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Se applichiamo alcuni criteri umani – ad 

esempio il modo con il quale si ama la 

persona che condivide la nostra vita, i 

nostri genitori – al nostro Dio, faremmo la 

scoperta di non arrivare mai ad una certez-

za “statica”, definitiva: chi è propriamente 

il nostro Dio? Qual è il suo volto?, costrin-

gendoci ad una ricerca seria: “Quando hai 

incontrato Dio, mettiti a cercarlo” (S. Ago-

stino). 

Chi è il nostro Dio? Le letture di oggi ci 

dicono che il nostro Dio è “grande e mise-

ricordioso”.  

Anche l’Islam crede in Allah compassio-

nevole e misericordioso. Quasi tutti i 114 

capitoli del Corano cominciano dicendo: 

“In nome di Allah, il Compassionevole, il 

Misericordioso”; e il Profeta Muhammad 

afferma che “Dio è più Misericordioso 

verso i Suoi servitori di una madre verso 

l’amato figlio”. Poi… se nella pratica si 

agisce differentemente! 

Di un Dio compassionevole e misericor-

dioso ci ha parlato oggi il profeta Isaia: “tu 

mi hai dato molestia con i peccati, mi hai 

stancato con le tue iniquità. Io, io cancello 

i tuoi misfatti per amore di me stesso, e 

non ricordo più i tuoi peccati”.  

Contrariamente a una visione rigida e par-

ziale, il Dio dell’Antico testamento, è un 

Dio grande, proprio perché paziente e mi-

sericordioso. Infatti: “Paziente e misericor-

dioso è il Signore, lento all’ira e ricco di 

grazia. Buono è il Signore verso tutti, la 

sua tenerezza si espande su tutte le creatu-

re” recita il Salmo 145. 

Per noi credenti, la misericordia di Dio si 

esprime in Gesù, morto e risorto. Possia-

mo e dobbiamo dire che se non ci fosse 

stato Gesù, il Dio di Abramo, di Isacco e 

di Giacobbe non sarebbe servito per cam-

biare la durezza del nostro cuore. Per que-

sto, dunque, si impone l’urgenza, anche 

oggi, di mettersi più decisamente in ascol-

to di chi è Gesù e di cosa ha fatto (il signi-

ficato della catechesi), come afferma il 

brano evangelico odierno: “In verità, in 

verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa 

– in cui i morti udranno la voce del Figlio 

di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, 

vivranno”. 

Il valore del momento presente, ora, in 

questo momento, è l’occasione dell’incon-

tro con lui e della decisione per lui: l’ora 

della salvezza (il senso profondo dell’esse-

re presente alla celebrazione).  

I “morti udranno la sua voce”. Chi sono 

questi morti? Certamente non quelli che 

abbiamo ricordato al cimitero lunedì sera, 

ma siamo noi che, ascoltando la sua voce, 

perché scegliere di modificare la nostra 

vita “per una risurrezione di vita” o “per 

una risurrezione di condanna”. Il paradiso 

e l’inferno viene costruito con le nostre 

opere.  

Cosa resta da fare? La lettera agli Ebrei ci 

può aiutare quando ci esorta a tenere “fisso 

lo sguardo su Gesù”, per riconoscere la 

nostra povertà, implorare il suo soccorso e 

avere la forza del suo amore, come ci indi-

ca l’introduzione alla preghiera dei fedeli.  

Allora preghiamo così, nella giornata dio-

cesana del Seminario: 

«Signore, Dio della mia vita,  

guarda alla mia debolezza e aumenta la 

mia fede. Sono molte le cose che non com-

prendo: gli episodi spiacevoli e amari della 

vita, il tuo silenzio quando t’invoco… Io 

mi metto davanti a te, fiducioso di stare 

alla tua presenza, sicuro che nessuna delle 

mie preghiere cadrà nel vuoto, perché tu 

sei un Dio fedele e buono. Parlami nel 

silenzio, istruiscimi in ogni cosa, illumina 

la mia debole mente perché possa ricono-

scerti presente e vivo accanto a me. 

Aumenta la mia fede, Signore, aiutami a 

credere in te; quando le ombre sembrano 

prevalere aiutami a fidarmi della tua Paro-

la e insegnami a lasciarmi guidare docil-

mente da te, che sei l’Amore senza fine.  

