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La solennità di Cristo, re dell’univer-
so, conclude l’Anno liturgico ambro-
siano. 
Luca ci guida a rintracciare il tesoro 
della regalità nel luogo più inadatto, 
nel piccolo spazio della croce. Il cro-
cifisso è signore appena di quel po-
co di legno e di terra che basta per 
morire. Ma quella croce è l'abisso 
dove Dio diviene l'amante: «Non c'è 
amore più grande che dare la pro-
pria vita... ». 
I capi, i soldati, un malfattore chiedo-
no a Gesù una dimostrazione di for-
za, invece un uomo gli chiede una 
dimostrazione di bontà: «Gesù, ricor-
dati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gesù risponde e si mostra 
«buono», vero «re» secondo il cuore 
di Dio. 
Ma che cosa ha visto quell'uomo per 
fare a Gesù una tale richiesta?  
Lo dice in una frase sola, di semplici-
tà sublime: «Egli non ha fatto nulla di 
male». In queste parole è racchiuso 
il segreto dell'autentica regalità: 
niente di male in quell'uomo, inno-
cenza mai vista ancora, nessun se-
me di odio o di violenza. 
Aver percepito questo è bastato ad 
aprirgli il cuore: il malfattore intuisce 
in quel cuore pulito e buono il primo 
passo di una storia diversa, intrave-
de un altro modo possibile di essere 
uomini, l'annuncio di un mondo di 
fraternità e di perdono, di giustizia e 
di pace.  
Ed è in questo regno che domanda 
di entrare: «Ricordati di me», prega il 
morente. «Sarai con me», risponde 
l'amante. «Ricordati di me», prega la 
paura. Sarai con me in un ab-
braccio, risponde il forte. Solo 
«ricordati», e mi basta, prega l'ultima 
vita. Con me, oggi, in un paradiso di 
luce, risponde il datore di vita. 
Eppure, questo crocifisso fa ancora 
paura, perfino alla Corte europea 
che sentenzia che la presenza dei 

crocifissi ne lle aule scolastiche co-
stituisce «una violazione dei genitori 
a educare i figli secondo le loro con-
vinzioni» e una violazione alla 
«libertà di religione degli alunni». 
Molti hanno condiviso questa sen-
tenza (protestanti), noi no. 
Il nostro Cardinale, nella sua rispo-
sta ha spiegato che «non vale la 
prima ragione (la violazione0), per-
ché i genitori e i loro figli fanno parte 
di una società, di una storia e di una 
cultura e quando noi ci riferiamo al 
nostro paese sappiamo che la socie-
tà, la storia e la cultura hanno pre-
sentissimi i segni della realtà storica 
concreta» e, quanto al diritto alla 
libertà di religione, il cardinale Tetta-
manzi ha spiegato che «è lapalissia-
no che non c’è libertà dove non c’è 
conoscenza. Uno è veramente libero 
quando conosce. Quindi come si fa 
a parlare di libertà di religione quan-
do non si conosce la religione, la 
propria e quella degli altri?».  
Quanto è attuale l’affermazione di 
Dostoevskij secondo cui un mondo 
senza Dio è un mondo dove tutto è 
permesso, dove il reale esaurisce il 
suo significato nell’apparenza e dove 
occorre essere “realisti” e non intelli-
genti! 
«Oggi sarai con me in Paradiso». La 
Parola porta i segni della grandezza 
di Dio. Un morente dice a un moren-
te: «Ricordati di me quando sarai nel 
tuo Regno»: è il vertice della fede 
toccato da cuore d’uomo che gli do-
manda qualcosa di eterno.  
Come il crocefisso, tiene le braccia 
spalancate ed il cuore aperto: non 
possiede nulla, ma può donare il 
perdono ai crocifissori e il paradiso 
al buon ladrone. 
Forse a noi, questo grande dono non 
interessa più. 
 

