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La chiave di lettura che lega le 
letture della messa di oggi e che 
vuole essere un messaggio per 
ciascuno di noi è l’invito pres-
sante all’apertura all'ospitalità. 
Siate accoglienti, ci dicono oggi 
le letture, sottolineando ciascuna 
di esse una particolarità.  
Il verbo accogliere, in due ver-
setti del vangelo, viene ripetuto 
ben sei volte. È un verbo tipico 
della spiritualità evangelica, i 
cui sinonimi potrebbero essere: 
aprire le porte, ospitare, darsi da 
fare. 
Ciò che importa non è tanto la 
misura della propria prestazione 
(anche un bicchiere d'acqua fre-
sca po-trebbe commuovere il 
cuore di Dio), ma la qualità del-
l'accoglienza che dovrebbe e-
sprimersi attraverso la prontez-
za, la premura, la disponibilità a 
onorare in ogni ospite la presen-
za stessa di Dio. 
Dio viene sempre come un visi-
tatore sorprendente e a volte im-
portuno (la lettera agli Ebrei): 
per accoglierlo bisogna avere 
quella particolare intuizione che 
è propria di chi si è lasciato edu-
care dall'amore. 
È il caso, a questo punto, di ri-
cordare che questo amore non si 
oppone a nessun altro amore: 
quello sponsale, parentale o fi-
liale, ma lo arricchisce e lo so-
stiene. 
Perché chi cerca solo la sua si-

curezza e il suo be-nessere per-
sonale, può arrivare a dimenti-
carsi del ge-nitore quando è un 
peso o a chiudere la porta in fac-
cia al figlio quando questi rap-
presenta un problema trop-po 
gravoso per la tranquillità fami-
gliare. L'amore-accoglienza di 
cui ci ha parlato Gesù è capace 
invece di generosità inimmagi-
nabile. 
Dare un bicchiere d'acqua: un 
gesto che anche l'ultimo degli 
uomini può compiere; però un 
gesto vivo, significa-to da quel-
l'aggettivo così evangelico: fre-
sca.  
Acqua fresca deve essere, vale a 
dire procurata con cura, l'acqua 
miglio-re che hai, quasi un'ac-
qua affettuosa, con dentro l'eco 
del cuore. 
Dare la vita, dare un bicchiere 
d'acqua fresca: stupenda peda-
gogia di Cristo: non c'è nulla di 
troppo piccolo per il vangelo, 
nulla di autenticamente umano 
che non trovi eco nel cielo. Per-
ché l'uomo guarda le apparenze, 
Dio guarda il cuore. E tutto il 
vangelo può davvero essere rac-
chiuso in un bicchiere d'acqua 
fresca. 
 
 
 
 
 

Don Alberto  

Merco-

ledì 13 

ottobre, 

alle ore 

21, serata caritativa 
alla stazione Cen-
trale. 
Giovedì 14 otto-

bre, secondo in-
contro del Salotto 
Anni d’Oro, alle 

ore 21 nella chiesa 
di Gesù Salvatore, 
Adorazione eucari-
stica. 
Sabato 16 ottobre, 

alle ore 21, nella 
chiesa di Gesù Sal-
vatore, concerto 
benefico di musi-
che Gospel: il rica-
vato andrà a favore 
di una missione in 
Congo. 
Giovedì 21 otto-

bre, terzo incontro 
del Salotto Anni 
d’Oro. 
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Il verbo “accogliere” 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

Nel Duomo di Milano ogni fedele di Rito 
ambrosiano riconosce un segno di unità 
nella fede e nella propria tradizione liturgi-
ca. <<Chiunque viene a me e ascolta le 
mie parole e le mette in pratica, è simile 
ad un uomo che, costruendo una casa, 
ha posto le fondamenta sulla roccia>>: la 
Chiesa, formata dai credenti ed <<elevata 
alla dignità di sposa e di regina>>, è chia-

mata a fondare la propria esistenza sulla 
centralità di Cristo e sull’accoglienza della 
sua Parola di vita. Questa solennità ci in-
troduce nell’ultima sezione del Tempo do-
po Pentecoste e suscita in noi l’impegno 
e il desiderio di camminare verso il Signo-
re, disponendo il cuore e la vita all’incon-
tro con lui, che solo può illuminare e dare 
senso alla nostra esistenza. 

Dedicazione del Duomo 
Is 60, 11 - 21   Eb 13, 15 - 17. 20 - 21    Lc 6, 43 - 48 

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. 

AVVISO 

 
 

Sono aperte 
le iscrizioni per il “Capodanno 

in Terra Santa”! 
Per tutte 

le informazioni, 
rivolgersi a 
don Alberto. 

AVVISO 

 

Si ricorda a tutti che sabato 16 ottobre, alle ore 21, in chiesa a Gesù Salvatore, si terrà un 
concerto di musica gospel della Ticinum Gospel Choir. 

Si raccomanda la partecipazione anche per gli scopi benefici della serata: 
l’ingresso è libero, ma il ricavato sarà devoluto ad una missione 
che opera a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, 

la IRED ITALIA ONLUS. 
Vi aspettiamo numerosi!! 





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 


