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La festa dell'Immacolata concezione 
di Maria è collocata nel mezzo dell’-
Avvento, come “l'aurora del Natale”.  
Entrambe le feste ci parlano di un Dio 
che si rivela spogliandosi di potenza 
e rivestendosi di umanità, che si rive-
la negli inizi della vita, nella genera-
zione. Dio è generazione, il Signore 
che dà la vita. Egli è là dove la vi-ta 
celebra la sua festa. 
I primi capitoli dei vangeli sono intes-
suti di nascite (la genealogia di Gesù 
nel vangelo di Matteo). La storia è 
scandita dal ritmo del generare. Ed è 
tutta storia sacra, per dirci che Dio 
crea ancora, ma crea generando; che 
Dio entra nella storia e la cambia ge-
nerando vite; che la cambia non con i 
miracoli, ma con i suoi figli; lavora 
come vasaio la storia non attraverso 
interventi esterni ma attraverso il la-
voro dei suoi amici. Viene non sulle 
ali dei cherubini ma nel grido vittorio-
so del bambino che nasce. 
E poi Dio fa spazio all'uomo, alla sua 
libertà. Il Verbo fa spazio alla carne, 
la grazia alla ragazza di Nazaret. Ed 
è l'uomo che assume col suo passo, 
col suo ritmo, con il suo lavoro la fra-
gile luce che è affidata al suo guscio 
di argilla, e la porta a maturità. 
I dogmi mariani non sono freddi distil-
lati di pensiero, contengono invece la 
grammatica per capire l'umanità, per 
parlare la lingua della vita.  
La festa di oggi, dell'Immacolata è, in 
Maria, la festa anche di ogni donna e 
di ogni uomo, la festa di quello che è 
il sogno di Dio per ogni suo fi-glio; 
festa delle radici sante dell'umanità, 
che nella loro origine sono pure, scin-
tille luminose del grande purissimo 
braciere della vita. 
La parola di Dio oggi ci mostra, nella 
prima lettura, la storia di un tesoro 
perduto e di un progetto mancato. 
Nel vangelo poi appare la donna nuo-
va, la ragazza di Nazaret in cui inizia 
da capo il progetto di Dio. Nella lette-
ra di Paolo agli Efesini entrano in 

scena tutti gli uomini: “In lui ci ha 
scelti prima della creazione del mon-
do, per essere santi e immacolati al 
suo cospetto nella carità, predesti-
nandoci ad essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo”, siamo 
chiamati a entrare tutti nel progetto 
nuovo di Dio. 
Memoria, storia e profezia. E noi sia-
mo qui a nutrirci di questi tre elemen-
ti: memoria della luce sepolta in Ada-
mo. Poi, di Maria, custode della luce 
e breccia da cui si espande: con lei 
appare finalmente nel mondo una 
creatura che è solo bontà, una mano 
incapace di colpire, una parola inca-
pace di ferire, una innocenza minac-
ciata eppure vittoriosa, un gesto che 
non racchiude alcuna ambiguità, uno 
sguardo che non perde mai l'innocen-
za del suo brillare; un cuore senza 
divisioni, una verginità senza rimpian-
ti; una maternità non possessiva; una 
sposa che ama in castità e tenerezza 
totali. 
La creazione, allora, oggi può riparti-
re, vergine di nuovo.  
Festa, quindi, delle nostre radici e del 
nostro futuro, perché ciò che è acca-
duto per puro dono in Maria, è me-
moria e profezia di ciò che avverrà in 
ciascuno: le mie radici sono sante; il 
mio futuro è una terra senza veleno 
di morte; tra questi due estremi cam-
miniamo, impauriti e sedotti dalla 
santità, attratti e feriti dal peccato e 
dalla mediocrità. 
L'angelo dice a Maria: Kaire! Sii lieta! 
Sii felice! Il tuo nome è: «amata per 
sempre».  
Oggi un angelo ancora viene per ri-
petere a me e a ciascuno di noi: tu 
sei amato, Dio ti ha scelto prima della 
creazione del mondo, quando non eri 
che una perla di sangue. E ora è con 
te, riempie la tua vita; sarai amato per 
sempre. 
Manca solamente la nostra risposta. 
 
