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Qualche volta, magari nel 
giorno del proprio complean-
no, ci soffermiamo per inter-
rogarci sul significato della 
vita: “Cosa conta nella vita?” 
ed anche sulla vita di fede: 
“Cosa conta nella fede”.  
Alla fine, ci suggerisce il van-
gelo di oggi, ciò che conta 
non è dirsi cristiani, ma com-
portarsi da cristiani: “Perché 
mi chiamate: “Signore, Si-
gnore”, e poi non fate ciò che 
dico?”.   
È un richiamo molto evidente 
sul pericolo dell’incoerenza, 
ossia del fare propositi anche 
buoni, ma talvolta velleitari, 
che finiscono prima o poi per 
franare, il pericolo dell’essere 
sempre “adolescenti nella fe-
de” e non “maturi nella fede”.  
Si capisce allora il richiamo 
realistico di Gesù: per costrui-
re una casa stabile – e anche 
una Chiesa, il duomo di Mila-
no che oggi festeggiamo – 
non serve ripetere preghiere 
senz’anima che assomigliano 
a filastrocche, come alcuni 
slogan che abbiamo sentito 
nelle manifestazioni di questi 
giorni; ciò che conta è cercare 
di comportarsi in maniera più 
coerente con il suo Vangelo, 
giorno dopo giorno. 

Creare uno stile di vita nuovo 
che si veda, perché “Non vi è 
albero buono che produca un 
frutto cattivo” e “l’uomo cat-
tivo dal suo cattivo tesoro trae 
fuori il male: la sua bocca in-
fatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda!”.  
Cosa comporta questo stile 
nuovo del cristiano all’interno 
della chiesa?  
«Ti prego: non togliermi i pe-
ricoli, 
ma aiutami ad affrontarli.  

 
Non calmar le mie pene,  
ma aiutami a superarle. 

Non darmi alleati nella lotta 
della vita, 

eccetto la forza che mi pro-
viene da te. 

Non donarmi salvezza nella 
paura, 

ma pazienza per conquistare 
la mia libertà. 

Concedimi di non essere un 
vigliacco  

usurpando la tua grazia nel 
successo, 

ma non mi manchi la stretta 
della tua mano  

nel mio fallimento». Amen 
 
 
 

Don Alberto   

Giove-

dì 21 

o t t o -

b r e , 

terzo incontro del 
Salotto Anni d’O-
ro, ore 17, inizio 
catechesi di quinta 
elementare. 
Domenica 24 otto-

bre, Giornata Mis-
sionaria Mondiale, 
ore 10.30, durante 
la Santa Messa, a 
Gesù Salvatore, 
mandato ai catechi-
sti; al termine della 
Messa iniziativa in 
oratorio come da 
avviso. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

“Cosa conta nella fede?” 

AVVISO 
 

 

Continuano 
le iscrizioni 

per il 
“Capodanno 

in Terra Santa”! 
 

Per informazioni, 
rivolgersi a 
don Alberto. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<  Annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza>>: è la preghiera e l’impegno che 
accompagna la liturgia di questa prima 
Domenica dopo la Dedicazione del Duo-
mo. La fede porta con sé una dimensione 
missionaria inderogabile, che nasce nelle 
singole comunità cristiane quale risposta al 

mandato del Signore. E’ lui, infatti che su-
scita questa rinnovata apertura, invitandoci 
a camminare lungo le strade del mondo di 
oggi, per essere testimoni della sua Paro-
la:<<Andate e fate discepoli tutti i popoli 
[…], insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato>>. 

I  Domenica  dopo la Dedicazione –  Giornata missionaria 
Atti 13,1-5a   Romani 15, 15-20   Matteo 28, 16-20 

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. 

 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

2010-2011 

 

INCONTRI GENITORI 
 

    Lunedì 8 novembre: ore 21.00 (Don Claudio Burgio) 

Domenica Ore 21 Adolescenti Inizio 17 ottobre 
          
Lunedì Ore 17 3° elementare Inizio 29 novembre 
          
Martedì Ore 17 4° elementare Inizio 19 ottobre 
          
Mercoledì Ore 17 1° media Inizio 20 ottobre 

          
Giovedì Ore 17 5° elementare Inizio 21 ottobre 
          
Venerdì Ore 19.30 2°/3° media Inizio 6 novembre 
          
  Ore 21.15 Adulti Inizio 19 novembre 





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

 

C’è 

Allegria 
 

C’è posto  
Per rutti! 

 

 

Domenica 24 ottobre 
dalle 11,30 alle 13,00 

 

 

 

 

   Oratorio di Milano 3                                

  

CON APERITIVO PER TUTTI 


