
Anno 33 Numero 2 (1116) Martedì 24 gennaio 2012 

È meravigliosa la scena che ci viene 
proposta dal Vangelo di oggi: sul far 
della sera, in un prato, migliaia di 
persone mangiano insieme fraterna-
mente, senza che nessuno resti con 
la sua fame inappagata. Ma perché 
questo avvenga, occorre una conver-
sione che il vangelo ci presenta in 
termini molto chiari. 
“Congeda la folla perché vada nei 
villaggi a comprarsi da mangiare”, 
dicono i discepoli a Gesù. E Gesù: 
“Non occorre che vadano; voi stessi 
date loro da mangiare”. 
Comprare, dicono gli apostoli. È la 
linea seguita da questa nostra socie-
tà neoliberalista e individualista. Ed 
è la nostra mentalità: se vuoi qualco-
sa, la devi pagare. Non c'è nulla di 
scandaloso, ma neppure nulla di 
grande in questa nostra logica dove 
trionfa l'eterna illusione dell'equili-
brio del dare e dell'avere. Noi siamo 
i cultori della legge del mercato, del 
vendere e del comprare, del princi-
pio di proprietà come qualcosa di 
sacro e di inattaccabile. Se uno può 
comprare, beato lui: gli altri si ar-
rangino come possono. 
In questo nostro sistema chiuso, pri-
gioniero della necessità, Gesù intro-
duce il suo verbo: “date loro voi 
stessi da mangiare”. Non già: vende-
te, scambiate, prestate; ma semplice-
mente, radicalmente: date, perché 
quelle persone hanno bisogno, la-
sciate che le vostre mani, mani chiu-
se e contratte, mani che si aprono 
solo per prendere e poi trattenere, si 
dischiudano nel gesto della condivi-
sione che può trasformare le risorse 
disponibili, anche se scarse, in una 
festosa abbondanza per tutti. 
Si dirà che questo ordine, così come 
è rappresentato nella scena del van-

gelo, non sarà mai completamente 
realizzato nella storia.  
È vero. 
Tutto fa pensare che questa scena 
sia simbolo di un regno che si attue-
rà solo nel futuro. 
Sarebbe, infatti, troppo bello se l'u-
manità fosse finalmente pacificata e 
raccolta a godere dei doni di Dio, 
senza divisioni o privilegi, ma con 
una partecipazione fraterna e gioio-
sa.  
Si tratta - è chiaro - di un sogno, ma 
di un sogno che va attuato nella mi-
sura delle nostre possibilità. 
Che cosa è infatti l'eucaristia se non 
qualcosa di questo sogno che vuole 
diventare realtà, qualcosa di questo 
futuro che vuole diventare presente, 
oggi, adesso? 
Noi siamo qui per anticipare nell'og-
gi il domani di Dio. 
Se questo è vero, perché tutto il rac-
conto del vangelo è fortemente allu-
sivo nei riguardi dell'eucaristia, vuol 
dire allora che non si può celebrare 
l'eucaristia senza prendere coscienza 
che i beni della creazione sono un 
dono per tutti e che ci sono tante 
persone che nel deserto della loro 
vita soffrono ancora ogni sorta di 
fame. 
La vera eucaristia è quella che è vis-
suta come appello alla condivisione 
e come annuncio di una società che 
sia più giusta e compassionevole. 
È vero, questo è un sogno, ma se 
togliamo alla nostra vita i sogni, to-
gliamo dalla nostra vita il desiderio 
di eternità. 
 
 
 
 

Don Alberto 

Calendario 
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Appello alla condivisione 

 

Mercoledì 25 gen-

naio, ore 21, caritativa 

alla centrale. 

Giovedì 26 gen-

naio, incontro del Sa-

lotto Anni d’Oro. 

Venerdì 27 gen-

naio, ore 20, cateche-

si per 2° e 3° media e 
1° superiore; ore 21, 
incontro organizzato dal 
Tommaso Moro (vedi 
pag. 4). 

Sabato 28 gennaio, 

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

Domenica 29 gen-

naio, ore 10.30, Santa 

Messa solenne per le 
famiglie a Gesù Salva-
tore; ore 12.45, pranzo 
a S. Agata (vedi box a 
pag. 3). 

Lunedì 6 febbraio, 

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



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

E’ nel nome di un’immensa fraternità che que-
st’anno celebriamo la festa della Santa Fami-
glia. Con essa siamo chiamati a convergere 
verso l’unico Dio prendendo le distanze da ogni 
idolo per cercare Colui che solo salva e libera. 
Così, tra qualche mese, nella nostra Diocesi 
convergeranno famiglie provenienti da tutta la 
terra per celebrare con noi la festa dei doni che 
l’unico Signore elargisce. La liturgia di oggi è 
quasi un invito ad anticipare questa festa di fa-

miglie, accompagnando e accogliendo Maria e 
Giuseppe che, con Gesù adolescente, si fanno 
pellegrini verso Gerusalemme per celebrarvi la 
Pasqua. Un’occasione per attingere il desiderio 
di una presenza nel mondo gioiosa e responsa-
bile, capace di educare e di sostenere, soprat-
tutto nei giovani, la speranza e la perseveranza 
nel bene che insieme chiediamo a Dio Padre 
come segno di una fede autentica.                                  

