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L’imminenza del Natale centra la 
liturgia di oggi sul tema della 
presenza di Dio nella storia.  
Con l’Incarnazione, come scrive-
va il celebre filosofo danese Kier-
kegaard, “le due sfere, prima an-
titetiche, di Dio e dell’uomo sono 
entrate in collisione. Ma non per 
uno scontro o una esplosione, 
bensì per un abbraccio”.  
Oggi si respira un’atmosfera di 
trepida e gioiosa attesa per inse-
gnarci come passare dall'attesa 
all'accoglienza? 
Il Vangelo ci presenta Maria co-
me colei che, in primo piano, ha 
preparato la nascita storica di Ge-
sù e, con il suo sì, si è fatta serva 
del suo Signore. 
Maria, dicendo sì, si consegna a 
Dio nell'atteggiamento di chi si 
mette a servizio e assume un im-
pegno che d'ora in avanti sarà lo 
scopo della sua vita. 
Il progetto e l'iniziativa di Dio 
entravano nella sua vita; il suo 
essere umano e femminile ne era 
come travolto: è a questo che 
Maria ha detto sì, senza sapere 
che cosa poi sarebbe accaduto, 
perché Dio ha diritto di prenderci 
così... di irrompere così...; se no 
che Dio è?... che Amore è?... 
Se al principio il sì e il servizio di 
Maria sono imperscrutabili, ac-
quisteranno però, di giorno in 
giorno, i tratti di un cammino. 
Nel momento dell'annunciazione, 
Dio incontra Maria, la chiama, la 
fa sua, la rende madre del Figlio 
suo.  

Dio agisce così anche nella nostra 
vita.  
Ecco l'invito che il Natale oggi ci 
rivolge: ricerca Dio non in cieli 
lontani, ma nella realtà della tua 
storia attraversata dalla presenza 
divina del Cristo.  
Naturalmente il Cristo risorto, 
perché è solo nella luce della Pa-
squa che la nascita del Cristo per-
de il suo alone puramente senti-
mentale e diventa il germe che 
trasforma il mondo e la storia.  
È giusto, perciò, che l'impegno 
del cristiano sia proprio per que-
sta storia e per questa umanità. 
L'uomo ha, infatti, un fratello 
perfetto che con lui vive nella 
fragilità e nella sofferenza della 
sua carne. Era scritto nella leg-
genda del monaco Epifanio: 
«Non cercate mai nel Cristo il 
volto d'un solo uomo, ma cercate 
in ogni uomo il volto del Cristo». 
È questo il “mistero” di Dio che 
pone la sua casa in mezzo a noi. 
Cercalo anche oggi, giornata del 
dono, con un dono concreto per 
chi ha bisogno e, se oggi hai que-
sta sensibilità, lo troverai nella 
notte santa e potrai cantare con 
gli angeli: “Gloria a Dio nell’alto 
dei cieli!”. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 

Don Alberto 

Calendario 

 

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

Passare dall’attesa all’accoglienza 

 

Mercoledì 21 di-

cembre, la caritativa 

alla centrale è sospesa 
per le festività. 

Venerdì 23 dicem-

bre, ore 19, confessio-

ni natalizie a Gesù Sal-
vatore. 

Sabato 24 dicem-

bre, ore 17.30, Santa 

Messa della Vigilia a 
Sant’ Agata; ore 24, 

Santa Messa di mezza-
notte. 

Domenica 25 di-

cembre, Santo Nata-

le. 

Lunedì 26 dicem-

bre, Santo Stefano, 

Santa Messa alle ore 9 
a Gesù Salvatore. 

Sabato 31 dicem-

bre, ore 17.30 a Sant’-

Agata, e a Gesù Salva-
tore alle ore 18.30, 
Santa Messa di ringra-
ziamento. 

Domenica 1 gen-

naio, Ottava del Nata-

le nella circoncisione 
del Signore. 

Venerdì 6 gennaio, 

Epifania del Signore, 
Sante Messe secondo 
l’orario festivo. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi 
il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia>>: è l’annuncio al 
centro della liturgia di questo giorno. Nel miste-
ro dell’Incarnazione siamo introdotti nella cono-
scenza dell’amore di Dio per noi. Il Natale di 
Gesù non si offre come richiamo alla buona vo-
lontà degli uomini, ma è annuncio della vicinan-
za di Dio a ogni uomo. La sua <<indigenza è la 
mia ricchezza, e la debolezza del Signore è la 

mia forza>>(sant’Ambrogio) : davanti all’umiltà 
e alla povertà che accompagnano la nascita del 
Signore, la nostra contemplazione deve essere 
guidata a cogliere il primato dell’amore, unica 
vera misura della gloria di Dio. Il Natale è an-
nuncio della speranza e della salvezza che na-
scono da questo amore, per questo chiediamo 
di essere resi <<partecipi della vita divina di Cri-
sto, che ha voluto condividere>> la nostra esi-
stenza nel tempo. 

