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La liturgia di oggi ci propone il Van-
gelo dell’ascensione ed inizia per il 
credente la nostalgia del cielo. Noi 
che restiamo nella storia, dobbiamo 
fidarci di un corpo assente, dobbia-
mo fidarci di una Voce che oggi si è 
allontanata da noi?  
Oggi devo decidere da che parte 
stare: ebbene, io sto con la voce, 
continuo a starci. La senti cantare 
dentro, riaccendere l’entusiasmo, 
farsi cuore. E l'assenza diventa una 
più ardente presenza. 
Nel racconto dell'ascensione, il van-
gelo, a sorpresa, parla più di noi, 
che di Cristo. Noi riceviamo oggi la 
stessa consegna degli apostoli: 
«Andate in tutto il mondo e procla-
mate il Vangelo a ogni creatura». 
Niente altro. Non dice: organizzate, 
occupate i posti chiave, assoggetta-
te, solo andate e proclamate il van-
gelo. Non le vostre idee più belle, 
non la soluzione di tutti i problemi, 
non una politica o una teologia, solo 
il vangelo. 
Annunciare il Vangelo oggi è ancora 
possibile? 
Ce la farete, dice Gesù, certo fra 
sangue e prodigi, tra veleni e lacri-
me, tra parole che non vengono e 
parole irresistibili. Ce la farete a tra-
smettere la Parola, a farla viva og-
gi, a renderla canto e sole. Anche 
se facciamo fatica a credere, pos-
siamo e dobbiamo aiutare altri a 
credere. È proprio l'ultimo versetto, 
che chiude il vangelo di Marco e 
apre il nostro vangelo, che dice: «Il 
Signore agiva insieme con loro».  
Molte volte ho udito il lamento (da 
genitori, educatori, catechisti): «Io, 
con le mie sole forze, non ce la farò 
mai, non sono all’altezza!». Ma que-
sta è una frase cristia-namente in-
sensata. Io non sono mai con le mie 
sole forze. C'è sempre in me, forza 
della mia forza, pace della mia pa-

ce, radice delle mie radici, sempre 
c'è, intrecciata alla mia forza, la for-
za di Dio. La mia storia è sinergia, o 
non è; un nodo di sangue e di cielo, 
o non è. 
Come faremmo a scacciare demoni, 
a prendere in mano serpenti, a bere 
veleni, a guarire, come è assicurato 
da Gesù a quelli che credono? Il 
prodigio sta in una piccolissima, 
fortissima parola: «Il Signore agiva 
insieme con loro». Cristo opera con 
te quando offri un bicchiere d'ac-
qua, quando porgi una parola fresca 
e viva; costruisce con te quando 
costruisci pace, è la tua fame quan-
do hai fame di giustizia. 
«Nel mio nome scacceranno demò-
ni». I demoni di oggi che devo sma-
scherare e snidare sono i nuovi pa-
droni del cuore, i pensieri che ci 
dominano e ci possiedono: il dena-
ro, l'autorealizzazione a spese di 
tutto e di tutti, il vuoto dentro. 
«Parleranno lingue nuove»: in un 
mondo cinico e deluso, il vangelo mi 
insegnerà parole forti e luminose. 
«Se berranno qualche veleno...», 
perché c'è chi sparge veleni nella 
vita, nelle menti, chi dà a bere falsi-
tà e cattiverie. Ebbene io passerò 
indenne tra le cose che uccidono il 
cuore, perché mio antidoto è una 
Parola che fa vivere. 
Cristo oggi non è salito verso l'alto, 
ma è andato oltre, verso l'intimo 
delle cose. E le sue mani sono an-
cora più impigliate nel folto della 
vita: le sue mani sono diventate le 
nostre, il suo cuore il nostro se 
prendiamo sul serio il suo mandato 
missionario. Non basta la 
“nostalgia” di Dio, occorre agire, 
nella verità, esclusivamente nel suo 
nome.  
 
   Don Alberto 
 

Sabato 31 
ottobre, Tutti 
i Santi; dalle 
ore 16 alle 18, 
possibilità di 
co n fessa r s i . 

Lunedì 2 Novembre comme-
morazione di tutti i fedeli de-
funti. Sante Messe ore 9 Gesù 
Salvatore, ore 15 cimitero di 
Basiglio, ore 21 Gesù Salvato-
re   
Martedì 3 novembre, presso 
l’oratorio di milano3 ore 21,00 
incontro di catechesi per gli 
adolescenti (1995,1994,1993, 
ecc)               
Mercoledì 4 Novembre ore 
21 redazione radar mensile.                  
Giovedì 5 Novembre, incon-
tro salotto anni d’Oro sul tema 
“Il fascino dell’autunno.”  
Primo giovedì del mese: pre-
ghiamo per le vocazioni ore 
18,30 : Santa Messa a  Gesù 
Salvatore cui segue l’esposi-
zione dell’eucaristia per la 
preghiera personale.  Ore 21 
consiglio pastorale dell’unità 
pastorale a Milano 3. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

AVVISO 

Domenica 1 novembre 
ore 15,30  

CASTAGNATA e       
VIN BRULE’ A 

S. AGATA!!! 
Offerta dal Comune di 

Basiglio e dall’unità Pa-
storale di Gesù Salvatore 

e Sant’Agata 

Ascensione 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

 La Domenica è  innanzitutto il giorno del Si-
gnore, memoria settimanale della sua Pa-
squa: è questa una verità e un dono da rice-
vere e assimilare la fede. In questa Domeni-
ca, l’immagine del banchetto è annuncio del-
la salvezza del Signore preparata per tutti i 
popoli. La liturgia pone come centrale l’inizia-
tiva stessa di Dio che ci precede, non cono-
sce sosta e suscita la nostra risposta al suo 
invito. Una risposta certamente esigente, che 

chiede di superare ogni resistenza iniziale e 
ogni preoccupazione puramente umana, per 
saper accogliere e custodire il suo dono di 
grazia ed essere resi partecipi della gioia del 
Regno.  