Spirito Santo, la mia vita è nella tempesta, 

i venti egoistici mi spingono dove non 

voglio andare,  non riesco a resistere alla 

loro forza.  

Sono debole e privo di forza.  

Tu sei l'energia che da la vita,  

Tu sei il mio conforto, mia forza e mio 

grido di preghiera.  

Vieni Spirito Santo, svelami il senso delle 

Scritture,  

ridonami pace, serenità e gioia di vivere».  

Amen. 

 

Don Alberto 

Mercoledì 

22 settem-

bre, secon-

do incontro 

della “4 

Giorni Catechisti” sul te-

ma: “Rinascere dall’alto. 

Riscoprire il battesimo per 

un’iniziazione cristiana 

rinnovata”; alle ore 21, 

Serata Caritativa alla Sta-

zione Centrale. 

Sabato 25 settembre, dal-

le ore 9.30, ritiro spirituale 

per catechiste e catechisti 

presso la parrocchia di 

Zibido San Giacomo; dalle 

ore 18.15 alle 22, a Sant’-

Agata, adorazione per fa-

miglie, giovani e  adole-

scenti. 

Domenica 26 settembre, 

Festa dell’Oratorio: alle 

ore 10.30, Santa Messa 

Solenne a Gesù Salvatore 

cui seguirà lancio dei pal-

loncini sul sagrato della 

chiesa. Nel pomeriggio, 

momento di festa per ra-

gazzi e genitori. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

“Quando hai incontrato Dio, mettiti a cercarLo” 

AVVISO 
 

Le mamme 

sono invitate a portare 

delle torte 

in occasione della 

Festa dell’Oratorio 

di domenica 26 settembre!! 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Gustate e vedete come è buono il Signo-
re>>: è la preghiera del credente chiamato a 
riconoscere in Cristo il Pane di vita, che nutre 
e edifica la Chiesa. E’ con la forza di questo 
Pane che possiamo camminare nel tempo 
superando ogni divisione, incomprensione e 
sfiducia:<<Poiché vi è un solo pane, noi sia-
mo, benché molti, un solo corpo : tutti infatti 
partecipiamo all’unico pane>>. L’Eucarestia, 
secondo la promessa del Signore, è per noi 

pegno di vita eterna e, già fin d’ora, comunio-
ne d’amore con la sua vita di Figlio di Dio:   
<< Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e 
il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo [,.]. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me>>  

IV  Domenica  dopo il Martirio  di san Giovanni – Festa di apertura degli Oratori 
Proverbi 9, 1-6   1 Corinzi 10,14-21    Giovanni 6, 51-59                     

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in que-

sto periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentandosi in 

anticipo ad ogni celebrazione. 

 

Fratelli e Sorelle In Cielo 
 

Sono tornati alla Casa del Padre: 

Danilo Tagliaferro, di anni 66 (res. Filare 343), in data 04/06/2010; 

Giorgio Terrenghi, di anni 63 (res. Meridiana 731), in data 21/06/2010; 

Gianna Cantarelli, di anni 81 (res. Lago 751), in data 30/07/2010; 

Rachele Ada Moratti vedova Catalano, di anni 90 (via Dante Alighieri, Basiglio), 

in data 04/08/2010; 

Palmiro Lanfranchi, di anni 87 (res. Meridiana 232), in data 22/08/2010; 

Giuseppe Viola, di anni 77 (res. Rio Nuovo 711), in data 22/08/2010; 

Giuseppe Bocciardo (Sirio 27), in data 03/09/2010; 

Antonietta Giustiniano, di anni 53, in data 18/09/2010. 
 

AVVISO 
 

Anniversari dei defunti 

Si è verificato un errore nel programma, 

per cui momentaneamente è impossibile rintracciare le date. 

Ci scusiamo per il momentaneo disservizio. 

 

RITIRO SPIRITUALE 

CATECHISTE/I 
 

 

Don Alberto e don Claudio 

incontreranno tutti i catechisti dell’anno appena trascorso (2009/2010) 

sabato 25 settembre 

dalle ore 9.30 al primo pomeriggio, 

presso la parrocchia di Zibido San Giacomo. 

