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Sabato 3 

o t t o b r e , 

dalle ore 16, 

confessioni 

per ragazzi, 

adolescenti, 

e genitori. 

Domenica 4 ottobre, ore 

10.30, Santa Messa solen-

ne. A seguire: lancio dei 

palloncini; ore 15.30, pre-

ghiamo insieme, giochi 

preparati dagli adolescenti, 

merenda per tutti. 

Martedì 6 ottobre, ore 21, 

incontro consiglio pastorale 

e parrocchiale e consiglio 

affari economici in sala 

verde. 

Mercoledì 7 ottobre, ore 

21, incontro redazione 

“radar mensile”. 

Giovedì 8 ottobre, incontro 

Salotto Anni d’Oro sul te-

ma “Com’è andata l’estate”. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

AVVISO 

 

FESTA ORATORIO 

2009: 

C’E’ DI PIU’! 

 
Orari e programma come 

da calendario… 

 

CONFIDIAMO NEL-

LA GENEROSITÀ’ 

DELLE MAMME 

AFFINCHÉ’ FAC-

CIANO TORTE DA 

PORTARE IN ORA-

TORIO!! 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi>>: è il 
segreto che sorprendentemente rivela la parola di 
Gesù. Il regno di Dio e la sua salvezza non seguo-
no i criteri umani, ma sono fondati sull’amore in-
condizionato del Signore: <<Per grazia infatti siete 
salvati mediante la fede>>. Il vangelo non è in 
contrapposizione ai principi di giustizia e di equità 
sociale, ma è la <<buona notizia>> che supera 
ogni logica possessiva o pretesa di esclusività del-
la salvezza donata dal Signore. Ogni uomo, ai 
suoi occhi,è destinato a essere amato, accolto e 

perdonato. Per questo il nostro cuore non deve 
conservare rancore o insoddisfazione, ma aprirsi 
all’accoglienza di questo amore che ci precede, 
purifica, guarisce, nulla toglie alla nostra libertà e 
non aggrava la nostra fragile esistenza. La salvez-
za, che anche in questa celebrazione ci è offerta, 
non può essere ottenuta con un gioco di astuzia o 
esibendo meriti e privilegi, ma è dono di un’ecce-
denza di amore e di grazia, di misericordia e per-
dono. 

VI  Domenica  dopo il Martirio di S. Giovanni   
Isaia 45,20-24a   Efesini 2,5c-13   Matteo 20, 1-16 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e di-

sponibilità di chierichetti/e presenti nel-

la comunità in questo periodo perchè 

alle SS. Messe sia sempre assicurato il 

servizio liturgico, presentandosi in anti-

cipo ad ogni celebrazione. 

Sorella in cielo 
 

E’ tornata alla casa del Padre 

Cornelia Pezzi in Baretta, di anni 78 

(via Roma, Basiglio) 

in data 7 agosto 2009. 

“FARE, TACERE, PATIRE, PREGARE LA MADONNA…” 

 

 

Per amare veramente il Signore, la Madonna, le cose sante, la 

Chiesa, bisogna farsene quasi una fissazione… 

Sapete che cosa significa essere fissati in una cosa? Vuol dire 

non vedere altro, non amare altro, non volere altro che quella co-

sa. Gli avari pensano e vivono solo per i denari; i superbi pensa-

no soltanto alla gloria, al loro onore; l’artista, il poeta pensano 

soltanto alle loro opere e ai loro versi… 

Noi dobbiamo essere fissati unicamente in quello che riguarda 

l’amore e la gloria di Dio e della Vergine Santissima e la salvezza delle anime… 

Qual era lo stato d’animo della Madonna verso Gesù? Voi lo sapete: non viveva altro che 

per Lui! Non parlava che di Lui e per Lui, soffriva e pregava altro che per Lui; direi, pen-

sava quello che pensava Gesù – se le fosse stato possibile -, tanto il suo cuore desiderava 

essere vicino, in sentimenti, pensieri ed affetti, a quello di Gesù… 

Questo è  quello che hanno fatto anche i Santi in terra: hanno cercato di vivere all’uniso-

no, in tutto, con Gesù e con la Santa Madonna… 

Ricordate queste parole: fissiamoci bene, con costanza, soprattutto con amore, nel fare 

tutto con la Madonna per fare tutto con Gesù. 

