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Mi sono meravigliato nel constatare 

che il Vangelo della messa di oggi 

(I dopo la dedicazione del Duomo 

di Milano e giornata missionaria 

mondiale, per noi ambrosiani) è 

quello tipico della Ascensione del 

Signore (quando Gesù se ne va de-

finitivamente dal mondo), ed uno 

fra quelli proposti per la celebrazio-

ne del sacramento del Battesimo. 

A ben pensarci, la liturgia, che è la 

preghiera eccelsa della Chiesa (non 

ne esiste un’altra grande quanto la 

celebrazione liturgica), proponen-

doci questo vangelo, mette in evi-

denza un nostro frequente grande 

errore, cioè quello di separare cielo 

e terra. 

Non dobbiamo mai separare l’unità 

del cielo e della terra, perché o il 

cielo si dissolve in un falso spiritua-

lismo o la terra rimane il regno del 

puro materialismo.  

Dio non è frantumabile, è una con-

tinuità, è il fiume stesso della vita. 

Dio è il respiro che mi dà la vita e 

se lo tolgo dalla mia vita sono subi-

to polvere, una brutta polvere 

(perché la polvere non è mai bella), 

carica di cattiverie, di invidie, di 

desideri beceri, di fango. 

Questo Dio mi affida un compito: 

“Annunciate a tutti i popoli le opere 

di Dio” (Salmo responsoriale). La-

scia a noi, come ai discepoli che 

“dubitarono”, a noi, alle nostre pau-

re e infedeltà, a queste mani così 

inaffidabili, la sua stessa missione: 

“A me è stato dato ogni potere in 

cielo e in terra. Andate dunque e 

fate discepoli tutti i popoli battez-

zandoli…”. 

Oggi, più che mai, Dio crede nel-

l’uomo, crede in noi; ha fiducia in 

me; sa che riuscirò ad essere lievito 

e forse anche fuoco; ha fiducia che 

saprò contagiare di Spirito chi mi è 

affidato; sa che sarò in grado di 

scommettere sull’invisibile e a rico-

minciare dopo ogni caduta. 

Un Vangelo di grande speranza; 

vangelo del “mandato” (mandato 

delle catechiste, dei missionari); ma 

soprattutto festa della presenza: “Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo”.  

Vicinissimo a te, più intimo a te di 

te stesso, dentro ogni cosa è il Si-

gnore: la creazione è la sua tenda; 

la terra un immenso tempio abitato 

dall’uomo con immensa venerazio-

ne; un vangelo seminato in piccole 

sillabe dentro ogni voce di uomo, 

dentro tutte le cose. 

Allora possiamo pregarlo con una 

bella preghiera del cardinale Marti-

ni: 

«Signore, fammi entrare in sintonia 

con te, 

perché io pensi insieme a te e con te 

sulla realtà di oggi, 

sul mondo, sulla mia vita dispersa. 

Fa’ che io senta che questa mia vita 

è da te amata 

per ricondurla ad unità, 

per vincere frustrazione, resistenze, 

risentimenti 

e per raggiungere quella pace mes-

sianica 

che tu mi prometti». Amen. 

 

(C. M. Martini, All’alba ti cerche-

rò. La scuola della Preghiera,    

1990) 

 

Don Alberto 

Giovedì 

28 otto-

b r e , 

q u a r t o 

incontro 

del Salotto Anni d’O-

ro, ore 21, riunione 

del Consiglio Pastora-

le Parrocchiale. 

Venerdì 29 ottobre, 

ore 21, in sala verde, 

incontro del Tommaso 

Moro (vedi pag. 4). 

Lunedì 1 novembre, 

Festa di tutti i Santi: le 

S. Messe saranno cele-

brate come da orario 

festivo. 

Martedì 2 novembre, 

commemorazione di 

tutti i defunti (vedi 

box a pag. 3). 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Dio non è frantumabile 

AVVISO 
 

 

 

Lunedì 1 novembre 

ore 15,30  

CASTAGNATA e       

VIN BRULE’ A 

S. AGATA!!! 

 

Per i più piccoli ci sarà 

cioccolata con panna!!! 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!>> : 
è la preghiera che nasce dalla partecipazione 
all’Eucaristia. La liturgia di questa seconda 
Domenica dopo la Dedicazione rivela la di-
mensione universale della salvezza: 
<<Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i 
popoli, su questo monte, un banchetto>>. 
L’immagine del banchetto per la <<festa di 
nozze>>, che ritorna nelle parole di Gesù, è 
annuncio del dono di grazia del Signore: toc-

ca a ciascuno di noi accogliere e rispondere 
con impegno al suo invito, indossando- attra-
verso la coerenza delle opere e la fedeltà alla 
parola di Dio- l’<<abito nuziale>>. Ci sia di 
esempio in questo cammino la fede di Abra-
mo, che <<di fronte alla promessa di Dio non 
esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede 
e diede gloria a Dio, pienamente convinto 
che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento>>.  

II  Domenica  dopo la Dedicazione – La partecipazione delle genti alla salvezza 
Isaia  25,6-10a   Romani 4, 18-25      Matteo 22, 1- 14 

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 



Abbiamo pensato  di pubblicarne una raccolta,
che verrà messa in vendita al Mercatino di Natale, 

sabato27 e domenica 28 novembre

Volete partecipare???
Potete trovarci in parrocchia al martedì e al giovedì

dalle 16 alle 18

oppure telefonarci al 338 4269690

o inviarci una mail (caritasbasiglio@tiscali.it)

Siete bravissimi in cucina ????

Beati voi !!!!!!!!

Oppure non avete tempo di cucinare ma avete una 

ricetta particolare che tirate fuori nelle occasioni 

speciali ???

Magari la vostra mamma, o la vostra nonna, vi ha 

tramandato una vecchia ricetta

che vi riporta i profumi e i ricordi dell’infanzia ????

Centro Ascolto della Caritas interparrocchiale 

di Gesù Salvatore e S.Agata

 

AVVISO 

Martedì 2 novembre 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Ore 9 a Gesù Salvatore 

Ore 15 al cimitero di Basiglio 

Ore 18.30 a S. Agata 

 

Domenica 31 ottobre 

a Milano 3 

dopo la Santa Messa, 

aperitivo e tornei!! 

 

AVVISO 
Entro il 5 novembre si raccolgono le adesioni per il pranzo di beneficienza 

di domenica 7 novembre in cui si raccoglieranno fondi 

per comprare sacchi a pelo da portare alla Stazione Centrale. 

Quota fissa: 10 euro. 

Per informazioni, rivolgersi a Don Claudio. 
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