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Con la messa di oggi – festa di Cristo re 
dell’universo - si conclude l’Anno litur-
gico. Con domenica prossima abbando-
neremo il colore bianco per indossare 
quello violaceo che ha significato di 
“tempo di attesa”, cioè il nuovo Avven-
to.  
Le caratteristiche di un re sono quelle di 
guidare il popolo (cosa che oggi molti 
politici hanno dimenticato) e di giudica-
re. Il vangelo ci indica il criterio con il 
quale Dio ci giudicherà. 
«Tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli…l'avete fatto a 
me». Il povero, il mio fratello più biso-
gnoso, è il cielo di Dio. Nel suo cielo 
entreremo, solo se saremo entrati nella 
casa e nella vita di un sofferente. 
Una cosa mi affascina nel vangelo: argo-
mento del giudizio non sarà tutta la mia 
vita, ma le cose buone della mia vita; 
non la fragilità, ma la bontà; il Padre 
guarderà alla porzione di lacrime e di 
fratelli che mi è stata affidata, per vedere 
se qualcuno è stato da me consolato, ha 
ricevuto pane e acqua per il viaggio, 
coraggio per oggi e per domani. 
Dio non andrà in cerca della nostra de-
bolezza, ma del bene fatto. Misura del-
l'uomo e di Dio, misura della storia è il 
bene, non il peccato. Davanti a lui non 
temo la mia debolezza, ho paura solo 
delle mani vuote. 
Ebbene questo stesso giudizio, quello 
che io ho riservato al povero, tornerà su 
di me nell'ultimo giorno: non c'è domani 
per chi non si apre al bisognoso, per chi, 
potendolo, non si è fatto pane all'affama-
to. 
Matteo presenta sei opere, vaste quanto 
è vasto il campo del dolore umano.  
A nessuno di noi è chiesto di compiere 
miracoli, ma di prenderci cura. Non di 
guarire i malati, ma di visitarli; di accu-
dire con premura un anziano in casa, 
custodire in silenzioso eroismo un figlio 
handicappato, aver cura senza clamori 
del familiare in crisi, di un vicino che 
non ce la fa. 

Esigente bellezza di questo vangelo: 
prendersi cura del fratello è così impor-
tante che Dio lega la vita eterna a un 
pezzo di pane dato all'affamato; è così 
facile che nessuno è senza un po' di tem-
po o di acqua o di cuore, da non poter 
essere salvo. 
Il giudizio però prende sul serio anche la 
fragile libertà umana: è possibile fallire 
la vita. Andatevene da me, maledetti.  
Lontani dal povero, siamo lontani da lui, 
lontani da noi stessi. È questa la perdi-
zione: lontananza dalla vita. È il giudi-
zio di tutte le genti, vangelo rivolto a 
ogni uomo, cristiano, ebreo, musulmano, 
buddista, laico: l'unica cosa che di noi 
rimane è la nostra capacità di amare, nel 
tempo, e per l'eternità. 
 
SINCERI CON DIO 
Non dire Padre  
se ogni giorno non ti comporti da figlio.  
Non dire nostro  
se vivi isolato nel tuo egoismo.  
Non dire che sei nei cieli  
se pensi solo alle cose terrene.  
Non dire sia santificato il tuo nome  
se non lo onori.  
Non dire venga il tuo regno  
se lo confondi con il bene materiale.  
Non dire sia fatta la tua volontà  
se non l’accetti quando è dolorosa.  
Non dire dacci oggi il nostro pane  
se non ti preoccupi della gente che ha 
fame, è senza cultura e senza mezzi per 
vivere.  
Non dire perdona i nostri debiti  
se conservi un rancore verso un tuo fra-
tello.  
Non dire non lasciarci cadere nella 

tentazione  
se hai intenzione di continuare a pecca-
re.  
Non dire liberaci dal male  
se non prendi posizione contro il male.  
Non dire amen 

se non prendi sul serio le parole del pa-

dre nostro! 
Don Alberto 

Mercole-

dì 10 no-

vembre, 

ore 21, 
Caritati-

va alla Stazione Centra-
le. 
Giovedì 11 novembre, 
sesto incontro del Salot-
to Anni d’Oro. 
Domenica 14 novem-
bre, Prima domenica di 
Avvento e Giornata di 
Ringraziamento dei be-
ni della terra, ore 11.30, 

Santa Messa a Sant’A-
gata e benedizione dei 
mezzi agricoli (vedi box 
a pag. 2), dalle ore 15 

alle ore 18, mercatino 
delle pulci presso l’ora-
torio “Usa e Riu-
sa” (vedi box a pag. 2). 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Le caratteristiche di un re 

AVVISO 
 

Da lunedì 8 novembre 
fino alle 

festività natalizie 
le S. Messe feriali 

avranno il 
seguente orario: 

