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Carissimi, 

Quest’anno la nostra Diocesi, in comunione con i cattolici di tutti il mondo, 

sta camminando verso il VII Incontro Mondiale delle Famiglie, che si svolge-

rà a Milano, alla presenza di SS. Benedetto XVI, dal 30 maggio al 3 giugno 

2012. 

Il tema scelto -La famiglia: il lavoro e la festa- ci sollecita a ripensare la natu-

ra del nostro essere Famiglia aperta al mondo in relazione all’esperienza u-

mana del lavoro e al senso della festa come spazio di riposo del cuore e della 

mente. Anche le nostre parrocchie di Sant’Agata V. e M. e Gesù Salvatore 

devono sentirsi coinvolte da questo avvenimento di portata mondiale. 

Perciò l’augurio natalizio che portiamo nelle vostre case è di lasciarvi pren-

dere dall’amore del Padre che si è fatto carne in Gesù, vero Dio e vero uomo, 

fino al punto di accettare di entrare in un’autentica famiglia: la casa di Naza-

reth. 

Don Alberto 

Calendario 

 

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

Benedizione Natalizia 2011 

 

Mercoledì 9 no-

vembre, ore 21.00, 

caritativa alla centrale. 

Giovedì 10 novem-

bre, incontro del Salot-

to Anni d’Oro. 

Venerdì 11 novem-

bre, ore 20, incontro 

per i ragazzi di seconda 
e terza media e prima 
superiore. 

Mercoledì 16 no-

vembre, ore 21, cari-

tativa alla centrale. 

Giovedì 17 novem-

bre, incontro del Salot-

to Anni d’Oro,            
ore 21.15, a Gesù Sal-
vatore, incontro per il 
gruppo “DABAR” (per 
giovani degli anni 1992, 
1991, 1990, 1989...). 

 

AVVISO 

 

Lunedì 28 novembre, 

alle ore 21, in oratorio a 

Milano 3, incontro di ri-

flessione per i genitori, 

aperto a tutti, con         

don Claudio Burgio 

(cappellano presso il car-

cere minorile Beccarla di 

Milano e direttore della 

cappella musicale del 

Duomo di Milano) sul 

tema: “Figli e genitori: 

educare da cristiani in 

famiglia”. 

CALENDARIO BENEDIZIONI NATALIZIE 2011 

La visita per la benedizione natalizia sarà annunciata dal cartello esposto nel-

la portineria del tuo caseggiato con l’indicazione del giorno e dell’ora di ini-

zio. Per rispettare le credenze di tutti, ti chiediamo di esporre sulla tua porta il 

tagliando che ti è pervenuto come invito a entrare nella tua casa per offrirti la 

Parola di Vita, consegnarti un piccolo presente e per augurarti buon Natale 

e… buon cammino. 

Don Alberto e don Claudio 

I SETTIMANA 
 

Don Claudio 

Lun 7-11  Res  

        Giardini 1-6 

Mar 8-11  Res Filare 1-6 

Mer 9-11  Res Cedri 1-6 

Gio 10-11 Res 

        Alberata 1-4 

Ven 11-11 Res 

         Alberata 5-8 
 

Parroco 
Mar 8-11 Res Solco 1-5 

Mer 9-11 Res Solco 6-12 

Gio 10-11 Res Ripa 1-6 

Ven 11-11 Res Faggi 1-6 

 

 

 

 

II SETTIMANA 
 

Don Claudio 

Lun 14-11 Res 

         Sorgente 1-6 

Mar 15-11 Res Fiori 1-6 

Mer 16-11 Res 

        Rio Nuovo 1-7 

Gio 17-11 Res Olmi 1-4 

       Res Larici 1-3 

Ven 18-11 Res Tigli 1-4 
 

Parroco 
Lun 14-11 Res 

         Querce 1-5 

Mar 15-11 Res Astri 1-3 

Mer 16-11 Res Astri 4-9 

Gio 17-11 Res 

       Meridiana 1-4 

Ven 18-11 Res 

        Meridiana 5-9 

III SETTIMANA 
 

Don Claudio 

Lun 21-11 Res Tigli 5-9 

Mar 22-11 Res Bosco 1-4 

Mer 23-11 Res Bosco 5-9 

Gio 24-11 Res 

        Campo 1-6 

Ven 25-11 Res Aceri 1-6 

 

 
 

Parroco 
Lun 21-11 Res 

         Ginestre 1-6 

Mar 22-11 Res 

         Acacie 1-3 

Mer 23-11 Res 

         Acacie 4-9 

Gio 24-11 Res Ontani 1-3 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

Con il Tempo di Avvento si apre il cammino di 
un nuovo anno liturgico. <<Fa’ splendere il tuo 
volto, Signore, e noi saremo salvi>>: è la pre-
ghiera che nasce dall’ascolto della parola di Dio 
e ci richiama al dovere della vigilanza, perché 
<<come un lampo da oriente a occidente, sarà 
il ritorno del Figlio dell’uomo>>. La liturgia, attra-
verso un linguaggio impegnativo, è invito a non 
fuggire dalle difficoltà e dalle situazioni di pro-
fonda precarietà dell’esistenza quotidiana, per 
camminare con rinnovata speranza incontro al 
Signore che viene. <<Dopo quella tribolazione 

le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria>>: la venuta 
del Signore non deve suscitare smarrimento o 
timore, ma il desiderio e l’impegno di orientare a 
lui tutta la nostra vita, riconoscendo la sua pre-
senza e accogliendo il suo amore che salva. 
Per questo, facendo memoria della<< sua prima 
venuta nell’umiltà della carne>>, chiediamo di 
poter <<ottenere, in pienezza di luce, i beni pro-
messi che ora osiamo sperare, vigilando nell’at-
tesa>>.  

