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«Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?» Un 
Vangelo pieno di domande, così 
come la nostra vita.  
La vita d'ognuno è un'attesa. Il pre-
sente non basta a nessuno: l'oc-
chio e il cuore sono sempre avanti, 
oltre la breve gioia, oltre il limite del 
nostro possesso, oltre le mète rag-
giunte con aspra fatica. 
In un primo momento, pare che ci 
manchi solo qualcosa: più tardi, ci 
si accorge che ci manca Qualcuno. 
E lo attendiamo. 
Ogni popolo, come ogni cuore, è in 
stato messianico. La nostra epoca 
è forse l'epoca più messianica della 
storia. Tale attesa, calma o dispe-
rata, silenziosa o urlante, è il dise-
gno inconfondibile della nostra po-
vertà e della nostra grandezza. 
L'uomo non è mai tanto povero co-
me quando s'accorge che gli man-
ca tutto: non è mai tanto grande 
come quando, da questa stessa 
povertà, tende le braccia e il cuore 
verso Qualcuno. 
Cristo è questo Qualcuno. 
Giovanni il Battista lo qualifica così 
come «il Veniénte, Sei tu colui che 
deve venire?». Se mi dai la certez-
za di essere tu e che verrai, io di-
vento colui che attende. E l'inquie-
tudine di chi attende si placa nella 
carità di chi viene: come l'incarna-
zione è l'inizio compiuto ed esem-
plare dell'incontro, il suo fermento. 
Ma la nostra attesa è così asseta-
ta, che spesso rivolgiamo male la 
nostra ricerca e ancor peggio collo-
chiamo malamente il nostro cuore. 
Se collochiamo “malamente” il no-
stro cuore, sciupiamo la nostra vita! 
Gli stessi credenti possono e devo-
no avere momenti di esitazione. 
Il fatto di Giovanni Battista, secon-
do l'odierno Vangelo, insegna. 

Egli aveva visto Gesù sulle rive del 
Giordano: l'aveva battezzato e indi-
cato al popolo come «l'agnello di 
Dio... ». Poi, non l'aveva più incon-
trato. E, adesso, era in prigione a 
motivo di Erodiade... 
Certe prove mettono in discussione 
tutte le nostre certezze. (Pensate 
alla morte delle persone care). Lo 
scoramento spirituale, il dubbio, 
può prendere anche í santi e i pro-
feti; la differenza tra noi e i santi è 
nella maniera con cui si fa fronte 
allo smarrimento. Noi accogliamo il 
dubbio e ci lasciamo prendere dal-
l'accidia, dal pessimismo, dal relati-
vismo... 
Nella domanda che i discepoli di 
Giovanni portano a Cristo «Sei tu 
colui�» c'è già qualcosa di bru-
ciante. 
Senza fede non si vive. 
Un naufrago s'attacca a tutto: a 
una tavola, a una corda, a un filo 
d'erba. 
L'uomo non può fare il naufrago 
per tutta la vita. Purché sia uomo e 
non «una canna agitata dal ven-
to» ! I problemi dello spirito sono 
guardati seriamente e vissuti pas-
sionalmente soltanto dai veri uomi-
ni. 
Le «canne agitate dal vento» (che 
non hanno nulla a che vedere con 
«le canne pensanti» di Pascal per-
ché non pensano affatto) si credo-
no libere perché servono tutti i pa-
droni e deridono il profeta che per 
servire uno solo abban-dona la 
propria testa sul piatto del festino. 
La liturgia odierna ci interroga su 
“chi stiamo aspettando”, a “quale 
vento” pieghiamo la nostra vita e 
se siamo disposti a cedere la no-
stra testa: sul piatto del male o del-
la verità. 
   Don Alberto 

Giovedì 
3 dicem-
bre, in-
c o n t r o 
del salot-

to  Anni  d’Oro 
“Tombolata”. 
Venerdì 4 dicembre, 
dalle ore 21.10 alle 
22.10, in Sala Verde, 
III incontro di cateche-
si con don Alberto. 
Sabato 5 dicembre, 
dalle ore 16 alle 18, 
possibilità di confes-
sarsi. 
Martedì 8 dicembre, 
Immacolata Concezio-
ne; presso l’oratorio di 
milano3 ore 21,00 
non ci sarà incontro 
di catechesi per gli 
adolescenti (1995, 19-
94, 1993, ecc). 
Giovedì 10 dicembre, 
incontro del Salotto 
Anni d’Oro sul tema: 
“la poesia dell’inver-
no.” 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Cristo è questo Qualcuno. 

Per la 4 giorni ad 
Assisi abbiamo al-
largato anche ai gio-
vani (lavoratori e 
universitari.) 
Dare conferma entro 
e non oltre domeni-
ca 13 dicembre a 
Don Claudio 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

 <<Il Signore tuo Dio in mezzo a te è 
un salvatore potente, per te esulterà di 
gioia>>: nella particolare rilettura della 
tradizione ambrosiana, l’Ingresso di 
Gesù nella città santa è immagine del 
suo ritorno alla fine dei tempi, quando 
Cristo sarà tutto in tutti. La liturgia dell’-
Avvento, con il suo richiamo alla vigi-

lanza, è quindi illuminata da una spe-
ranza:il Signore vuole entrare nella no-
stra vita e nella nostra storia, vuole 
renderci partecipi del suo amore che 
salva e santifica. Per questo chiedia-
mo che la sua grazia <<ispiri e sosten-
ga nel cammino della salvezza quanti 
lo aspettano con ardente speranza>>.        

