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Qualcuno mi ha detto che la liturgia 

si è sbagliata, confondendo la IV 

domenica di Avvento con la Setti-

mana santa, la domenica dell’ingres-

so di Gesù entra in Gerusalemme.  

Ma, se Avvento significa attesa, ve-

nuta, aspettativa… possiamo chie-

derci di che cosa necessità il Figlio 

di Dio per entrare ancora nella no-

stra vita oggi 4 dicembre 2011. 

Mi lascio condurre dagli stimoli dl 

Vangelo di oggi quasi fosse una pa-

rabola per ciascuno di noi. 

1 - “Andate nel villaggio… trovere-

te un puledro, slegatelo e porta-

telo qui. Il Signore ne ha biso-

gno”.  

Il Signore ha bisogno di quel 

puledro, di quell’asino; il Signo-

re ha bisogno di ciascuno di noi 

– perché in fondo nei suoi con-

fronti siamo un po’ tutti asini - 

per comunicarci il mistero della 

debolezza di Dio, mistero messo 

in luce con la vita, la passione e 

la croce di Gesù; per ricordare a 

tutti l’immagine di un Dio mite, 

paziente e misericordioso. 

2 - Per questo è importante che sia 

sciolto: “slegatelo e portatelo 

qui”. C’è chi rimane legato alla 

sbarra delle vecchie abitudini, 

senza che nulla di appassionante 

e di liberante venga a modificare 

il corso della sua esistenza. Si 

tratta di un’esistenza rassegnata, 

inerte, spenta, che si consuma in 

una stanca ripetitività.  

E c’è chi invece è sciolto, libero, 

disponibile per una grande av-

ventura da cui si ripromette il 

senso pieno e gioioso di tutto il 

suo esistere. 

3 - Il vero credente è colui che può 

dire: “Il Signore ha bisogno di 

me. Mi ha sciolto da tanti legami 

che mi tenevano prigioniero e 

ora mi affida una straordinaria 

missione: mi rendo subito dispo-

nibile a fare ciò che occorre”. 

4 - C’è nel racconto un altro partico-

lare interessante: Gesù ha biso-

gno di un puledro “sul quale 

nessuno è ancora salito”. 

Per essere portatori di Cristo bi-

sogna non portare altri al posto 

di Cristo: non è possibile servire 

due padroni! 

Ci sono persone che per il Si-

gnore non hanno mai tempo: 

non hanno tempo per pregare, 

per riflettere o per fare qualcosa 

di utile agli altri. Sono persone 

“pre-occupate” nel senso lettera-

le della parola: sono già occupa-

te. Sono come puledri su cui 

qualcuno è salito prima di Gesù. 

Se si vuole stare con Gesù biso-

gna lasciare ogni ambiguità e 

ogni doppiezza. 

5 - Altro particolare interessante nel 

Vangelo: “Portarono il puledro 

da Gesù, vi gettarono sopra i 

loro mantelli ed egli vi salì so-

pra”. 

 Quando ci si mette al servizio di 

Gesù, può essere che si riceva 

qualche segno di onore. C'è chi, 

per aver servito il Vangelo, ha 

preso il premio Nobel per la pa-

ce, o l’Ambrogino d’oro. Papi e 

vescovi si sono trovati con le 

spalle ricoperte da mantelli di 

gloria! Sarebbe però un errore 

imperdonabile se si dimenti-

casse che questi mantelli di glo-

ria non sono destinati a noi. 
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Calendario 

 

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

Non è possibile servire due padroni! 

 

Mercoledì 7 dicem-

bre, ore 17.30 e 18.30, 

S. Messa Vigiliare del-
l’Immacolata; ore21.00, 
caritativa alla centrale. 

Giovedì 8 dicem-

bre, Immacolata con-

cezione di Maria, orari 
festivi Sante Messe. 

Venerdì 9 dicem-

bre, ore 21.10, in sala 

verde, catechesi adulti 
(IV incontro). 

Sabato 10 dicem-

bre, vendita stelle di 

Natale. 

Domenica 11 di-

cembre, vendita stelle 

di Natale. 

Mercoledì 14 di-

cembre, ore 17, II in-

contro di catechesi 3° 
elementare; ore 21, ca-
ritativa alla centrale. 

