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All'inizio di un nuovo anno liturgico, il 
Signore ci ricorda che la vita è pro-
mettente, nonostante le fatiche e le 
sofferenze con cui ci scontriamo. 
Nel Vangelo odierno Cristo non ci 
nasconde che le difficoltà siano parte 
integrante della vita. Anzi, al di là del-
la prima impressione, varie espressio-
ni di questa inquietante pagina evan-
gelica sono in grado di riportarci alla 
mente alcune scene impressionanti 
dei telegiornali. Sembra quasi che 
Cristo stia descrivendo il mondo at-
tuale, quando parla di «guerre e rivo-
luzioni» (Lc 21,9), di «terremoti, care-
stie, pestilenze» e di altri «fatti terrifi-
canti» (21,11). D'altro canto, è vero 
che in Italia non corriamo il rischio di 
essere perseguitati per la nostra fede, 
sta imperando una grande indifferen-
za; ma è altrettanto vero che in altre 
parti del mondo i cristiani sono ancora 
discriminati e martirizzati. 
Gesù non occulta tutto questo. Vuole 
però rinvigorire anzitutto la nostra 
speranza nella salvezza eterna e 
sembra raccomandarci: «Non perde-
tevi d'animo! Piuttosto, seguitate a 
"cantare a Dio" e a "inneggiare al suo 
nome" (Sal 67,2-7: v. 5, salmo re-
sponsoriale)». 
«Ma perché dovremmo farlo, se il 
mondo va così male?» ci verrebbe da 
chiedere, non senza una punta di 
scetticismo, soprattutto in alcuni pe-
riodi di crisi. «Perché» ci rassicura 
Gesù “Iddio verrà e si farà vedere; il 
nostro Dio non tarderà a veni-
re" (canto al Vangelo)». Come a dire: 
«Vedrete che, soprattutto in questo 
periodo liturgico, Dio si farà vivo, dis-
seminando sul vostro cammino alcuni 
segni di rivelazione». 
Ma poi il Signore indirizza il nostro 
sguardo verso la fine della storia e 
sembra ribadirci nella prima lettura (Is 
13,4-11): «Non lasciatevi cadere le 
braccia, perché il male non avrà l'ulti-
ma parola. "Io punirò nel mondo la 
malvagità / e negli empi la loro iniqui-
tà. / Farò cessare la superbia dei pro-

tervi / e umilierò l'orgoglio dei tiran-
ni" (Is 13,7). Perciò, aggiunge Gesù 
nel Vangelo, «con la vostra perseve-
ranza salverete la vostra vita!" (Lc 
21,19)». 
Il Signore rammenta così a ciascuno 
di noi: «Ricordati che sono stato io a 
donarti la vita. Perciò sta' tranquillo: 
nel mio regno, "nemmeno un capello 
del tuo capo andrà perduto" (Lc 2-
1,18)!  
Magari, in questo mondo, soffrirai; 
non lo nego. Ma ti prometto che se ti 
farai "imitatore di Dio, quale figlio ca-
rissimo" (Ef 5,1-Ila: v. 1, epistola), se 
ti comporterai "come figlio della lu-
ce" (v. 7), tutto ciò che di buono, di 
giusto e di vero (cf v. 9) sarai riuscito 
a costruire sulla terra, lo porterai con 
te in cielo. Anzi, nel momento in cui "il 
sole si oscurerà al suo sorgere / e la 
luna non diffonderà la sua luce" (Is 
13,10), io stesso ti concederò con 
gioia di "abitare la mia casa" (cf Sa16-
7,7) e "sarai con me per sempre" (cf 
1Ts 4,17)». 
Forse, siamo tormentati da qualche 
dubbio di fede dovuto ai «terremoti, 
carestie e pestilenze» (Le 21,11), che 
continuano a provocare sofferenze e 
morti senza senso. Ma il Signore po-
trebbe chiederci: «Non vi pare che se 
io non avessi amato la vostra vita (cf 
Sap 11,25-26), non vi avrei neppure 
messi al mondo? Che "Padre" sarei 
(cf Sal 67,ò), se permettessi che il 
fiume della vostra esistenza, sgorgato 
da me (cf Nm 27,16), sfociasse nell'e-
stuario del nulla? Dunque, rasserena-
tevi e perseverate in una vita evange-
lica e vedrete che non consentirò a 
nessuno di farvi perdere la possibilità 
di rimanere per sempre con me (cf Le 
21,19)». 
In questo senso, la parola di Dio ci 
assicura che, nonostante tutto, la vita 
contiene una promessa affidabile di 
salvezza eterna. 
 

