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Domenica dei 3 perché. “Perché” 
Gesù ha ricevuto il battesimo da 
Giovanni il Battista, quando non ne 
aveva bisogno? 
Perché oggi è una delle tre epifanie 
di Dio (epifania = manifestazione) 
che la liturgia ci propone.  
La prima è quella ai Magi: Dio si 
manifesta a tutti i popoli con la pre-
senza di una stella, la luce, un invito 
ad aprire gli occhi; oggi Dio si ma-
nifesta alla gente del suo tempo e la 
voce dal cielo dà le credenziali a 
Gesù: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compiacimen-
to”; la terza domenica prossima con 
il miracolo, il segno di Cana di Gali-
lea: Gesù si manifesta come il vino 
nuovo, colui che realizza i tempi 
nuovi. 
Il secondo “perché”: “Perché i nostri 
genitori ci hanno battezzato quando 
eravamo piccolini?”. Oggi chiedete-
lo ai vostri genitori, ai vostri papà, 
che forse non vengono nemmeno 
alla Messa, e vi risponderanno che 
l’hanno ricevuto anche loro, che si 
usa così, che fanno tutti così (come 
per alcuni lo sposarsi in chiesa!); 
qualcuno – forse i nonni - vi direbbe 
per “togliere il peccato originale” o 
“per non farvi andare al Limbo”. 
Difficilmente qualche genitore vi 
direbbe che per lui il Battesimo ha 
dato senso alla sua vita; è stato de-
terminante per le altre scelte; gli ha 
permesso di realizzare un cammino 
di fede, di testimonianza, di amore e 
quindi lo offre anche a voi. 
Il terzo “perché” è più sottile: con 
quale diritto i genitori battezzano i 
figli e non aspettano che siano loro a 
chiedere, come qualcuno fra noi ha 
fatto? 

Perché i genitori hanno il dovere-
diritto di educare alla verità e alla 
libertà. S. Agostino di domandava: 
“Quid enim fortius desiderat anima 
quam veritatem?” = Che cosa desi-
dera l’uomo più fortemente della 
verità? 
L’educazione riguarda la formazio-
ne integrale della persona (non sola-
mente il corpo, lo sport, il diverti-
mento, le vacanze, la stessa scuola), 
inclusa la dimensione morale e spi-
rituale dell’essere, in vista del suo 
fine ultimo e del bene della società 
di cui è membro. Perciò per educare 
occorre sapere chi è la persona uma-
na, conoscerne la natura, rispondere 
alla domanda fondamentale: chi è 
l’uomo?  
L’uomo è un essere che porta nel 
cuore una sete di infinito, una sete di 
verità capace di spiegare il senso 
della vita, perché è stato creato a 
immagine e somiglianza di Dio, è 
“il Figlio amato” su cui Dio “ha po-
sto il suo compiacimento”.  
Solo nella relazione con Dio l’uomo 
comprende anche il significato della 
propria libertà. E questo è compito 
dell’educazione, il significato pro-
fondo del battesimo: formare all’au-
tentica libertà. 
L’uomo è un essere relazionale che 
vive in rapporto con gli altri e, so-
prattutto, con Dio. L’autentica liber-
tà non può mai essere raggiunta nel-
l’allontanamento da Lui. 
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Calendario 

 

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

Chi è l’uomo? 

 

Mercoledì 11 gen-

naio, ore 17, cateche-

si settimanale per la 3° 
elementare; ore 21, ca-
ritativa alla centrale. 

Giovedì 12 gen-

naio, ripresa Salotto 

Anni d’Oro; ore 21, re-
dazione Radar mensile. 

Venerdì 13 gen-

naio, ore 20, cateche-

si per 2° e 3° media e 
1° superiore. 

Sabato 14 gennaio, 

ore 19.30, Aula Verde, 
primo incontro per i fi-
danzati. 

Lunedì 16 gennaio, 

ore 21, Aula Verde, riu-
nione in preparazione 
alla festa di Gesù Sal-
vatore (18-19-20 mag-
gio). 