Giovedì 15 dicem-

bre, incontro del Salot-

to Anni d’Oro,           
ore 21.15, incontro 
gruppo “DABAR”. 

Venerdì 16 dicem-

bre, inizio Novena di 

Natale (vedi box a pagi-
na 4). 

Domenica 18 di-

cembre, domenica 

del dono, Benedizione 
statuine di Gesù Bam-
bino. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con 
te>>: il cammino dell’Avvento è illuminato oggi 
dalla figura di Maria che, <<preservata da ogni 
macchia di peccato>>, risplende per noi come 
un sublime <<modello di santità>>. Nella Vergi-
ne Maria, chiamata ed essere la Madre del Sal-
vatore e nostra <<avvocata di grazia>>, ha ini-
zio l’umanità nuova, redenta da Cristo, e siamo 
chiamati a contemplare le meraviglie dell’amore 
di Dio: <<Benedetto Dio, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo [7]; in lui ci ha scelti prima del-

la creazione del mondo per essere santi e im-
macolati di fronte a lui nella carità>>. Celebran-
do l’Immacolata Concezione della beata Vergi-
ne Maria, anche in noi cresca e si rafforzi il de-
siderio di accogliere il Signore, camminando 
<<in santità e purezza di vita>> e riconoscendo 
il primato di Dio, che tutto opera in 
noi:<<L’anima mia si allieta nel mio Dio perché 
mi avvolge in vesti di salvezza e con manto di 
santità>>. 

8 dicembre - Immacolata  Concezione della beata Vergine Maria                                 
Genesi 3,9a .11b-15.20    Efesini 1,3-6.11-12      Luca 1,26b-28  

<< Io sono la voce di uno che grida nel deser-
to : “Rendete diritta la via del Signore”>>: è la 
predicazione di Giovanni Battista, il Precursore 
del Signore, che ci richiama con forza alla con-
versione e al dovere della vigilanza. Giovanni è 
la <<voce>> che annuncia la <<Parola>> che è 
Cristo, ne è il primo e più grande testimone, e si 
pone al servizio di questa Parola. Vero centro 
della liturgia di questa Domenica è quindi anco-
ra il Signore Gesù, del quale Giovanni è sola-

mente il Precursore:<<Giovanni è la voce che 
passa, Cristo è il Verbo eterno che era in princi-
pio>> (sant’ Agostino). <<La nostra redenzione 
è vicina, l’antica speranza è compiuta>>: prepa-
rare la via del Signore significa disporre il cuore 
e tutta la nostra vita all’accoglienza dello stesso 
Verbo di Dio, che sorgerà come un virgulto dalla 
discendenza di Davide, porterà una nuova giu-
stizia e << sarà garante di  
un’alleanza migliore>>. 

11 dicembre - V Domenica  di Avvento – Il Precursore 
Isaia  11,1-10        Ebrei 7,14 – 17.22.25     Giovanni 1,19 -27a.15c.27b-28 

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 23 dicembre 

Possibilità di confessioni 

Catechesi di Avvento 2011 

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

La VI Domenica di Avvento è il grande portale 
d’ingresso nella liturgia natalizia, quale invito a 
contemplare il Mistero dell’Incarnazione del Fi-
glio di Dio e della Divina Maternità di Maria: lo 
<<scambio di doni mirabile>>, in cui <<il Crea-
tore del genere umano, nascendo dalla Vergine 
intatta per opera di Spirito Santo, riceve una 
carne mortale e ci elargisce una vita divi-
na>>.La liturgia è invito ad andare oltre la sem-
plice preparazione immediata del Natale, per 

contemplare il Mistero stesso di Dio. Si compie 
la stagione dell’attesa e ha inizio il tempo della 
progressiva realizzazione della promessa prefi-
gurata nel Primo Testamento.<<Il Signore è vi-
cino!>> e chiede a ciascuno di disporsi all’in-
contro con lui, imitando l’umiltà, l’accoglienza e 
lo stesso desiderio della Vergine Maria:<<Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola>>. 