13 novembre - I Domenica di Avvento -  La venuta del Signore                                 
Isaia  24, 16b -23   1Corinzi 15,22-28       Marco  13,1 -27  

SERVIZIO LITURGICO 

Si fa appello alla 

buona volontà e di-

sponibilità di chieri-

chetti/e presenti nel-

la comunità in questo periodo 

perchè alle SS. Messe sia 

sempre assicurato il servizio 

liturgico, presentandosi in an-

ticipo ad ogni celebrazione. 

<<Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio !>> : è la 
certezza che illumina la liturgia di questa II Do-
menica di Avvento. Veri figli del Regno sono co-
loro che intraprendono un serio cammino di 
conversione, disponendosi ad accogliere il Si-
gnore:<<Fate un frutto degno della conversio-
ne, perché io vi dico che da queste pietre Dio 
può suscitare figli ad Abramo>>. La parola di 
Giovanni Battista ci invita ad un deciso cambia-
mento di mentalità, per superare ogni falsa sicu-
rezza e rivendicazione in ordine alla salvezza 

offerta dal Signore. Siamo chiamati a riconosce-
re il primato di Dio che accoglie, giustifica e rin-
nova l’uomo schiacciato dalla propria debolez-
za: <<Nell’umanità del suo Figlio, il Padre ha 
ricreato l’uomo; dalla carne di Cristo il suo amo-
re infinito ci ha riplasmato alla vita>>. Radunati 
attorno all’altare in una sola famiglia, rinnovia-
mo quindi il desiderio e l’impegno <<di andare 
incontro con operosa giustizia al Salvatore che 
viene>>.  

20 novembre - II Domenica  di Avvento- I figli del Regno – Giornata diocesana per le nuove chiese   
Isaia  51,7-12a        Romani 15, 15-21     Matteo 3,1-12 

Venerdì 18 novembre 

Concerto di apertura Avvento 

 

Venerdì 25 novembre 

Catechesi dal titolo: 

“Il Segreto di Nazareth” 

 

Venerdì 2 dicembre 

Incontro - dibattito - testimonianza sul 

“Mondo carcerario” 

 

Venerdì 9 dicembre 

Catechesi dal titolo: 

“La Famiglia genera la Vita” 

 

Venerdì 16 dicembre 

Catechesi dal titolo: 

“La Famiglia vive la Prova” 

 

Venerdì 20 dicembre 

Possibilità di confessioni 

Catechesi di Avvento 2011 

 

AVVISO AI CRESIMATI 

 

Si comunica che sono pronte le fotografie delle cresime sia del turno del 9 

che di quello del 16 ottobre: per la prenotazione rivolgersi personalmente al 

fotografo ufficiale. 

 

Piazza Berlinguer 60 - Ponte Sesto - MI 

Tel. 028259160 - Cell. 360417642 

www.ilfotografoseba.it   -   fotoseba@tiscali.it 



DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011 
 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

PER I BENI DELLA TERRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Solo con Dio c’è futuro nelle nostre campagne!” 

 
 

Ore 11:30  – S. MESSA SOLENNE a S. Agata con offerta al Signore dei 

doni della terra e del lavoro dell’uomo 

Al termine – Benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato della chiesa 

Ore 13:00  – Pranzo con i frutti della nostra terra 

 
Menù:    Ricco aperitivo 

     Risotto con ossobuco alla milanese 

     Dolci casalinghi 

     Caffè e digestivi vari 

Menù bimbi:   Pasta, patatine e cotoletta 
 

 

 

Iscrizioni entro giovedì 10 novembre rivolgendosi a don 

Claudio o a Rinaldo (tel. 333-6501381)   

Quota iscrizione:     € 15 adulti          € 8 bambini 

 

 
Al termine concluderemo con una ricca tombolata il 

cui ricavato andrà per l’avvenuta sistemazione delle 

nostre campane. 



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

 
 

 

 

 

AVVENTO 2011 
Primo incontro di catechesi 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTO PER PIANOFORTE, 

TROMBA E VIOLA 
 

 

 

Venerdì 18 novembre 

Ore 21.00 

Chiesa di Gesù Salvatore 

Milano 3 
 

 

 

 

 

 

 

Dalle armonie barocche 

alla musica da film 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Quero         Tromba 

Lorenzo Quero               Viola 

Tommaso Moneta    Pianoforte 

PARROCCHIA GESU’ SALVATORE 

Milano 3 - Basiglio 


