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Ho chiesto a qualche categoria di 
persone: “Vuoi diventare santo?” 
I bambini (prima comunione): sì; 
quelli della cresima: devo venire 
ancora a catechismi! Gli adole-
scenti e i giovani, ma don, cosa 
dici! Le mamme: sono già santa, 
devo sopportare la suocera, i fi-
gli, il marito.. Gli anziani: ora mai! 
Per voi, “Chi sono i santi?”.  
Non è una domanda ovvia, per-
ché riveste e porta con sé tutte le 
nostre paure. Noi abbiamo paura 
della santità, che leggiamo come 
rinuncia, un vivere limitato, non 
provare alcune esperienze, esse-
re separati dalle gioie del mondo, 
del denaro, del piacere. 
Chi sono i santi? 
Domenica scorsa abbiamo gioito 
per don Carlo Gnocchi, beato. 
Cosa ha fatto di particolare per 
essere santo?  
I santi sono coloro che innanzitut-
to non hanno vissuto per loro 
stessi, ma sono partiti da loro 
stessi per scoprire il mistero della 
loro vita: essere figli di Dio. 
(Quanti giovani, invece, vivono 
per loro stessi, non hai mai tem-
po per il volontariato. Devono o 
studiare, o lavorare, o divertirsi. 
I santi sono i veri amici del gene-
re umano, perché hanno dato 
speranza agli altri: ai poveri, agli 
afflitti, ai perseguitati, a coloro 
che hanno fame e sete di giusti-
zia.  
Sono persone che sanno vedere 
tracce di bontà e di amore in tutte 
le situazioni, come del resto Dio 
sa vedere, in mezzo al nostro 
buio, tracce di luce. 
I santi, gli uomini delle beatitudi-
ni, sono gli amici della terra: 

“Beati i miti, perché erediteranno 
la terra”, perché soltanto ai miti, e 
non ai prepotenti e ai violenti, 
non hai politici litigiosi e volgari, è 
affidato il futuro della terra; perfi-
no la possibilità stessa che ci sia 
un futuro è solo nella fine della 
violenza. E la storia si aggrappa 
ai santi per non ritornare indietro, 
si aggrappa alle beatitudini per 
non cadere in basso. 
Il Vangelo di oggi, regola della 
santità, sembra evocare cose di 
tutti i giorni, una trama di situa-
zioni comuni, una descrizione 
della nostra vita fatta di fatiche, 
speranze, lacrime: nostro pane 
quotidiano. 
In questo elenco ci sono tutti: i 
poveri, i miti, i misericordiosi, i 
piangenti, gli incompresi, quelli 
dagli occhi puri, che non contano 
niente agli occhi impuri e avidi 
del mondo, ma che sono capaci 
di posare una carezza sul fondo 
dell’anima, sono capaci di rega-
larti un’emozione profonda e ve-
ra. 
I santi sono coloro che ci regala-
no l’occasione per guardare al 
futuro senza paure e senza scon-
forto, perché “un giorno noi sare-
mo simili a lui” (1Gv 3,2). I santi 
sono coloro che assomigliano a 
Dio. 
Da qui l’impegno: essere un po’ 
più somiglianti a Dio che è amo-
re. Una festa di gioia, perché è la 
festa di tutti, di speranza e di a-
more. 
 
   Don Alberto 

Giovedì 5 
N o v e m -
bre: ore 
18,30 a 
Gesù Sal-

vatore Santa Messa cui 
farà seguito Adorazione 
eucaristica sul tema vo-
cazionale. È possibile 
accostarsial sacramento 
della Confessione Ore 
21 Riunione Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
Sabato 7 Novembredal-
le ore 16 alle 18, possibi-
lità di confessarsi.        
Lunedì 9 Novembre 
iniziano le benedizioni 
natalizie delle famiglie 
Martedì 10 novembre, 
presso l’oratorio di mila-
no3 ore 21,00 incontro di 
catechesi per gli adole-
scenti (1995,1994,1993, 
ecc)               
Giovedì 12 Novembre, 
incontro salotto anni d’-
Oro sul tema “Qual è il 
tuo santo preferito e per-
chè”; ore 21,15 in Chiesa 
a Gesù Salvatore incon-
tro per i genitori con il 
salesiano Don Vittorio 
Chiari.  
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PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Dal legno  della croce regna il Signore>>: in 
questa ultima Domenica dell’anno liturgico siamo 
chiamati a contemplare il mistero della regalità 
del Signore Gesù, che <<umiliò se stesso facen-
dosi obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce>>. <<Quando sarò innalzato da terra, atti-
rerò tutti a me>>: è la promessa di salvezza del 
Signore, che sostiene la nostra fede. La signoria 
di Cristo passa attraverso la croce ed è invito a 
comprendere il senso della sua missione. Il suo è 

un <<regno di santità e di grazia>>, un <<regno 
di giustizia e di pace>>, fondato sul dominio e la 
potenza dell’amore, con cui egli offre e comunica 
la sua vita: <<In verità io ti dico: oggi sarai con 
me in paradiso>>. 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo –  Giornata diocesana della Caritas 
Isaia 49,1-7  Filippesi 2,5-11  Luca 23,36-43 

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: 

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. 

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 e Fratello in cielo 
 

Sono tornati alla casa del Padre 
Argentina Osanna Braggion, di anni 88 

(Res. Faggi 121)  
27-10-2009 

Giuseppe Fazzari, di anni 84 
(Res. Ponte 452) 

31-10-2009 



 
 

  

Mercatino Natalizio 
 
 

Sabato 28 Novembre 2009 dalle 15 alle 19.30 
e 

Domenica 29 Novembre 2009 dalle 9.30 alle 13.00  
e dalle 15 alle 19.30 

 
 

Parrocchia Gesù Salvatore  - Milano 3 
Sala Rossa 

 
E’ un’iniziativa promossa dalla Caritas  

dell’Unità Pastorale di Gesù Salvatore e S. Agata 
 

                   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) 

 

 

 
E’arrivato il momento di ringraziarvi per la vostra collaborazione!! Le ricette 
che ci avete inviato saranno pubblicate nella nostra raccolta, insieme a quel-
le che vorrete inviarci ancora. 
Questa raccolta non è un  libro di cucina; è però il risultato concreto del vo-
stro contributo. Forse manca di ordine e di razionalità, l’impaginazione è un 
po’ strana, le ricette non sono classificate!!! 
 Non stupitevi ma sfogliatele semplicemente, come un vecchio libro, leggete-
le, e….provatele !!! 
Vi aspettiamo al nostro Mercatino Natalizio ( 28 e 29 novembre)!!! 

  

 



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

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 