 
Gesù Salvatore: 
Lunedì ore 9 
Martedì ore 9 
Mercoledì ore 9 
Venerdì ore 9 
 
Sant’Agata: 
Lunedì ore 18.30 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei 
cieli saranno sconvolte. Allora comparirà in cielo 
il segno del Figlio dell’uomo>>: la liturgia di 
questa Domenica, attraverso una serie di immagi-
ni simboliche, annuncia e descrive la venuta del 
Signore e i segni che l’accompagnano. Il Tempo 
di Avvento apre il cammino di un nuovo anno 
liturgico e, disponendoci alla celebrazione del Mi-
stero dell’Incarnazione, orienta il nostro sguardo 

nella fede alla seconda venuta del Signore alla 
fine dei tempi. Il nostro pellegrinaggio terreno 
non è senza meta, non è schiacciato dall’irrompe-
re delle forze della natura e, nonostante la preca-
rietà della nostra esistenza, è illuminato da una 
certezza: solo il Signore Gesù può condurci a sal-
vezza e, << quando verrà di nuovo nello splendo-
re della gloria, potremo ottenere, in pienezza di 
luce, i beni promessi che ora osiamo sperare, vigi-
lando nell’attesa>>. 

I Domenica di Avvento  –   La  venuta del  Signore  
Isaia  51,4-8   2Tessalonicesi 2,1-14     Matteo 24, 1- 31 

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. 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2010 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
PER I BENI DELLA TERRA 

“Tu apri la mano e sazi la fame di ogni vivente” (Salmo 144,16) 

 

ore 11.30: S. MESSA SOLENNE a S. Agata con offerta al Signore dei doni della terra e 
del lavoro umano 

al termine: Benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato della Chiesa 
segue aperitivo con risottata: iscrizione dei partecipanti entro e non oltre giovedì 11 

p.v. da don Claudio e Rinaldo Taverna (02-90755113). 
     
  NB: Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 9.30. 

“L’ORATORIO C’E’” 
propone 

IL MERCATINO DELLE PULCI 

“USA E RIUSA” 
Domenica 14 novembre 2010 dalle ore 15 alle ore 18 

presso i locali dell’Oratorio 
 

Sarà l’occasione per bambini e ragazzi di vendere, scambiare, acquistare oggetti usati quali gio-
chi, libri, materiale sportivo, abbigliamento, giornalini, figurine, giocattoli, videogiochi, film e 
altro…. 
E’ un modo per ridare vita a oggetti e giocattoli che faranno la felicità e il divertimento di altri 
bambini e ragazzi; per riciclare, per fare “affari”, per misurarsi nell’arte della trattativa, per di-
vertirsi. Non mancate a questo appuntamento che verrà riproposto anche nei prossimi mesi. 
Per partecipare è sufficiente venire con le proprie cose all’oratorio. 
Per qualsiasi informazione basta telefonare al n. 333-8637002 
 

Vi aspettiamo in tanti, portate i vostri amici!!!! 



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

 

Mercatino di Avvento 
 

Sabato 27 Novembre 2010 dalle 15 alle 19.30 
e 

Domenica 28 Novembre 2010 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15 alle 19.30 

 
 

Parrocchia Gesù Salvatore  - Milano 3 -  
Sala Rossa 

 
E’ un’iniziativa promossa dalla 

Caritas delle Parrocchie  
Gesù Salvatore e S. Agata in Basiglio 

 
Vi aspettiamo!!! 



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

 
 
 

 

PROGRAMMA BENEDIZIONI 2010 
 

Don Claudio 
 

I Settimana  Martedì 09/11/10  Res. Spighe  1-6 
   Mercoledì 10/11/10 Res. Lago  1-6 
   Giovedì 11/11/10  Res. Lago  7-9 
   Venerdì 12/11/10  Res. Betulle  1-6 

Don Alberto 
 

I Settimana  Martedì 9/11/10  Res. Parco  1-4 
   Mercoledì 10/11/10 Res. Parco  5-9 
   Giovedì 11/11/10  Res. Olmi  1-4 

CATECHESI 2010 
 

“Si ama solo ciò che si conosce” (beato card. John Henry Newman) 
 
19 novembre “Sacramenti, fede e rivelazione” 
26 novembre  “I sacramenti: gesti rituali” 
03 dicembre  “Battesimo e Cresima: sacramenti dell’iniziazione cristiana” 
10 dicembre  “La celebrazione del battesimo nei primi secoli” 
17 dicembre  “I sacramenti nella propria vita” 
 
Ore 21,15 – 22,10 
Verranno fornite alcune dispense. 
TUTTI POSSONO PARTECIPARE. 


