
Anno 30 Numero 30 (1085) Venerdì 17 Dicembre 2010 

Il vangelo di oggi è davvero sugge-
stivo: “In quel tempo. Venne un 
uomo”.  
L’uomo è un mistero per se stessi e 
per gli altri.  
Socrate sentenziava che la fatica, il 
compito più arduo nella vita è quel-
la di “conoscere se stessi”. Estre-
mizzando il pensiero potremmo dire 
che ciascuno di noi vive tutta la vita 
in compagnia di uno che non cono-
sce.  
Eppure una risposta a questo inter-
rogativo – chi sono io – bisogna pur 
darla.  
Poiché tutti noi ci vogliamo bene, la 
risposta è già pronta: io sono una 
brava persona. A volte neanche le 
nostre azioni dicono esattamente di 
noi: spesso sono in netto contrasto 
con il nostro vero volto interiore, 
sono false come certe monete, come 
tante parole. 
Oggi, più che alla convenienza inte-
riore, l’educazione mira agli aspetti 
esteriori, al nostro apparire e non al 
nostro essere: ciò che conta è come 
gli altri ti percepiscono e non tanto 
quello che tu sei!  
Chi sa resistere alla tentazione di 
essere “qualcuno” e prende il suo 
vero posto nella vita, dà la migliore 
testimonianza del suo valore e della 
sua grandezza. 
È l’esempio mirabile di Giovanni il 
Battista: “Egli venne come testimo-
ne”. 
Testimone è uno che, in un certo 
senso, non ha una sua identità. Chi 
si preoccupa di definire la propria 
identità, di-venta testimone di se 
stesso e dimentica che il suo compi-
to è invece quello di dare testimo-

nianza a favo-re di un altro. 
Giovanni presenta se stesso come 
una semplice voce. Non parola, ma 
voce. La parola appartiene a un al-
tro. La voce è solo strumento messo 
a disposizione della parola. 
Il suo ruolo è quello di servire e poi 
di scomparire. Qui sta la gioia del 
testimone. 
Pensiamo come sarebbe diversa la 
chiesa (le nostre due parrocchie) se 
fosse costituita da un popolo di 
gioiosi testimoni: di presenze legge-
re e trasparenti che prestino la voce, 
le mani, i passi a Colui che ci affida 
il compito di essere, come Giovan-
ni, suoi precursori. 
Portiamo il nome di cristiani, ma 
che testimonian-za siamo pronti a 
dare a favore di Cristo? 
Non è forse vero che molti, invece 
di servire Cri-sto, si servono di Cri-
sto? 
Allora facciamo nostro un bel pen-
siero di Madre Teresa di Calcutta 
che ha scritto alle sue consorelle:  
“Cristo deve essere luce che brilla 
attraverso voi, e la gente, guardan-
dovi, deve vedere unicamente Gesù. 
Non cercate d’essere qualcos’altro 
all’infuori di questo. 
Dovete affrontare la sfida che vi 
viene da Gesù: egli ha effuso la lu-
ce e voi prenderete la sua luce e 
accenderete ogni cuore che vi capi-
terà d’incontrare”. 
(Le mie preghiere. Pensieri e medi-

tazioni per ogni giorno dell’anno, 
1998, n. 20). 
E noi, ci comportiamo così? 
 
 

Don Alberto 

Mercole-
dì 15 di-
cembre , 
ore 21, 
Caritativa 

alla Centrale. 
Giovedì 16 dicembre, 
inizio Novena di Natale 
per i ragazzi e le ragazze 
della catechesi (vedi box 
a pag. 2); incontro del 
Salotto Anni d’Oro per 
gli auguri con i ragazzi. 
Venerdì 17 dicembre, 
ore 21.15, quinto incon-
tro di catechesi sul tema 
“La celebrazione del 
Battesimo oggi” (vedi 
box a pag. 4). 
Domenica 19 dicembre, 
ore 9.30 a S. Agata e 
ore 10.30 a Gesù Salva-
tore, benedizione delle 
statuine di Gesù Bambi-
no. 
 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

E noi, ci comportiamo così? 

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 

<< Il Verbo di Dio pose la sua abitazione  
tra gli uomini e si fece Figlio dell’uomo, per 
abituare l’uomo a comprendere Dio [�] ; 
per questo, Dio ci ha dato come “segno” 
della nostra salvezza colui che nato dalla 
Vergine, è l’Emmanuele>>: in questa Do-
menica che precede il Natale, siamo chia-
mati a contemplare con un unico sguardo 
di fede il mistero dell’Incarnazione del Figlio 
di Dio e della Divina Maternità di Maria. 