Don Alberto 

Giovedì 19 
novembre, 

incontro del 

salotto Anni 

d’Oro sul 

tema “La 

Virtù più necessaria”; ore 

21.15 secondo incontro con 

don Vittorio Chiari per tutti i 

genitori sul tema “Come 

Comunicare con i Propri 

Figli”. 

Sabato 21 Novembredalle 

ore 16 alle 18, possibilità di 

confessarsi. 

Lunedì 23 Novembre, III 

settimana di benedizioni 

natalizie delle famiglie 

Martedì 24 novembre, pres-

so l’oratorio di milano3 ore 

21,00 incontro di catechesi 

per gli adolescenti (1995, 

1994, 1993, ecc). 

Giovedì 26 novembre, in-

contro del salotto Anni d’Oro 

sul tema: “I Vicini di Casa”. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Avvento 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ami cantare?  

Sai suonare uno strumento? 

Cerchiamo ragazzi e ragaz-

ze dai 13 anni in su interes-

sati alla creazione di un 

nuovo coro apposta per 

voi!! 

Ci troviamo tutte le dome-

niche alle 18 nell’oratorio 

di Gesù Salvatore… 

TI ASPETTIAMO!! 

 

Per info: 

Camilla 3388273515 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!>>: 
è la certezza che suscita in noi la liturgia di 
questa II Domenica di Avvento. I veri figli 
del Regno sono coloro che sanno accoglie-
re la salvezza offerta dal Signore, dispo-
nendo il proprio cuore e la propria vita al-
l’incontro con lui. <<Sta per venire il tempo 
del Salvatore, e i suoi giorni non tarderan-
no; disperderà le tenebre con la sua lu-

ce>>: la liturgia ci richiama alla vigilanza 
per giungere al cuore della nostra stessa 
fede. In questa celebrazione, ci è offerto 
l’annuncio di una salvezza possibile in << 
Gesù, Cristo, Figlio di Dio>>, per questo 
chiediamo che cresca in noi <<il proposito 
santo di andare incontro con operosa giu-
stizia al Salvatore che viene>>. 

II Domenica di Avvento—I Figli del Regno 
Isaia 19, 18-24  Efesini 3, 8-13  Marco 1, 1-8 

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: 

 
Per il periodo d’ Avvento il Parroco propone a tutti i parrocchiani alcuni incontri di cate-

chesi nelle giornate di  

Venerdì 20 e 27 novembre e 4, 11 e 18 dicembre dalle 21.10 alle 22.10 

in Sala Verde (a Gesù Salvatore) 

con il tema: “Commento del Capitolo 6 del Vangelo di Giovanni” 

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 - III settimana 

 
Don Claudio: Lun 23 nov. Res. Bosco 5-8    Parroco: Lun 23 nov. Res. Golfo 1-6 

              Alberata 1-2     Mart 24 nov. Res. Acacie 1-3 

       Merc 25 nov. Res. Alberata 3-8     Merc 25 nov. Res Acacie 4-9 

      Giov  26 nov. Res. Olmi 1-4     Giov 26 nov. Res. Spighe 1-3 

      Ven 27 nov. Res. Aceri 1-6 



 

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 


