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Quest’oggi ci soffermiamo su una 
semplice domanda che ha ripercus-
sione su tutta la nostra vita: “che 
cosa dobbiamo fare?”. 
Ciò che è fantastico è il fatto che una 
domanda così importante non viene 
fatta ai “potenti” della terra (loro 
sono interessati all’avere, al prende-
re, al dominare), ma all'uomo che 
non possiede nemmeno una veste, 
Giovanni il Battista, che ci risponde 
con la vita e con le parole: chi ha due 
vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha.  
Colui che si nutre di quasi nulla, ca-
vallette e miele selvatico, risponde: 
chi ha da mangiare ne dia a chi non 
ne ha. 
Il primo verbo di un mondo nuovo è: 
“dare, donare”.  
In tutto il vangelo il verbo amare si 
traduce con il verbo dare (non c'è 
amore più grande che dare la vita; 
chiunque avrà dato anche solo un 
bicchiere di acqua fresca; c'è più 
gioia nel dare che nel ricevere...). 
È legge della vita: per stare bene 
l'uomo deve dare.  
Vengono pubblicani e soldati, consi-
derati irrecuperabili alla vita di fede, 
pilastri del potere di occupazione 
romano: «E noi che cosa faremo?». 
Giovanni, l'uomo senza cose, ripete 
lo stesso messaggio, ma al negativo: 
non prendete a nessuno, non estorce-
te nulla, non accumulate. Tre rispo-
ste per un programma unico: tessere 
il mondo della fraternità, costruire 
una terra da cui salga giustizia, rifare 
allean-za tra uomo e uomo. 
Conversione (quella vera e autenti-
ca) è poter dire un giorno a uno, a 
cento, a molti, a chi mi è posto ac-
canto: tu sei più importante di me. 
Prima vieni tu. Solo dopo io e le mie 
cose. 

E noi che cosa dobbiamo fare?  
Giovanni risponde indicando non 
cosa fare ma come agire, perché non 
conta ciò che fai, ma come lo fai.  
Puoi essere parlamentare o casalin-
ga, prete o contadino, docente o mi-
litare, commercialista o impiegato, 
non conta la professione, ma la qua-
lità del tuo agire: con quanta giusti-
zia, impegno, umanità, con quanta 
passione e autenticità svolgi il tuo 
compito. Là dove sei chiamato a vi-
vere, nell'umile quotidiano, lì devi 
essere uomo di giustizia e di comu-
nione. È la tua profezia. 
Allora, a cominciare da te, si ripren-
de a ricucire il tessuto lacerato di 
questo mondo. Ma ricordiamoci che 
senza Dio non possiamo realizzare 
nulla. Allora facciamo nostre le pa-
role di una bella preghiera attribuita 
al novello cardinale Gianfranco Ra-
vasi:  
 
Ho cercato Dio  

 
Ho cercato Dio  
con la mia lampada così brillante  
che tutti me la invidiavano.  
Ho cercato Dio negli altri. 
Ho cercato Dio nelle piccolissime 
tane dei topi.  
Ho cercato Dio nelle biblioteche.  
Ho cercato Dio nelle università.  
Ho cercato Dio col telescopio e con 
il microscopio.  
Finché mi accorsi  
che avevo dimenticato quello che 
cercavo.  
Allora, spegnendo la mia lampada,  
mi misi a piangere...  
e subito, la Sua Luce fu in me...  
Amen! 
 

Don Alberto 

Mercole-

dì 24 no-

vembre, 

ore 21, 

Caritati-
va alla Stazione Centra-
le. 
Giovedì 25 novembre, 
ottavo incontro del Sa-
lotto Anni d’Oro. 
Venerdì 26 novembre, 

ore 21.15, Catechesi sul 
tema “I Sacramen-
ti:gesti rituali” (vedi 
box a pag. 2). 
Sabato 27 e Domenica 

28 novembre, Mercati-
no di Avvento della Ca-
ritas (vedi box a pag. 3). 
Domenica 28 novem-

bre, ore 9.30, presso 
Gesù Salvatore, ritiro 
spirituale per i ragazzi 
di prima media (vedi 
box a pag. 2); ore 17, 
presso la chiesa di S. 
Agata concerto dell’As-
sociazione Culturale 
ViviBasiglio (vedi box 
a pag. 2). 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Che cosa dobbiamo fare? 

 

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 

<< Dite agli smarriti di cuore: “ Coraggio, 
non temete! Ecco il vostro Dio […], egli vie-
ne a salvarvi”>> : è il sentimento che accom-
pagna la nostra preghiera in questa Domenica. 
Nelle parole stesse di Gesù è annunciato il 
compimento del disegno di Dio : <<Tutti i 
Profeti e la Legge […] hanno profetato fino a 
Giovanni >>, perché, in Cristo, è svelato il 
senso dell’intera storia della salvezza . In lui, 

che è stato promesso dai profeti, trova risposta 
ogni attesa e siamo introdotti nella 
<<profondità della ricchezza, della sapienza e 
della conoscenza di Dio >>. Per questo la li-
turgia ci richiama nuovamente al dovere della 
vigilanza e infonde in noi <<il desiderio di  
risplendere come luci festose >> davanti al 
Signore che viene. 

III Domenica di Avvento – Le profezie adempiute 
Isaia 35,1-10    Romani 11,25-36   Matteo 11, 2-15 

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 
 

Si ricorda a tutti gli interessati che 
venerdì 26 novembre 

alle ore 21.25 

ci sarà il secondo incontro di catechesi 
sul tema 

“I Sacramenti: gesti rituali”. 

AVVISO 
 

Domenica 28 novembre ritiro per i ragazzi di I° media. 
Ritrovo alle ore 9.30 in Aula Verde a Gesù Salvatore, 

S. Messa ore 10.30. 
A seguire pranzo: 

il cuoco Renato ci preparerà un ottimo primo: 
si pregano le mamme di portare una torta salata o un dolce 

(contributo per il pranzo: 3 euro). 
Fine dell’incontro alle ore 16. 

 

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. 

AVVISO 
 

Domenica 28 novembre 

alle ore 17 

presso la chiesa di S. Agata, 
grande concerto per organo e tromba 

nel decennale dell’Associazione Culturale ViviBasiglio. 
All’organo Tommaso Moneta e alla tromba Antonio Quero. 



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 
IV Settimana Lunedì 29/11/10  Res. Faggi  1-6 
   Martedì 30/11/10  Res. Salici  1-6 
   Mercoledì 01/12/10 Res. Meridiana 1-6 
   Giovedì 02/12/10  Res. Meridiana 7-9 
   Venerdì 03/12/10  Res. Sorgente 1-6 
 
Don Alberto 
IV Settimana Lunedì 29/11/10  Res. Alberata 4-8 
   Martedì 30/11/10  Res. Rio Nuovo 1-7  
   Mercoledì 01/12/10 Res. Fontanile 1-6 
   Giovedì 02/12/10  Res. Cedri  1-6 