Martedì 17 gen-

naio, Giornata Nazio-

nale per l’approfondi-
mento e lo sviluppo del 
dialogo religioso ebrai-
co-cristiano. 

Mercoledì 18 gen-

naio, inizio ottavario di 

preghiera per l’unità 
delle Chiese. 

Sabato 21 gennaio, 

ore 19.30, secondo in-
contro per i fidanzati. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< A Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni com-
piuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli  credettero  in lui>>: in queste Do-
meniche, che seguono alla solennità dell’Epifa-
nia, ripercorriamo le prime manifestazioni del 
Signore: Le immagini del <<banchetto>> e della 
<< festa di nozze>> descrivono la grandezza e 
l’<<esuberanza>> del dono di Dio. Nel miracolo 
compiuto da Gesù si rivela tutta la sua vicinan-
za e attenzione alla vicenda di ogni uomo, affin-
ché la nostra esistenza non abbia a mancare 

della sua presenza: <<Il Signore muta l’acqua 
in vino non tanto [9] perché ai convitati non 
manchi la gioia del bere, [9] ma per irrigare le 
anime con la grazia dello Spirito Santo>> (san 
Massimo di Torino). Nel segno delle Nozze di 
Cana, al centro della liturgia odierna, si rivela la 
gloria di Gesù ed è annunciata l’<<ora>> della 
Pasqua, con il suo mistero di morte e risurrezio-
ne, di cui questa celebrazione è memoria viva 
ed efficace. 

15 gennaio - II  Domenica dopo l’Epifania – Giornata nazionale per le migrazioni                                 
Isaia    25,6-10a    Colossesi   2,1-10a      Giovanni 2,1-11  

Gesù <<prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai  discepoli, e i discepoli alla fol-
la>>: al centro di questa III Domenica dopo l’E-
pifania è una nuova manifestazione del Signo-
re. La liturgia, richiamando la <<ricchezza teolo-
gica e spirituale>> del segno della moltiplicazio-
ne dei pani, manifesta l’amore di Gesù per ogni 
uomo: <<Sceso dalla barca, egli vide una gran 
folla, sentì compassione per loro>>. All’origine 
di ogni gesto del Signore è proprio la sua com-

passione nei nostri confronti, la sua totale dedi-
zione, la sua offerta di se stesso, nonostante la 
nostra incapacità di amare e di accogliere il suo 
dono di grazia : <<Ciò che avvenne ai nostri pa-
dri nel deserto è esempio per noi>>. Il dono del 
Signore deve essere accolto, ma soprattutto de-
ve suscitare l’offerta di ciascuno, imitando la 
sua stessa sollecitudine: << Gesù disse loro: “ 
Non occorre che vadano ; voi stessi date loro 
da mangiare”>>.                                                                                                                 

22 gennaio - III Domenica  dopo l’Epifania – Giornata diocesana dell’Azione Cattolica  
Numeri   11,4-7.16a.18-20.31-32a     1Corinzi     10,1 -11b      Matteo  14,13b-21 

Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in questo pe-
riodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentandosi in anticipo ad 
ogni celebrazione. 

SERVIZIO LITURGICO 

INIZIO CATECHESI 
DOPO FESTIVITÀ’ 

NATALIZIE 
 

 - 3° elementare: 
 mercoledì 11/01/2012; 
 - 1° media: 
 giovedì 12/01/2012; 
 - 2° e 3° media e 1° superiore: 
 venerdì 13/01/2012 ore 20. 
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Ecco la grandezza del battesimo: 
non è qualcosa che è avvenuto nella 
primissima infanzia, ma l’esperienza 
fondamentale della propria vita: cioè 
un’esperienza di accoglienza, l’en-
trare a far parte di quel popolo e di 
quella famiglia, che è la Chiesa, che 
si pone sotto la potenza della Parola 
di Dio che trasforma e salva; è met-
tere la nostra vita a disposizione del 
Vangelo, perché “voi che un tempo 
eravate lontani, siete diventati vicini. 
[…] Voi non siete più stranieri né 
ospiti, ma siete concittadini dei santi 
e familiari di Dio” (II lettura agli 
Efesini). 
In questa eucaristia ci poniamo que-
sto semplice interrogativo: “Cosa ho 