II Domenica dopo la Dedicazione del Duomo – La partecipazione delle genti alla salvezza 
Isaia 56, 3-7  Efesini 2, 11-22  Luca 14.1a.15-24 

SERVIZIO LITURGICO 
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 servizio liturgico, presentando-
si in anticipo ad ogni celebrazione. 

AVVISO: 
 

Tema: “Due Santi incredibili: San Francesco a Santa Chiara d’Assisi.” 
Quattro giorni per adolescenti ad Assisi. 

Dal 2 al 5 Gennaio 2010. 
Saremo ospiti dell’Hotel Ora Domus Cenacolo  

a Santa Maria degli Angeli (PG) 
Quota iscrizione: 150 euro. 

Chiusura iscrizioni: 19 Novembre 2009 da Don Claudio  

 AVVISO:  

Lunedì 2 Novembre 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Santa Messa alle ore 15,00 al cimitero di Basiglio 
In caso di pioggia verrà celebrata nella Chiesa di Sant’Agata. 

 
AVVISO: 

Continua la “ricerca” di catechisti per i gruppi di 3° elementare. Chi volesse rendersi    
disponibile contatti quanto prima Don Claudio (tel 02-90755039) che garantisce momen-

ti di formazione per coloro che sono alle “prime armi”. 
 

Ricordiamo che la catechesi per la 3° elementare sarà i MARTEDÌ                                       
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 e inizierà MARTEDÌ 1 DICEMBRE. 

I genitori di questi bimbi, sono “calorosamente” invitati a partecipare ai due incontri di 
formazione con DON CHIARI (vedi schema a pag.4). 

 



 

                   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) 

 

Era un manager di successo.  
Orologio, telefono satellitare e computer scandivano la sua giornata.  
Ogni secondo era importantissimo per lui.  
Un giorno, aveva un appuntamento nella sede prestigiosa di uno studio lega-
le.  
Purtroppo il lussuoso edificio si trovava in pieno centro e il manager sempre 
più affannato 
 si accorse con sgomento che non aveva tenuto conto del traffico.  
E della corrispondente difficoltà di trovare un posto per parcheggiare l'auto.  
Arrivato sul posto, fece un primo giro di ricognizione.  
Niente. Ogni centimetro quadrato era occupato da una vettura.  

Provò a compiere un percorso più ampio. Niente nel modo più assoluto.  
Allora, preso dalla preoccupazione, cominciò a pregare:  
«Signore, ti supplico, aiutami, ho bisogno di te, adesso.  
Fammi trovare un posto per parcheggiare.  
Se esaudisci la mia preghiera ti prometto che andrò a Messa tutte le domeniche».  
Fece un altro giro. Niente, neanche il posto per uno spillo.  
Riprese a pregare con più intensità:  
«Signore, non posso arrivare in ritardo a questo appuntamento.  
Se mi liberi un posto per l'auto, mi confesserò anche tutte le settimane e non salterò mai le preghiere del-
la sera».  
Sempre pregando, guidava lentamente, scrutando ogni possibile movimento nelle vie:  
«Signore, ti prego, ne va della mia vita, se mi fai trovare un posto per l'auto,  
leggerò il Vangelo tutti i giorni e magari mi metterò in lista per fare catechismo».  
In quel momento, tre metri davanti a lui, un'auto se ne andò e si liberò un posto.  
Con un sospiro di sollievo, il bravo manager disse: 
 «Signore, non ti disturbare. Ho appena trovato un posto».  
 



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

CCATECHESIATECHESI P PARROCCHIALEARROCCHIALE  
Lunedì      
19 Ottobre   

ore 17.00 – 18.00 1° media 

        

Martedì         
1   Dicembre 

ore 17.00 – 18.00 3° elementare 

Martedì       
20 Ottobre 

ore 20.45 – 21.45 Adolescenti 

        

Mercoledì   
21 Ottobre 

ore 17.00 – 18.00 5° elementare 

        

Giovedì       
22 Ottobre 

ore 17.00 – 18.00 4° elementare 

        

Venerdì       
23 Ottobre 

ore 17.00 – 18.00 2° media 

  ore 17.00 – 18.00 3° media 

  ore 21.15 – 22.10 Adulti (tempi forti) 

INCONTRI GENITORI 

 
Per tutti i genitori dei ragazzi della scuola primaria (elementari e medie) sono 

proposti due incontri di formazione guidati dal salesiano 
DON VITTORIO CHIARI, 

Responsabile del centro “San Domenico Savio” di Milano nei giorni: 
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 

Le serate si terranno nella chiesa di Gesù Salvatore dalle ore 21.15. 
Gli incontri di formazione educativa sono aperti anche ai genitori degli  

adolescenti. 
TEMA DEGLI INCONTRI: 

La sfida educativa:  
-come stare coi propri figli 

-come comunicare coi propri figli 
 


