrontato l’ultima gara, 
 pur sapendo già della vittoria del capionato, grazie al 
pareggio di venerdi del Meda sul campo della Dinamo 
Victor. 
Il voto è 8. 
La difesa ha condotto una normale amministrazione 
con Gliardi, Salem , di Giovanni G. e Maar che si 
alternavano, anche se l’estremo difensore Fontana è 

stato costretto a compiere tre ottimi interventi per 
non rischiare la figuraccia di perdere l’ultima di cam-
pionato. 
 Il centrocampo con Verderio (Cap), Trinchillo, Val-
li , Miglior e Civitelli se l’è cavata molto bene co-
struendo un buon filtro che difficilmente lasciava spa-
zio al Pio V. 
Inoltre da rimarcare la scelta del mister di lasciare fuo-
ri Granata per tenerlo a riposo per la coppa. 
L’attacco , oltre a Caputo sempre abile a fare sponde, 
a visto un gran protagonista in Lorenzo Franchini 
che con tre gol d’autore darà filo da torcere al mister 
per la scelta della formazione di coppa. 
Da sottolineare l’assenza di Barni per precauzione, in 
vista della coppa nel weekend. 
Alla fine della gara si è festeggiato tutti insieme, con 
un grande rinfresco offerto dal presidente Penati e 
dalla società. 
Ora però c’è da concentrasi per la prossima gara, per-
ché… chi vince resta e chi perde va a casa! 
Basiglio Calcio 3  –  San Pio V  0  

                                                          Matteo Fontana 

ORARI DELLE SANTE MESSE 

dal 28 giugno al 30 agosto 

 
Gesù Salvatore 

FESTIVE 

Sabato o vigilia ore 18:30 

Domenica o festivi ore 10.30 

ore 12.30 (in inglese, filippini) 

ore 18.30 

 

FERIALI 

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9  

Sant’Agata 

FESTIVE 

Sabato o vigilia ore 17:30 

Domenica o festivi ore 9.30 

 

 

 

FERIALI 

Martedì e giovedì ore 18  

Pur con qualche novità (3 giornate), la Festa conclusiva delle attività della Parrocchia di Gesù Salvatore ha visto 
la presenza di un numero molto significativo di partecipanti che hanno gradito sia l’organizzazione, sia il clima di 
cordialità che si respirava pur nella libertà di una critica costruttiva. 
I ringraziamenti sono indirizzati soprattutto ai partecipanti, ma anche a coloro che si sono adoperati per la buo-
na riuscita di un momento di comunità: dai cori per l’animazione liturgica ai chierichetti; dai “venditori-
acquirenti” dei biglietti della sottoscrizione a premi ai generosi sponsors nelle persone dei signori Marco Cisla-
ghi e collaboratori, titolari del negozio Sony Center (Milano, via Marrocchetti, 22 – tel. 02/55212601).  
Ciò che ha contributo a realizzare un momento di festa va ricercato nel lavoro umile di tante buone persone: i 
giovani e gli adolescenti dell’oratorio con il loro entusiasmo; la Comunità Filippina”, lo “splendido” maestro di 
cucina nella persona di Renato Porciello; il gruppo Caritas che ha allestito e gestito il banco vendita, sia le ap-
passionate e fedeli responsabili della Pesca. 
Ci hanno onorato della loro gratuita collaborazione fornendo materiale il Comune di Basiglio, l’Officina della 
birra di Bresso (tel. 02/6106076), MB Impianti di Maurizio Bertozzi, Giordano s.p.a. nella persona del dott. Si-
monPietro Felice, il dott. Giambattista Marzi della Shell Italia, l’Antico Borgo di Vione.  
Nessuno si senta mortificato se per puro errore non vede scritto il proprio nome, ma abbia la certezza che un Al-
tro ha già registrato tutto. 
Grazie ancora e… alla prossima festa! 



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