Contattare don Claudio per l’organizzazione del pranzo al sacco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggio dell’Arcivescovo Dionigi Tettamanzi 

«Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, 
e il tuo prossimo come te stesso» (Luca 10, 27). 

L’amore vissuto COSÌ è l’unico stile del cristiano, il modo in cui si può essere santi 
e realizzare la vita dentro un disegno luminoso che Dio ha voluto. Lo diremo ai ragazzi 
durante questo anno pastorale 2010-2011 in oratorio il cui slogan è "ANCHE TU CO-
SÌ"; un anno dedicato a scoprire che si può essere santi, se si sceglie risolutamente di 
vivere dentro una prospettiva che mette in pratica l’amore. 

Il modello di santità a cui ci ispireremo è quello di san Carlo Borromeo che ha vissu-
to proprio COSÌ, nel suo tempo e nel suo contesto di vita, come Gesù. 

Ogni ragazzo e adolescente che frequenta l’oratorio sarà invitato a percorrere una stra-
da, arricchito dai sentimenti e dalla compassione di Gesù, sul modello del Buon Sa-
maritano, e a fare in modo che chi si imbatte nelle sue azioni e nel suo stile possa dire 
ANCHE TU COSÌ! 

Il TU COSÌ coinvolge tutta la persona e la mette in relazione con Gesù, non scende a 
compromessi e prevede un ordine di priorità che è tutto da insegnare. L’aspirazione 
alla santità parte dunque dall’incontro con Colui che ci ama per primo e ci spinge ad 
amare COSÌ come Lui. 

Ci occuperemo di costruire per i ragazzi un percorso di imitazione che impegna i più 
grandi in prima persona e che trova il suo unico riferimento in Gesù, l’Amore di Dio 
che si è incarnato diventando per noi l’Esempio da seguire. È Gesù il Buon Samari-
tano che si ferma sull’uomo ferito perché ne ha compassione e si prende cura di lui con 
una tenerezza che lo rialza e lo riabilita. 

L’icona evangelica di Luca 10, 25-37 guiderà il cammino dell’oratorio per il 2010-
2011 e diventerà il racconto esemplare che sprona ogni ragazzo a fare lo stesso, a fare 
cioè ANCHE TU COSÌ. 

 

Cardinal Dionigi Tettamanzi 



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

Lunedì ore 17.00 - 18.00 3° elementare Inizio 29 novembre 

  ore 21.00 - 22.00 Adolescenti  Inizio 4 ottobre 

Martedì ore 17.00 – 18.00 4° elementare Inizio 19 ottobre 

Mercoledì ore 17.00 – 18.00 1° media Inizio 20 ottobre 

Giovedì ore 17.00 – 18.00 5° elementare Inizio 21 ottobre 

Venerdì ore 17.00 – 18.00 2° media Inizio 22 ottobre 

  ore 21.15 – 22.10 Adulti Inizio 19 novembre 

 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRI GENITORI 
 

    Lunedì 18 ottobre:  ore 17.00 (Don Alberto) 

         ore 21.00 (Don Alberto) 

    Lunedì 8 novembre: ore 21.00 (Don Claudio Burgio) 

 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 

Da lunedì 20 settembre a lunedì 15 ottobre (sabati e domeniche esclusi), 

dalle ore 16, 

in Sala Rossa, 

saranno aperte le iscrizioni al 

catechismo per i ragazzi/e 

per l’anno 2010/2011. 

 

I VINCITORI DELLA LOTTERIA… 

 
 

9492     1° PREMIO – SCOOTER YAMAHA GIGGLE 50 CC  

34939    2° PREMIO - CYCLETTE LINEA FLEX 

40031    3° PREMIO - SONY PSP 

29568    4° PREMIO - BICICLETTA PIEGHEVOLE CITY BIKE 

18310    5° PREMIO - ACQUA THERM MASSAGE 

3009      6° PREMIO - TROLLEY I SANTI 

22691    7° PREMIO - TRAPANO BLACK&DECKER 500 W 

10335    8° PREMIO - FORNO A MICROONDE 

94779    9° PREMIO - CARRELLO FOPPAPEDRETTI 

34428    10° PREMIO - CORDLESS PHILIPS 