fatto del mio battesimo? Come sto 
vivendo da cristiano?”.  
Ce lo poniamo non con la mente, ma 
con il cuore, perché – come scriveva 
Pascal – “vi sono ragioni che solo il 
cuore può capire”. 
Pensare col cuore è il modo migliore 
per capire le nostre dissomiglianze 
con il progetto di Dio e confessarle, 
mettersi sulla strada di Cristo, tener-
gli dietro e rivivere l’esperienza di 
vedere “squarciarsi i cieli e lo Spiri-
to discendere verso di noi come una 
colomba”. 
 
 
 
 
 
 

Don Alberto 

 

Sorella in Cielo 
 

È tornata alla Casa del Padre 
Rosetta Schirru, 

di anni 57 
(res. Golfo 622), 

il 31/12/2011. 



 

CORSO  FIDANZATI 
2012 

 
LA PARROCCHIA ORGANIZZA UN CORSO IN PREPARAZIONE  

AL “SACRAMENTO DEL MATRIMONIO CRISTIANO”  

NEI GIORNI  

 

14 - 21 - 28 GENNAIO  

4 - 11 FEBBRAIO  

DALLE ORE 19.30 ALLE 21.00 

 

PRESSO LA PARROCCHIA GESÙ SALVATORE.   

 
 

GLI INTERESSATI  SI PRESENTINO AL PRIMO INCONTRO.  



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

Family 2012: 
Una famiglia ospite a casa tua 

 

L’invito di Benedetto XVI:  
“Invito le famiglie di Milano e della Lombardia ad aprire le porte delle loro case per acco-
gliere i pellegrini che verranno da tutto il mondo. Nell’ospitalità sperimenteranno gioia ed 
entusiasmo: è bello fare conoscenza e amicizia, raccontarsi il vissuto di famiglia e l’espe-
rienza di fede ad esso legata”. 
 
In concreto: 
Alle famiglie è richiesto uno spazio perché gli ospiti possano dormire. 
La soluzione più comoda è avere camere in più o altri spazi (casa dei nonni, casa sfitta…) da mettere a di-
sposizione. 
Un’altra soluzione pratica è cedere la propria camera da letto per qualche notte e sistemarsi noi, in casa, 
diversamente. 
Con un po’ di spirito di adattamento è possibile ad ogni famiglia (magari tranne quelle con figli molto picco-
li…). 
Agli ospiti vanno poi offerte la colazione e un paio di cene, che sono poi occasione bella di scambio e di in-
contro. 
Sarebbe bello (ovviamente non obbligatorio…) anche andare insieme agli eventi (o anche solo alla Messa) 
con il Papa. 
 
Inoltre è possibile (magari per chi non riesce a ospitare) offrirsi come volontari per l’organizzazione di tutto 
l’evento, mettendo a disposizione tempo e competenze particolari. Per esempio: sai parlare una lingua? Met-
titi a disposizione! Ne abbiamo bisogno! 
 
Per dare la disponibilità devi accordarti con il parroco! 
Poi ti saranno date tutte le istruzioni per l’ospitalità dall’organizzazione centrale. 
 
Non ti preoccupare: in parrocchia qualcuno ti aiuterà in tutto ciò che serve (lingua, cena o colazione, difficol-
tà di ogni tipo…). 
 
Per informazioni: 
il sito dell’evento: www.family2012.com 
il tuo parroco: tel. 02/90755053 email: parrocchia.milano3@libero.it 

 

Il nostro grazie per la vostra generosità... 
 
Offerte Benedizioni alle famiglie: 18.840,00 
Spese:       2.490,00 
Netto:     16.350,00 

 

FESTA DI GESU’ SALVATORE 
 
Lunedì 16 gennaio, alle ore 21, in Aula Verde, 
riunione in preparazione alla festa di Gesù Salvatore 
(18-19-20 maggio). 
 
Tutti i  volontari sono invitati! 