CALENDARIO BENEDIZIONI NATALIZIE 2011 

VI SETTIMANA 

 
Don Claudio 

Lun 12-12    Borgo del Majno 

  Fontanili 

  Colombaia 

Mar 13-12    Piazza Rossi 

  Via Vigne 

  Gennari 

  Galilei 

Mer 14-12   Coira 1-43 

Gio 15-12    Coira pari dal 2 al 10 

  Alighieri 7-11-13-15 

 

Parroco 

Lun 12-12   Idra 1-11 

  Sagittario 12-24 

  Acquario 25-39 

Mar 13-12   Res Betulle 1-6 

Mer 14-12   Renoncino 

  Leopardi 

  Mattei 

Gio 15-12    Via della Chiesa 

 

VII SETTIMANA 

 
Don Claudio 

Lun 19-12   Alighieri 1-10 (escluso 7)  

Mar 20-12   Coira 47-57; 12 

 

Parroco 
Mar 20-12    Via Roma 

DOMENICA DEL DONO 
 
Dopo il Mercatino di Avvento, un altro appuntamento importante spicca nell’agenda delle  attività Cari-
tas previste in dicembre: la DOMENICA DEL DONO. 
Per tutti coloro che condividono il nostro  impegno caritativo e – speriamo – per tanti altri che sentano 
il desiderio di unirsi a noi – sabato sera 17 e domenica 18 dicembre,  durante le S. Messe che sa-
ranno celebrate a Gesù Salvatore e a S. Agata, si rinnova l’invito a portare in offerta generi alimenta-
ri di prima necessità, non deperibili. 
E’ un gesto semplice ma molto significativo, che ci aiuta a diventare un po’ più capaci di trasformare il 
“BISOGNO” di chi a noi si rivolge in “DESIDERIO” di aiuto da parte nostra   e ci permetterà di distribui-
re – in occasione delle festività natalizie – cibo e generi di prima necessità a persone e famiglie in seria 
difficoltà e a riempire la dispensa della nostra Caritas per far fronte ai prossimi mesi che si preannun-
ciano particolarmente critici. 
Abbiamo bisogno in special modo di alimenti per bimbi da 1 a 4 anni (pochi omogeneizzati, quindi), 
prodotti per la prima colazione, marmellate, succhi di frutta e qualche dolcetto; pannolini per la taglia 
8/18 kg.  
Per gli adulti ci occorrono, in particolare: scatolame di carne, tonno, pelati, legumi; zucchero, 
caffè, riso e pasta. Il rifornimento di eccellente olio anche quest’anno è assicurato.  
Eventuali prodotti per l’igiene personale li destineremo agli extra comunitari ancora ospitati a Pieve E-
manuele. 
A nome di tutti i destinatari del vostro dono, che ogni anno diventano più numerosi, vi ringraziamo di 
cuore. 

Bice Vannini 

 

 

 

 

DOMENICA DEL DONO 

dal bisogno al desiderio 

[continua da pagina 1] 

 

Guai, per esempio, se si facesse azione di volon-

tariato per raccogliere qualche consenso che ven-

ga a premiare la nostra naturale vanità. Il nostro 

vero motivo di gloria è quello di essere al servizio 

di Cristo e di poter dire, come lui ci ha suggerito: 

“Sono un servitore inutile. Ho fatto solo quello 

che mi è stato dato di fare”. 

 

Ora ci congediamo dall'umile protagonista del Van-

gelo, il puledro di cui si è servito Gesù. Qualcuno 

certamente commenterà che è una riflessione troppo 

semplice, quasi sempliciotta.  

Non siamo mai contenti!  

Se Gesù ci avesse chiesto cose difficili e impegnative 

avremmo proclamato la nostra indegnità; ci ha chie-

sto di fare l’asino e non ci va bene!  

Attenti però: ci è richiesto di fare gli asini per stare 

vicino a lui e non… d’essere asini! 

Don Alberto 



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

 