Nella docilità di Maria al disegno di Dio si 
compie per noi la stagione dell’attesa e ha 
inizio il tempo della progressiva realizzazio-
ne della promessa. << Il Signore è vicino !
>> e chiede a ciascuno di disporsi all’incon-
tro con lui, imitando la stessa umiltà e ac-
coglienza della vergine Maria: <<Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secon-
do la tua parola>>.  

VI Domenica di Avvento- Domenica dell’Incarnazione o della Divina Maternità della Beata sempre Vergine Maria 
Isaia 62,10-63,3b   Filippesi 4,4-9   Luca 1, 26-38a  

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. 

Sorpresa! Il Mercatino di Avvento CARITAS è ringiovanito!!! 
 

Anche quest’anno la “macchina da guerra”, messa in moto da mesi per preparare la realizzazione del nostro mer-
catino, ha dato i suoi frutti: abbiamo incassato più di 3.500 Euro (la cifra non è ancora definitiva perché manca 
qualche acquirente ritardatario), di cui 135 Euro ricavati dalla vendita di originali addobbi natalizi creati da uno 
splendido gruppo di ragazzi del Laboratorio della Catechesi di seconda e terza media, alcuni dei quali, per due 
giorni, hanno lavorato insieme a noi manifestando  il desiderio di continuare,  in futuro, a collaborare alle iniziati-
ve della CARITAS. 
Alice, Allegra, Arnoldo, Francesco, Giorgia, Giorgio, Irene, Ludovica, Martina, Paolo, Teresa: grazie! E 
grazie davvero anche alle vostre catechiste che hanno favorito un’esperienza viva di comunità; ancora una volta 
abbiamo potuto constatare che molti ragazzi riescono sempre a stupirci con il loro impegno e la loro voglia di 
mettersi in gioco. 
Desideriamo poi rivolgere un grande ringraziamento a tutti i nostri sostenitori, parrocchiani e non, che in vari mo-
di ci hanno offerto i generi più svariati (dalle specialità alimentari all’oggettistica di pregio, a magnifici manufatti 
ricamati) per arricchire la nostra vendita. 
Il prossimo appuntamento, che ci vede coinvolti, sarà la Domenica del Dono: 11 e 12 dicembre prossimo; frattan-
to  un altro gruppo di ragazzi che frequentano la catechesi ci ha già consegnato il frutto della loro condivisione: 
due grosse borse di alimenti per neonati di cui abbiamo necessità urgente; ma il loro impegno non si ferma qui: 
ecco altri giovanissimi che hanno  la ferma intenzione di continuare a contribuire regolarmente alla vita della no-
stra CARITAS. 

Che bello! E’ il miglior regalo di Natale che potessimo ricevere. 
 

CARITAS dell’Unità Pastorale di Milano3-Basiglio 

NOVENA DI NATALE - “Con i Santi nel presepe” 
 

Giovedì 16, Venerdì 17, Lunedì 20, Martedì 21 e Mercoledì 22 dicembre 2010 si terrà per i 
ragazzi e le regazze della catechesi la Novena di Natale presso Gesù Salvatore con i seguenti 
orari: 
 - scuola secondaria di primo grado (medie): dalle ore 7.40 alle ore 7.50 
 - scuola primaria (elementari): dalle ore 8.00 alle ore 8.15 
Don Claudio poi accompagnerà i bambini a scuola. 

FINE/INIZIO CATECHESI - FESTIVITÀ’ NATALIZIE 
 

 - 3° elementare: ultimo incontro il 20 dicembre 2010, si riprende il 10 gennaio 2011 
 - 4° elementare: ultimo incontro il 21 dicembre 2010, si riprende l’ 11 gennaio 2011 
 - 5° elementare: ultimo incontro il 16 dicembre 2010, si riprende il 13 gennaio 2011 
 - 1° media: ultimo incontro il 15 dicembre 2010, si riprende il 12 gennaio 2011 
 - 2° e 3° media: ultimo incontro il 17 dicembre 2010, si riprende il 14 gennaio 2011 





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       Don Alberto 
VII Settimana Lunedì 20/12/10 Renoncino  VII Settimana  Lunedì 20/12/2010 P.zza Rossi 
      Via Della Chiesa       Vigne 
   Martedì 21/12/10 Roma         Gennari 
      Mattei         Galilei 
      Mozart         Martedì 21/12/2010 Dante Alighieri 
   Mercoledì 22/12/10 Leopardi         Mercoledì 22/12/2010 Coira 1-57 
      Coira 2-12 
      Vione 