  IV Domenica  di Avvento  - L’ ingresso del Messia              
   Isaia 4, 2-5  Ebrei 2, 5-15   Luca 19, 28-38 

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

techesi nelle giornate di  
Venerdi  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” 

Se camminando per strada, muovi i piedi a ritmo di musica… 
Se sotto la doccia canti e fischietti… 

Se suonare uno strumento per te è motivo di gioia… 
 

VIENI A FAR PARTE DEL NUOVO CORO DI MILANO 3!! 

 
Cerchiamo adolescenti e giovani che amino la musica, che cantino o suonino  
strumenti a livello amatoriale o addirittura professionale! 

Ci troviamo tutte le domeniche alle 18 all’oratorio di Gesù Salvatore. 
ATTENZIONE: NON è la continuazione del coro dei piccoli! È un’esperienza diversa che richiede un 

livello di abilità diverso e anche un impegno diverso!! 
 

Per info: Camilla—3388273515 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e di-
sponibilità di chierichetti/e presenti 
nella comunità in questo periodo per-
chè alle SS. Messe sia sempre assicu-

rato il servizio liturgico, presentandosi in anticipo 
ad ogni celebrazione. 

Benedizioni natalizie - V settimana 
 
Don Claudio: Mer 9 dic. Res.Parco 1-6      Parroco: Mer 9 dic Res. Sorgente 1-6 
                            Giov 10 dic. Res. Querce 1-5 
       Giov 10 dic Res Parco 7-9                                      
     
       Ven 11 dic. Res. Fiori 1-6,  
                    

Sorelle in cielo 
 

Sono tornate alla casa del Padre 
Lisa Ronchi anni 86,  

Rio Nuovo 332 
25 Novembre 2009; 

Ann Mary Kiernan anni 63 



UNITA' PASTORALE GESU' SALVATORE E S. AGATA  BASI-

GLIO 
 

GRUPPO ADOLESCENTI E  

GIOVANI LAVORATORI E UNIVERSITARI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Come iniziativa caritativa per Natale MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 

andremo ad aiutare un'Associazione di volontariato a dar da mangiare ai poveri della 
città di Milano vicino alla Stazione Centrale. L'esperienza proposta è impegnativa, 
perciò chiediamo la disponibilità di qualche genitore ad accompagnare gli adolescenti 
delle superiori insieme ai giovani. 
Chi desidera partecipare all'iniziativa compili il modulo qui sotto e lo consegni EN-
TRO E NON OLTRE DOMENICA 13 DICEMBRE A DON CLAUDIO. 
 

PROGRAMMA 
ore 20.30: ritrovo sul sagrato della Parrocchia Gesù Salvatore per la partenza  
ore 21.30: si inizia a distribuire la cena ai poveri 
ore 23.00 circa: rientro previsto a Basiglio 
 
tagliare e consegnare a don Claudio________________________________________________________ 
  

NOME............................................... 
COGNOME................................................... 
CLASSE...............                      CELLULARE:……………………………. 
SE PATENTATI: POSSIBILITA' DI MACCHINA            SI'                     NO 
PRESENZA GENITORE           SI'                         NO 
SE SI': CON MACCHINA?          SI'                         NO 



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

13 DICEMBRE: DOMENICA DEL DONO 
 

Ancora una volta possiamo vivere questo Giorno del Signore con un’intensità particolare, po-

nendo un gesto semplice di solidarietà e di condivisione. 

Durante le S. Messe che saranno celebrate a Gesù Salvatore e a S. Agata sabato sera 12 e do-

menica 13 dicembre, siamo tutti invitati a portare in offerta generi alimentari di prima neces-

sità, non deperibili. 

Una raccolta abbondante e generosa ci permetterà di distribuire, in occasione delle festività 

Natalizie, cibo a famiglie in difficoltà  e di riempire anche la dispensa della nostra Caritas in-

terparrocchiale per far fronte alle necessità dei prossimi mesi. 

Come sempre, ci occorrono in particolare: scatolame di carne, tonno, pomodori, legumi; olio, 

zucchero, caffè; pasta e riso, frutta sciroppata, marmellata e qualche dolcetto per i più picci-

ni, Quest’anno non abbiamo necessità di alimenti per neonati. 

 

        
Sabato 5 e Domenica 6 dicembre vendita 

delle 
STELLE DI NATALE 
sul sagrato di S. Agata 
e di Gesù Salvatore. 

 
I proventi andranno a favore della missione 
di Nganda Pio (in Congo) per permettere ai 

ragazzi della 
missione di frequentare la scuola presso l’I-

stituto Cattolico di Lusio. 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!! 

 
 

NOVENA DI NATALE: 
 

Attenzione Attenzione, segna queste date importanti  
MERCOLEDI 16 -GIOVEDÌ 17 -VENERDI 18 -LUNEDI 21 e MARTEDÌ 22   

prima della scuola Novena di Natale presso “Gesù Salvatore” con questi orari: 
Scuola Secondaria di primo grado (medie) : dalle ore 7,40 alle ore 7,50 

Scuola Primaria (elementari) : dalle ore 8,00 alle ore 8,15 