29 gennaio - Festa della Santa Famiglia – Giornata diocesana della Famiglia                                 
Isaia    45,14-17    Ebrei   2,11-17      Luca 2,41-52  

La bellezza della vita è il vero ornamento della 
casa di Dio. La prima lettura, tuttavia, ci porta 
oltre e ci fa immaginare un incontro tra tutti co-
loro che hanno disprezzato i doni di Dio, nella 
sua casa. Noi stessi oggi possiamo diventare il 
segno di una misericordia grande per questo 
mondo che il Signore ama, nonostante i rifiuti di 
corrispondere ai suoi doni. E’ il grande prodigio 
di questa misericordia che ci aiuta a sperare e a 
pregare perché la vita di ogni uomo, dai suoi 

albori al suo pieno compimento, sia riconosciuta 
in tutta la sua dignità. La nostra preghiera, oggi, 
vuole raggiungere in particolare quanti, in molti 
modi, sono responsabili della vita degli altri. 
Sappiano sempre promuoverla e ricondurla ai 
disegni di Dio, al suo progetto di grazia per ogni 
sua creatura. Chiediamo anche noi la capacità 
di saper servire la vita con gioia, rimuovendo 
tutto quanto ostacola la speranza di cui ogni e-
sistenza si nutre. 

5 febbraio - V Domenica  dopo l’Epifania – Giornata nazionale in difesa della vita  
Isaia  60,13-14       Romani   9,21-26      Matteo  15,21-28 

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 

Carissimo Dottor Livio Chiappella, 
trovare le parole giuste per ringraziarla non è semplice ma 
vorrei tentare. 
Grazie per averci accompagnato e sostenuto lungo questo 
percorso così difficile e poco conosciuto della malattia del 
mio caro papà. 
Grazie per averci sostenuto sempre anche quando era diffi-
cile prendere decisioni.  
Grazie per essere stato accanto alla mia famiglia in modo 
caldo e discreto. 

Grazie per essersi commosso con noi quando papà ci ha 
salutati con le poche forze che gli restavano. 
Grazie per il bene che ci vuole e per l’affetto speciale che 
la lega al mio papà. 
Grazie per la sua professionalità che va ben oltre il suo do-
vere di medico. 
Grazie per essere stato ed essere il nostro angelo custode. 
 
Con tanto affetto 
Rossella, Lella, Massimo, Joseph, Manuela 

GRAZIE 

 
Paola Luise, 
di anni 69 

(res. Parco 711), 
il 10/01/2012; 

 

 
Roberto Lazzati, 

di anni 77 
(res. Betulle 141), 

il 13/01/2012; 
 

 
Arturo Moneta, 

di anni 80 
(res. Filare 252), 

il 16/01/2012. 

Sorella e Fratelli in Cielo 
 

Sono tornati alla Casa del Padre 



 

FESTA DI GESU’ SALVATORE 

 
Lunedì 6 febbraio, alle ore 21, in Aula Verde, 

riunione in preparazione alla festa di Gesù Salvatore 
(18-19-20 maggio). 

 
Tutti i  volontari sono invitati! 

 

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.   

 Pesca di beneficenza 
 

Invitiamo fin d’ora a pensare alla pesca di benefi-
cenza e all’estrazione a premi per la festa della 
comunità di Gesù Salvatore. Servono oggetti, gio-
cattoli e quant’altro la vostra fantasia saprà scopri-
re – purché nuovi o in ottimo stato – da utilizzare 
come premi. Questo appello è particolarmente ri-
volto alle singole persone o aziende che li produ-
cono. Il tutto è da consegnare in Parrocchia a Mi-
lano 3, con i nostri anticipati ringraziamenti. Buo-
na… ricerca! 

Festa della Santa Famiglia 
 

Ore 10.30: Santa Messa solenne a Gesù Salvatore 
Ore 12.45: Pranzo a Sant’Agata 
 

Iscrizioni entro giovedì 26 da Mario, presso il bar 
dell’oratorio di Milano 3, o da Rinaldo Taverna 
(numero di cellulare 333.6501381). 
 

Quota di partecipazione: 
15 euro adulti 
8 euro bambini dai 3 ai 12 anni 
 

PARTECIPATE NUMEROSI!!! 



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