Don Alberto 

G i o v e d ì 
12 No-
vembre , 
i ncon t ro 
s a l o t t o 

Anni d’Oro sul tema 
“Qual è il tuo santo 
preferito e perchè”; ore 
21,15 in Chiesa a Gesù 
Salvatore incontro per i 
genitori con il salesia-
no Don Vittorio Chiari.  
Sabato 14 Novembre-
dalle ore 16 alle 18, 
possibilità di confes-
sarsi. 
Lunedì 16 Novembre, 
II settimana di benedi-
zioni natalizie delle 
famiglie 
Martedì 17 novem-
bre, presso l’oratorio 
di milano3 ore 21,00 
incontro di catechesi 
per gli adolescenti 
(1995, 1994, 1993, 
ecc). 
Giovedì 19 novembre, 
incontro del salotto 
Anni d’Oro sul tema 
“La Virtù più necessa-
ria”; ore 21.15 secondo 
incontro con don Vitto-
rio Chiari per tutti i 
genitori sul tema 
“Come Comunicare 
con i Propri Figli”. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Cristo Re 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popo-
lo>>: è la preghiera che accompagna l’inizio 
di un nuovo anno liturgico. Nel Tempo di Av-
vento, facendo memoria della <<prima venu-
ta>> del Signore <<nell’umiltà della carne>> 
ci disponiamo ad accoglierlo al suo ritorno 
<<nello splendore della gloria>>. La nostra 
vita non è destinata a ripiegarsi su se stessa 
o ad essere travolta dagli eventi, ma è soste-
nuta da una speranza più alta ed è orientata 

all’incontro con il Dio dell’amore e della vita. 
Per questo, la liturgia suscita in noi il senti-
mento e il dovere della vigilanza, e ci invita a 
conformare sempre più la nostra vita a lui: 
<<Fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, 
e camminate nella carità, nel modo in cui an-
che Cristo ci ha amato e ha dato se stesso 
per noi>>. 

I Domenica di Avvento—La Venuta del Signore—Giornata Diocesana delle Nuove Chiese 
Isaia 13, 4-11 Efesini 5, 1-11a  Luca 21, 5-28 

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 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. 

Benedizioni natalizie - II settimana 
 
Don Claudio:Lun 16 nov. Res. Tigli 1-9    Parroco: Lun 16 nov. Res. Tralci 1-7 
      Merc 18 nov. Res. Giardini 1-6    Mart 17 nov. Res. Astri 1-3 
      Giov  19 nov. Res. Cedri 1-4    Merc 18 nov. Res Giunco 1-6  
      Ven 20 nov. Res. Cedri 5-6          Giov 19 nov. Res. Meridiana 1-4 
          Res. Bosco 1-4  Don Domenico:  Lun 16 nov. Res. Meridiana 5-9 
            Mart 17 nov. Res. Astri 4-9 
            Merc 18 nov. Res. Campo 4-6 



 

CORALE POLIFONICA MI3 
 

 
All’inizio di un nuovo anno, la Co-
rale Polifonica di Gesù Salvatore è 
alla ricerca di nuove voci. 
La partecipazione al coro è libera, 
non è richiesta né la “lettura della 
musica” né una precedente espe-
rienza di canto corale. In occasione 
della prima prova cui partecipate, vi 
sarà “provata la voce” per capire in 
quale sezione (soprano o contralto, 
tenore o basso) inserirvi. 
Indicativamente cantiamo ogni due 
settimane alla S. Messa delle ore  

11.30 a Gesù Salvatore (Milano3) e – come tutti gli anni – organizziamo il Concerto di 
Natale (quest’anno sarà SABATO 19 DICEMBRE alle 21). 
 
Non si paga per partecipare MA ALTRETTANTO non è previsto alcun stipendio! 
 
Chiediamo solo che: 
- i vostri amici vi lascino cantare alle feste intorno a una chitarra: non potete essere stona-

ti! 
- siate costanti nella frequenza settimanale alle prove, tutti i LUNEDI SERA alle 21.15  
in sala Verde in parrocchia 
- altrettanto siate costanti nella partecipazione alle Messe 
 
Vi aspettiamo lunedì! 

  

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 
 

Vi aspettiamo!!! 



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 

-come comunicare coi propri figli. 