Vivendo come figli in tutto con Maria e per Maria, vivremo con pienezza anche con    

Gesù… 

 

 

 

Don Orione 



 

                   Centro Ascolto della Caritas interparrocchiale  

                                   di Gesù Salvatore e S.Agata  

Siete bravissimi in cucina???? 

Beati voi!!!!!!!! 

 

Oppure non avete tempo di cucinare ma avete una ri-

cetta particolare che tirate fuori nelle occasioni spe-

ciali??? 

 

Magari la vostra mamma, o la vostra nonna, vi ha tra-

mandato una vecchia ricetta che vi riporta i profumi e i 

ricordi dell’infanzia???? 

 

Abbiamo pensato  di pubblicarne una raccolta, 

 che verrà messa in vendita al Mercatino di Natale. 

 

Volete partecipare???  

Potete trovarci in parrocchia al martedì e al giovedì  

dalle 16 alle 18 

oppure telefonarci al 338 4269690 

o inviarci una mail (caritasbasiglio@tiscali.it) 

BIGLIETTI VINCENTI 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI  

“FESTA DI S. AGATA E S. EUROSIA 2009” 

 

 
1° PREMIO: TV Lcd Sony 40”                                 10145 

2° PREMIO: Mountain bike adulto                          32163 

3° PREMIO: Mountain bike ragazzo                        33245 

4° PREMIO: Orologio da polso Fossil                     22464 

5° PREMIO: Macchina fotografica digitale            33081 

6° PREMIO: Televisore 14” Normende                   17299 

7° PREMIO: Caminetto elettrico                            20850 

8° PREMIO: Fornetto elettrico                               34763 

9° PREMIO: Macchina per la pasta                        25007 

10° PREMIO: Telefono cellulare Nokia 1100         00067 

 

 

I PREMI VANNO RITIRATI ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 11 

OTTOBRE 2009 DA DON CLAUDIO PRESSO LA PARROCCHIA S. 

AGATA (VIA DELLA CHIESA 4) 



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

CCATECHESIATECHESI P PARROCCHIALEARROCCHIALE  
Lunedì ore 17.00 – 18.15 1° media 

        

Martedì ore 17.00 – 18.15 3° elementare 

  ore 19.00 – 20.00 Adolescenti 

        

Mercoledì ore 17.00 – 18.15 5° elementare 

        

Giovedì ore 17.00 – 18.15 4° elementare 

        

Venerdì ore 17.00 – 18.15 2° media 

  ore 17.00 – 18.15 3° media 

  ore 21.15 – 22.10 Adulti (tempi forti) 

MMODALITÀODALITÀ  PERPER  LL’’ISCRIZIONEISCRIZIONE  
-- Da lunedì 28 settembre dalle ore 15.30 alle 18.00; Da lunedì 28 settembre dalle ore 15.30 alle 18.00;    
  

-- I genitori dei bambini battezzati fuori parrocchia, procurino il certifi- I genitori dei bambini battezzati fuori parrocchia, procurino il certifi-

cato di battesimo reperibile presso la parrocchia in cui si abitava. cato di battesimo reperibile presso la parrocchia in cui si abitava.   

IINIZIONIZIO  CATECHESICATECHESI  DELLADELLA I INIZIAZIONENIZIAZIONE  CRISTIANACRISTIANA  
LLUNEDÌUNEDÌ 19  19 OTTOBREOTTOBRE  COMECOME  DADA  SCHEMASCHEMA  

ORARI DELLE SANTE MESSE 

Gesù Salvatore 

FESTIVE 

Sabato o vigilia ore 18:30 

Domenica o festivi ore 10.30 

ore 11.30, 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 18.30 


