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“Viene il nostro Dio, viene e si manife-
sta”: il ritornello del salmo responsoria-
le che qualifica questo tempo liturgico. 
L’Avvento è un tempo per metterci allo 
specchio della nostra coscienza e sco-
prire che forse siamo ancora un po’ 
spiritualmente addormentati.  
L’Avvento non è un tempo per imma-
ginare e fantasticare sulla fine del mon-
do (come saremmo indotti dalla lettera 
ai Tessalonicesi e dal vangelo di Matte-
o), ma tentare di scoprire quali verità il 
Vangelo desidera svelarci. 
La prima verità riguarda la fragilità 
strutturale del nostro mondo. Il mondo 
è fragile (basti pensare alle alluvioni, 
terremoti, crolli). Perfino il sole, la 
luna, le stelle, che i popoli pagani attor-
no a Israele avevano divinizzato, sono 
anch’essi peribili. E se sono peribili gli 
astri che sembrano essere eterni, a 
maggior ragione risultano provvisorie e 
transeunti le civiltà e le istituzioni. 
Cosa oggi è fragile? La stessa istituzio-
ne della famiglia è investita da profon-
de trasformazioni che sembrano segna-
re la fine della famiglia tradizionale; la 
stessa espressione religiosa, morale, 
politica sembrano non tenere più: è 
forse vicina la fine del mondo? 
È una domanda su cui Gesù preferisce 
sorvolare. Il Vangelo non lega la fine 
del mondo ad un evento particolare: 
ogni giorno è la fine del mondo, perché 
ogni giorno c’è un mondo che muore e 
ogni giorno c’è un mondo che nasce; 
molte cose vanno in frantumi 
(istituzioni, costumi, linguaggi, struttu-
re mentali e comportamentali), ma ci 
sono anche sentori di nuove primavere. 
Il Vangelo non concede spazio alla 
paura.  
L’Avvento è la presa di coscienza di 
una presenza, quella di Gesù, e il ri-
chiamo dalla presunzione di poter vive-
re come se Dio non ci fosse. A volte i 
segni della novità sono piccoli, ma stra-
ordinariamente eloquenti (pensate alla 

raccolta per Mimma €. 6.192,00; tenta-
tivo di alcuni genitori di animare l’ora-
torio dopo la Messa). Si tratta di saper 
leggere i segni, di interrogarli con tre-
pidazione e immaginazione, di cogliere 
le promesse di vita e di bellezza che 
essi sono impazienti di comunicare. 
A volte si può avere l’impressione che 
Dio sia assente, mentre il Vangelo ci 
vuole rassicurare: “Sappiate che egli è 
vicino, è alle porte”. Dio è sempre pre-
sente, verrà ma sta già venendo, anzi è 
già in mezzo a noi. 
Occorre la nostra disponibilità, il no-
stro coinvolgimento, la nostra fatica 
per assecondare il sogno di Dio.  
Così ci viene riproposto il cammino 
dell’Avvento: desiderare cose belle per 
la nostra vita, sgrossare tutto ciò che ci 
frena e attuare la fedeltà ogni giorno, 
perché ciascun giorno è sempre e co-
munque un giorno nuovo. 
È un bel cammino, perché alla fine 
troveremo Lui, il Signore Gesù. 
«Padre, nel silenzio di questo giorno 
che nasce,  
vengo a chiederti pace, sapienza e for-
za. 
Oggi voglio guardare il mondo 
con occhi pieni d'amore;  
voglio essere paziente, comprensivo, 
umile, dolce e amorevole;  
voglio vedere tutti i Tuoi Figli dietro le 
apparenze, come Tu Stesso li vedi, per 
poter apprezzare l'amore di ognuno. 
Chiudi i miei pensieri, le mie orecchie 
e la mia bocca ai giudizi, 
e che in me ci siano solo pensieri che 
dicano bene. 
Voglio fare sentire la Tua presenza  
a tutti quelli che mi avvicinano.  
Rivestimi della Tua bontà,  
Padre, fa' che durante questo giorno io 
rifletta Te». 
 

