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Un vangelo pieno di domande, così 
come la nostra vita, perché la vita 
di ognuno è una attesa. Il presente 
difficilmente ci basta: l’occhio e il 
cuore sono sempre avanti, oltre la 
breve gioia, oltre il limite del no-
stro possesso, oltre le mete rag-
giunte con aspra fatica.  
Sei tu colui che deve venire?  
In un primo momento, pare che ci 
manchi solo qualcosa; più tardi ci 
si accorge che manca Qualcuno. 
L’uomo non è mai tanto povero 
come quando si accorge che gli 
manca tutto; non è mai tanto gran-
de come quando, da questa stessa 
povertà, tende le braccia e il cuore 
verso Qualcuno.  
Cristo è questo Qualcuno e lo at-
tendiamo. Ma la nostra attesa può 
essere fuorviata al punto che rivol-
giamo male la nostra ricerca e an-
cor peggio collochiamo male il no-
stro cuore. 
Gesù capisce il dramma di Giovan-
ni, la sua grandezza tragica: l'Atte-
so non corrisponde alla sua attesa!  
Aveva visto Gesù sulle rive del 
Giordano; l’aveva battezzato e in-
dicato al popolo come “l’agnello di 
Dio”. Poi non l’aveva più incontra-
to, e adesso è in prigione a motivo 
di Erodiade… Certe prove mettono 
in discussione tutte le nostre cer-
tezze. 
Gesù non puntualizza la difficoltà 
di Giovanni, ma dà una risposta, 
delicata, che crea gioia e lascia li-
bertà.  
Non parla di sé, ma di segni, gli 
stessi preannunciati da Isaia, segni 
belli e poveri, luminosi e deboli.  
È vero che alcuni ciechi vedono, 

alcuni sordi odono, che Dio ha 
scelto i poveri, ma è anche vero 
che sono legioni i ciechi che non 
riacquistano la vista, i lazzari alle 
porte, i profeti in prigione; che so-
no molto di più i sofferenti dei mi-
racolati. Questi segni sono però il 
seme di un futuro appena seminato. 
Poi è Gesù che interroga: Che cosa 
siete andati a vedere nel deserto?  
"Vedere", dice, e non "ascoltare o 
imparare". (Quante parole inutili e 
urlate si dicono ancora, quante pro-
teste irrazionali e menzognere!). 
I Giudei hanno visto in Giovanni 
un corpo segnato, inciso dalla Pa-
rola, un discorso incarnato in com-
portamenti concreti; vedono un 
maestro di vita, un esegeta dell'esi-
stenza, il cui palazzo è il deserto, 
che nessun vento muove se non il 
soffio di Dio, cui il quasi nulla e la 
Parola bastano per vivere. 
Il potere e il fascino di Giovanni 
vengono dal fatto che le sue sono 
parole incarnate.  
La fede vive d'incarnazioni, di se-
gni; ha bisogno di un capitale di 
martiri, di testimoni per essere cre-
duta.  
Noi (anche noi preti!) non siamo 
più creduti perché siamo una fede 
senza corpo, una canna che si piega 
a tutto, così lon-tani da Giovanni 
del deserto, uomo che si fa doman-
da, ma che nulla piega se non al 
soffio di Dio, abbandonando perfi-
no la propria testa sul piatto del 
festino di Erode. 
Quanta strada dobbiamo ancora 
percorrere! 
 

Don Alberto 

Merco-

ledì 1 

d i c e m-

bre, ore 

21, Caritativa alla 
Stazione Centrale. 
Venerdì 19 novem-

bre, ore 21.15, III 
incontro di Catechesi 
sul tema “Battesimo e 
Cresima: sacramenti 
dell’iniziazione cri-
stiana” (vedi box a 
pag. 4).  
Domenica 5 dicem-

bre, ore 17,00: Riu-
nione partecipanti 
pellegrinaggio in Ter-
ra Santa (vedi box a 
pag. 2).  
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Un Vangelo pieno di domande 

AVVISO 

 
Continuano le 

Benedizioni Natalizie 
per le famiglie 

di S. Agata 
e Gesù Salvatore! 