25 dicembre - Natale del  Signore                                 
 Isaia     8,23b-9,6a    Ebrei   1,1-8a      Luca 2,1-14  

Nell’Ottavo giorno del Natale siamo chiamati a 
riconoscere in Gesù l’unico nome che la nostra 
speranza può invocare>>: <<Egli, pur essendo 
nella condizione di Dio svuotò se stesso assu-
mendo una condizione di servo, diventando si-
mile agli uomini. Umiliò se stesso, facendosi ob-
bediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che 
è al di sopra di ogni nome>>. Con la sua venu-
ta, il Signore ha portato <<nella povertà della 
nostra natura la sua divina ricchezza>> e ci ha 
offerto una rinnovata possibilità di salvezza, che 

si fonda sul suo stesso nome. Solo in lui riposa 
e trova risposta ogni desiderio del cuore, solo 
lui può illuminare i passi dell’esistenza, solo lui 
può suscitare l’impegno di una testimonianza 
seria, coerente e gioiosa: <<I pastori se ne tor-
narono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com’era stato 
detto loro>>. Cuore e frutto del mistero dell’In-
carnazione è il dono della pace, che oggi invo-
chiamo in modo particolare: <<Il Signore rivolga 
a te il suo volto e ti conceda pace >>.  

1 gennaio - Ottava del Natale nella circoncisione del Signore- Giornata mondiale della pace 

Numeri     6,22-27      Filippesi     2, 5-11       Luca    2, 18-21  

6 gennaio - Epifania del Signore  - Giornata mondiale dell’infanzia missionaria 
Isaia    60,1-6     Tito 2,11-3,2     Matteo    2,1-12 

<<Ti adoreranno , Signore, tutti i popoli della ter-
ra>>: è la preghiera del credente  nel <<giorno 
splendido>> della manifestazione di Gesù. La 
liturgia, con grande ricchezza e varietà di imma-
gini, è invito a superare un generico sentimento 
religioso, per cogliere la portata salvifica univer-
sale dell’Incarnazione del Signore. Anche noi ab-
biamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti 
per adorarlo e per riconoscere in lui <<la via che 
conduce alla gioia perenne, la verità che ci im-
merge nella luce divina, la fonte inesauribile della 

vita vera>>. Nel mistero del Verbo incarnato e 
manifestato a tutte le genti celebriamo <<gli inizi 
della nostra vocazione alla salvezza>>: come i 
Magi, siamo chiamati a contemplare <<il Verbo 
nella carne, la Sapienza nell’infanzia, la Virtù nel-
la debolezza e il Signore della maestà nella real-
tà dell’uomo>>(Leone Magno) e chiediamo che 
<<la sua luce dall’alto [A] ci doni di penetrare 
con sguardo puro e con cuore libero il mistero cui 
ci ha reso partecipi>>.                                                 

Si fa appello alla buo-
na volontà e disponi-
bilità di chierichetti/e 
presenti nella comuni-

tà in questo periodo perchè alle 
SS. Messe sia sempre assicura-
to il servizio liturgico, presen-
tandosi in anticipo ad ogni ce-
lebrazione. 

SERVIZIO LITURGICO INIZIO CATECHESI 
DOPO FESTIVITÀ’ 

NATALIZIE 
 

 - 3° elementare: 
 mercoledì 11/01/2012; 
 - 4° elementare: 
 lunedì 09/01/2012; 
 - 5° elementare: 
 martedì 10/01/2012; 
 - 1° media: 
 giovedì 12/01/2012. 

 
AVVISI 

 
L’oratorio rimarrà chiuso 

da sabato 24 dicembre 
a domenica 8 gennaio compresa. 

 
Lo Sportello Lavoro 
riprenderà le attività 
martedì 10 gennaio. 