Amen.  
 

Don Alberto 

Mercole-

dì 17 no-

vembre, 

ore 21, 
Caritati-

va alla Stazione Centra-
le. 
Giovedì 18 novembre, 
settimo incontro del 
Salotto Anni d’Oro, alle 

21.15, in Aula Verde, 
conferenza con il pro-
fessor Mario Viganò sul 
tema “Quando la morte 
dà la vita: trapianto car-
diaco” (vedi box a pag. 
2). 
Venerdì 19 novembre, 
ore 21.15, Catechesi sul 
tema “Sacramenti, Fede 
e Rivelazione” (vedi 
box a pag. 2). 
Domenica 21 novem-

bre, ore 9.30, Giornata 
mondiale per le Comu-
nità claustrali femminili 
e Giornata diocesana 
per le nuove chiesea 
Gesù Salvatore ritiro 
per i ragazzi di 5° ele-
mentare (vedi box a 
pag. 2). 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Quale Verità il Vangelo desidera svelarci? 

AVVISO 

 
Continuano le 

Benedizioni Natalizie 
per le famiglie 

di S. Agata 
e Gesù Salvatore! 

 
Controllate gli orari nel 
box a pagina 4!!! 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Sta per venire il tempo del Salvatore>>, <<In 
Lui saranno benedette tutte le genti della ter-
ra>>: al centro della liturgia di questa Domeni-
ca sono i temi dell’attesa e del compimento. La 
predicazione di Giovanni Battista suscita la no-
stra attesa ed è annuncio del suo compimento in 
Gesù. Con forza siamo richiamati alla conver-
sione, perché in Cristo è svelato il senso ultimo 
della storia e della vita di ogni uomo. Veri figli 

del Regno sono coloro che sanno accogliere la 
misericordia e la consolazione offerte dal Si-
gnore, per raddrizzare i sentieri del proprio e-
goismo e preparare la via che conduce alla li-
bertà promessa. Per questo chiediamo che sia 
Dio stesso a sostenere <<la speranza>> e ad ac-
crescere <<la nostra fede e il nostro amore filia-
le>>.  

II Domenica di Avvento - I Figli del Regno - Giornata mondiale per le Comunità claustrali femminili -Giornata 
diocesana per le nuove chiese 
Baruc 4,36-5,9    Romani 15,1-13    Luca 3,1-18 

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 
 

Giovedì 18 novembre 

alle ore 21.15, 

in Sala Verde 
Conferenza 

con il professor Mario Viganò 
sul tema 

“Quando la morte dà la vita: trapianto cardiaco”  

 

AVVISO 
 

Si ricorda a tutti gli interessati che 
venerdì 19 novembre 

alle ore 21.25 

ci sarà il primo incontro di catechesi 
sul tema 

“Sacramenti, Fede e Rivelazione”. 

 

AVVISO 
 

Domenica 21 novembre 

Alle ore 9.30 
a Gesù Salvatore 

ritiro per i ragazzi di 5° elementare.  

 

GRAZIE 1000… ANZI, 6192!!! 
 

La Signora Mimma ringrazia tutti i parrocchiani di      
S. Agata e Gesù Salvatore l’hanno aiutata in vari modi  

a raggiungere la cifra di 6192 euro che verranno 
utilizzati per l’acquisto di sacchi a pelo invernali per i 

bisognosi della Stazione Centrale. 



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 

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. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
Don Claudio 
III Settimana Lunedì 22/11/10 Res. Golfo  1-6 
   Martedì 23/11/10 Res. Acacie  1-5 
   Mercoledì 24/11/10 Res. Acacie  6-9 
   Giovedì 25/11/10 Res. Giunco  1-6 
   Venerdì 26/11/10 Res. Tralci  1-7 
 
Don Alberto 
III Settimana Lunedì 22/11/10 Res. Aceri  1-6 
   Martedì 23/11/10 Res. Bosco  1-6 
   Mercoledì 24/11/10 Res. Bosco  7-8 

   Res. Larici  1-3 
Giovedì 25/11/10 Res. Alberata  1-3 