   Don Alberto 

Giovedì 
10 di-
cembre, 
incontro 
del Salot-

to Anni d’Oro sul te-
ma: “la poesia dell’in-
verno.” 
Venerdì 11 dicembre, 
dalle ore 21.10 alle 
22.10, in Sala Verde, 
IV incontro di cate-
chesi con don Alberto. 
Sabato 12 dicembre, 
dalle ore 16 alle 18, 
possibilità di confes-
sarsi. 
Martedì 15 dicem-
bre, ore 21,00 incon-
tro di catechesi per gli 
adolescenti (con testi-
monianza vedi box a 
pag.4 ) 
Mercoledì 16 dicem-
bre: incontriamo i po-
veri ,ore 20,30 ritrovo 
sul sagrato a Gesù Sal-
vatore per la partenza. 
( vedi pag.3) 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Immacolata Concezione 

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 

 << Preparate la via del Signore>>: è 
l’invito di questa quinta domenica di 
Avvento. Giovanni Battista è il Precur-
sore del Signore, colui che è << stato 
mandato avanti a lui>>, l’amico che 
annuncia la venuta dello Sposo ed    
<< esulta di gioia alla sua voce>>. La 
liturgia ci chiama a contemplare la sal-

vezza operata da Dio: << il Salvatore 
sta per venire nello splendore della 
sua gloria>>. Teniamo dunque vivo il 
sentimento della vigilanza, perché    
<< la nostra redenzione è vicina, l’anti-
ca speranza è compiuta; appare la li-
berazione promessa e spunta la luce e 
la gioia dei santi>>. 

  V Domenica  di Avvento  - Il Precursore  
   Isaia 30, 18-26b  2 Corinzi 4, 1-6   Giovanni 3, 23-32a 

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

techesi nelle giornate di  
Venerdi  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 dispo-
nibilità di chierichetti/e presenti nella 
comunità in questo periodo perchè alle 
SS. Messe sia sempre assicurato il servi-

zio liturgico, presentandosi in anticipo ad ogni cele-
brazione. 

Benedizioni natalizie - VI settimana 

Parroco: Lun 14 dic Idra,  
                                   Sagittario, 
                                   Acquario 
        Mar 15 dic. Via Roma         
  
Don Domenico: Lun 14 dic. Res Faggi 1-6 
          

Don Claudio: Lun 14 dic. Orione ,  
          Sirio ,  
          Andromeda  

Giovedì 17 Dicembre:  
 

serata di preghiera per le vocazioni  
ore 18,30: Santa Messa a Gesù Salvatore  

Seguirà Adorazione Eucaristica  
fino alle ore 20,00 

con possibilità di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione 



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. 

Martedì 15 dicembre 2009  
Testimonianza con Patrizia Hnatek ( conduttrice di Mediaset) sul tema: 

“ Essere o Apparire?” 
Proposto ad adolescenti e giovani (dalla prima superiore in su)  

Programma :  
ore 19,30: pizzata insieme in Oratorio a Milano3 (essere puntuali) 

Seguirà testimonianza dell’ospite. 
L’incontro è aperto a tutti...chi intende partecipare lo comunichi  

entro e non oltre Lunedì 14 a Matteo Cislaghi e Don Claudio. 

 
NOVENA DI NATALE: 

“ Dove nasce Gesù?” 

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 

CENA DI NATALE DEL CORETTO 
       Siete pronti per festeggiare insieme il Natale? 

     Vi aspettiamo numerosi mercoledì 16 dicembre al teatro S. Agata 
PROGRAMMA DELLA SERATA  

Ore 19:45   Prendiamo posto a tavola 
Ore 20:00   Pizza per tutti 
Ore 21:00   Tombola  

 
 

€ 8 adulti  
€ 5 bambini  

 
Ricordiamo a tutti i bambini di portare qualche premio per la tombola (non incartato) entro il 13/12/09. 

Ricordiamo a tutte le mamme di portare qualche torta.  
Confermare la propria presenza entro e non oltre il 13/12/09 a Claudia (340/2396191) 

 
Alberto, Camilla, Claudia, Daniele, Franco, Iliana e Patrizia 