SABATO 11 E DOMENICA 12 DICEMBRE DOPO LE SS. MESSE: VENDITA DEL-

LE “STELLE DI NATALE” A FAVORE DELLE MISSIONI IN CONGO 
 

Anche quest’anno con l’approssimarsi del periodo natalizio abbiamo modo di incontrarci e di proporvi le 
nostre Stelle di Natale. Ogni anno ci avete accolti con calore ed è anche grazie a voi che abbiamo potu-
to portare avanti tanti piccoli e grandi progetti. Vogliamo quindi cogliere quest’occasione per raccontarvi 
qualcosa di noi e di quanto abbiamo fatto in questo anno. 
La nostra associazione è nata nel giugno 2010 per sostenere IRED Africa, associazione non governativa 
congolese che si occupa principalmente del recupero dei ragazzi di strada e dell’infanzia vulnerabile, 
ossia di bambini orfani o appartenenti a famiglie estremamente povere, costretti a vivere nelle strade di-
ventando spesso vittime di abusi, estorsioni e violenze. 
Nella R.D. del Congo, Paese tra i più poveri del mondo, migliaia di bambini non hanno la possibilità di 
frequentare nemmeno la scuola elementare. Il tasso di alfabetizzazione dei genitori in alcune zone rurali 
è inferiore al 50% della popolazione, vale a dire che un bambino su due non saprà mai né leggere né 
scrivere. 
IRED Africa, si occupa principalmente di sostenere ed aiutare gli abitanti di Nganda Pio, un piccolo vil-
laggio situato nella provincia di Kinshasa, permettendo ai bambini di frequentare la scuola elementare e 
materna ed insegnando ad un gruppo di ragazzi di strada la coltivazione dei campi.  
IRED Italia onlus sostiene IRED Africa in tutte le sue attività, ma ha come scopo primario quello di ga-
rantire, tramite adozioni a distanza, proprio il sostegno scolastico ai bambini del villaggio e lo scorso an-
no e’ stata data la possibilità a 30 bambini di frequentare la scuola materna e a 80 quella primaria. Per 
alcuni di loro il contributo e’ stato totalmente versato da un “genitore a distanza” mentre per altri sono 
state preziose le tante piccole donazioni ricevute e i fondi raccolti con la vendita delle Stelle di Natale, 
con il Primo Pranzo di Solidarietà tenutosi in giugno a Binasco e con la “Festa dei Bambini per i Bambi-
ni” a Rognano nei primi giorni di settembre. Quest’anno i piccoli della materna sono 54 e 130 sono i 
bambini a cui viene garantito di poter frequentare la scuola primaria e secondaria. 
Grazie al sostegno dei dipendenti di Vodafone Italia è stata recentemente completata la costruzione del-
la prima classe della scuola primaria al villaggio. L’inaugurazione ufficiale si terrà in febbraio alla presen-
za di almeno un rappresentante dell’Associazione. Contiamo di poter costruire nel tempo almeno altre 
due classi: i costi sono elevati e l’Associazione ancora piccola e poco conosciuta, ma siamo certi che 
con l’aiuto di tutti anche questo desiderio potrà essere presto realizzato. 
A brevissimo, col contributo dell’azienda ALEA, prenderà il via la costruzione dei primi bagni al villaggio 
e di una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana: “concretezza” del progetto d’istruzione all’igiene che 
IRED Africa porta avanti da tempo con i bambini e che potrà essere in questo modo ancora meglio gesti-
to. 
Da ultimo, poche settimane fa alcune aziende e tanti amici che hanno partecipato al Memorial per Fran-
cesco Giacobbe (un giovane Carabiniere prematuramente scomparso a Bologna) hanno offerto il loro 
prezioso contributo per raccogliere i primi fondi necessari per dare il via alla costruzione di un dispensa-
rio al villaggio presso il quale poter gestire l’assistenza sanitaria di base e un piccolo presidio dentistico. 
Un progetto a cui l’Associazione crede in maniera molto particolare e che sente come urgente per aver 
vissuto dolorosamente nei mesi scorsi la perdita prematura di piccoli amici che non avevano potuto es-
sere curati per mancanza delle strutture necessarie. 
I progetti, i sogni e i desideri sono tanti, ma l’impegno principale rimane quello di garantire la scolarizza-
zione ai piccoli abitanti del villaggio. L’associazione ha anche un rinnovato sito Internet col quale tiene 
aggiornati i suoi sostenitori e gli amici che vogliono approfondire la conoscenza dei progetti e delle attivi-
tà in corso: www.ireditaliaonlus.it. 
Ancora un sentito grazie di cuore a tutti !!!!! 
 

Cristina Minaudo (Vicepresidente Ired Italia Onlus)  

NOVENA DI NATALE 
Venerdì 16, lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2010 si terrà per i 

ragazzi e le regazze della catechesi la Novena di Natale presso Gesù Salvatore con i se-

guenti 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. 

Ore 20.00: confessioni e incontri di catechesi per II e III media e I superiore. 