 
Controllate gli orari nel 
box a pagina 4!!! 

AVVISO 
 

Il Radar 
la prossima settimana, 

a causa del ponte 
dell’Immacolata, 

non uscirà. 
 

A tra 2 settimane 
e buone vacanze! 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<  Osanna al figlio di Davide! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore !>>: 
è la preghiera che illumina questa IV Do-
menica di Avvento. L’ Ingresso di Gesù 
nella città santa è immagine del suo ritorno 
alla fine dei tempi . La liturgia ci invita a 
disporre il cuore e la vita all’incontro con 
lui :<<Nel deserto preparate la via al Si-
gnore, spianate nella steppa la strada per 

il nostro Dio . Allora si rivelerà la gloria del 
Signore e tutti gli uomini insieme la ve-
dranno>>. Per questo, << quanto più il tra-
scorrere dei giorni ci avvicina il prezioso 
Natale di Cristo >>, siamo chiamati a rin-
novare la nostra totale adesione al Signo-
re, che solo può offrire salvezza: <<E’ Dio 
la mia speranza e il mio soccorso; confida-
te in lui aprite tutto il vostro cuore>>.     

IV Domenica di Avvento –L’Ingresso del Messia 
Isaia 40, 1-11   Ebrei 10,5-9a   Matteo 21,1-9  

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. 

 

GRAZIE 1000… ANZI, 6192!!! 
 

La Signora Mimma ringrazia 
tutti i parrocchiani 

di S. Agata e Gesù Salvatore 
che 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 5 dicembre 
alle ore 17 

si terrà la riunione 
dei partecipanti 

al pellegrinaggio in Terra Santa. 

 

AVVISO 
 

Il numero del Radar della prossima settimana 
non uscirà per concomitanza 
col ponte dell’Immacolata. 

 

La Redazione augura a tutti buone vacanze! 



12 DICEMBRE: DOMENICA DEL DONO 
 

Si rinnova, nel periodo che precede il Santo Natale, un appuntamento im-

portante per chi condivide l’impegno caritativo della nostra Unità Pasto-

rale 

Ancora una volta possiamo vivere il  Giorno del Signore con un’intensità 

particolare, ponendo un gesto semplice di solidarietà e di condivisione. 

Durante le S. Messe che saranno celebrate a Gesù Salvatore e a S. Agata 

sabato sera 11 e domenica 12 dicembre, siamo invitati a portare in offer-

ta generi alimentari di prima necessità, non deperibili. 

Una raccolta abbondante e generosa ci permetterà di distribuire, in occa-

sione delle festività Natalizie, cibo a famiglie in difficoltà  e di riempire 

anche la dispensa della nostra Caritas interparrocchiale per far fronte alle 

necessità dei prossimi mesi. 

In questo ultimo periodo la nostra attenzione si è focalizzata sull’aiuto a 

diversi bimbi, in particolare alcuni neonati e altri piccoli amici di 1,2,3 

anni. La nostra richiesta quindi si concentra in particolare su omogeneiz-

zati di carne (vitello, pollo, manzo) e frutta (mele, pere, banane), nonché 

su alimenti per la prima infanzia (semolino, farina di riso, pastine varie e 

biscotti), prodotti per la prima colazione, marmellate e succhi di frutta.  

Non occorrono pannolini perché vengono forniti da enti specifici. 

Per gli adulti, ci occorrono in particolare: scatolame di carne, tonno, po-

modori, legumi; zucchero, caffè; pasta e riso. Quest’anno non abbiamo 

necessità di olio poiché ci è stato offerto un favoloso rifornimento di ec-

cellente olio extra vergine che basterà per tutto il prossimo anno. 

A nome dei destinatari del vostro dono, che sono sempre numerosi, vi 

ringraziamo di cuore. 



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 
V Settimana  Giovedì 09/12/10 Res. Astri  1-4 
    Venerdì 10/12/10 Res. Astri  5-9 
 
Don Alberto 
V Settimana  Giovedì 09/12/10 Andromeda  1-13 
       Sirio    16-29 
       Orione   31-50  