 

Family 2012 - La famiglia: il lavoro e la festa 
Una grande occasione di accoglienza 

 
Dal 30 maggio al 3 giugno, si raduneranno a Milano le famiglie di tutto il mondo. 
Sarà il VII raduno mondiale, concluso, anche questa volta, dalla presenza del Papa, Benedetto 
XVI. 
Una grande occasione anche per le nostre comunità: possiamo partecipare ai momenti im-
portanti del raduno; ma soprattutto possiamo ospitare, incontrare, accogliere le famiglie che 
saranno ospiti da tutto il mondo. 
 
Vogliamo aprire anche le porte delle nostre case: possiamo avere questo grande dono di o-
spitare una famiglia che viene da lontano. 
 
Come? 
Alle famiglie è richiesto uno spazio perché gli ospiti possano dormire. 
La soluzione più pratica è probabilmente cedere le proprie camere da letto per qualche notte e 
accamparsi diversamente. Oppure avere camere in più o altri spazi (casa dei nonni, casa sfit-
ta…) da mettere a disposizione. Con un po’ di spirito di adattamento è possibile ad ogni fami-
glia (magari tranne quelle con figli molto piccoli…). Oltre a questo la colazione e un paio di 
cene, che sono poi occasione bella di scambio e di incontro. 
Sarebbe bello anche andare poi insieme agli eventi (o anche solo alla Messa) con il Papa. 
 
Le famiglie che vogliono ospitare altre famiglie si devono prima rivolgere in parrocchia, dove 
è possibile avere tutte le informazioni. C’è anche il sito ufficiale dell’evento: 
www.family2012.com. 
 
Quando decidere? Prima si decide più è facile organizzare l’ospitalità. 
 
E si può fare anche altro? Si. Servono anche volontari (qui per esempio possono partecipare 
anche i più giovani o chi non ha possibilità di ospitare) per tutte le fasi dell’organizzazione. 
 
Cominciamo seriamente a pensarci: è una occasione unica! 

 
 

Il “Radar” 
riprenderà le pubblicazioni 

il 10 gennaio 2012. 
 

Vi auguriamo 
un felice Natale 

e 
un sereno inizio di anno nuovo!! 

 
 
 

Camilla&Patrizia 



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

NOVENA DI NATALE 
Venerdì 16, lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2011 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. 

 
 
 
 

Basiglio e Milano 3  per la Solidarietà  
 

Siete  stati in molti ad unirvi a noi e diventare “attori in prima linea” accogliendo il nostro  invito all’acquisto 
delle “Stelle di Natale Solidali”. 
 
Ogni stella rappresenta simbolicamente un sorriso in più per i  bambini che a Nganda Pio, un piccolo villaggio 
congolese, sono sostenuti da  Ired Italia onlus in collaborazione con Ired Africa. 
La tutela dei ragazzi di strada, la scolarizzazione dalla Scuola Materna alla Scuola secondaria, il sostegno alle 
famiglie e la costruzione dei  servizi igienici sono solo alcuni esempi di quello che abbiamo realizzato in que-
sti anni con il vostro preziosissimo aiuto. 
 
Un progetto a cui teniamo particolarmente e che contiamo di realizzare quanto prima è la costruzione al villag-
gio di un ambulatorio medico con annesso uno studio dentistico. 
Purtroppo, infatti, troppo spesso abbiamo ricevuto notizie di bambini morti per infezioni insorte a seguito di 
medicazioni  gestite in totale carenza di igiene o addirittura come risultato di tentate trasfusioni di fortuna con 
sangue non conservato in modo corretto e non controllato. 
 
Vogliamo offrire  agli abitanti del villaggio le cure minime indispensabili… e magari, perché no, far sì che 
qualcuno dei ragazzi possa imparare le regole minime di pronto soccorso, in modo da essere in grado di inter-
venire prontamente ed in maniera corretta anche quando i medici non saranno presenti. 
 
La promozione “STELLE DI NATALE” a Basiglio e Milano3 ha incrementato la “GRANDE CIOTOLA SO-
LIDALE”  di ben 2.557 Euro. 
 
Colpiti da questo grande gesto d’amore non possiamo far altro che dirvi GRAZIE. 
Un GRAZIE  detto con il cuore e che vi arriva direttamente dal Congo, da quei bimbi tanto provati dalle vicis-
situdini della vita ma tanto fiduciosi, d’ora in avanti, di poter condurre una vita dignitosa a cui ogni bambino 
ha diritto. 
 
AUGURIAMO A TUTTI VOI  UN SERENO NATALE. E UN FELICE ANNO NUOVO. 
 
Ired Italia onlus 
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