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Venerdì 25 aprile, 

ore 18, S. Marco 

Evangelista, ore  9, 

a Gesù Salvatore, 

ore 10.30, a S. Agata S. Messa.  

L’oratorio rimarrà chiuso.   
 

Domenica 27 aprile, ore 10, ritrovo 

del gruppo familiare in piazza Mon-

signor Rossi per il ritiro al Santuario 

di S. Gianna Beretta. 

Martedì 29 aprile, IV incontro del-

l’Unitre sulla Bibbia tenuto da don 

Alberto.  

Mercoledì 30 aprile, IV incontro 

dell’Unitre su arte e fede tenuto da 

don Claudio.  

Giovedì 1 maggio, ore 9, Messa 

Gesù Salvatore, ore 10.30, S. Agata. 

L’oratorio rimarrà chiuso.  

 

Venerdì 2 maggio, inizio preghiera 

Mariana mese di Maggio. Dal lunedi 

al venerdi:  ore 19.15, santo rosario 

in chiesa a Gesù Salvatore e alle ore 

20.45, santo rosario a S. Agata,  

 

Calendario 

“Se mi amate”. Con questo 
verbo, il più importante del nostro 
vocabolario, che a volte circon-
diamo di tanto pudore e di tante 
attese, Gesù entra nei nostri sen-
timenti più intimi e li rivendica per 
sé.  

Questo “se” che troviamo nel 
vangelo di oggi (VI domenica di 
Pasqua) è fondamentale per 
comprendere l’invito di Gesù: 
“Osserverete i miei comanda-
menti”. Non si tratta di un ordine, 
non di un imperativo, ma piutto-
sto di una consequenzialità: chi 
ama osserverà, diverrà per lui 
naturale, quasi un automatismo 
del cuore, osservare il suo co-
mandamento, il nuovo, l'unico: 
“amatevi come io vi ho ama-
to” (Gv 13,34). 

L'amore cambia davvero la 
vita, non è un vago sentimento 
misto di fascino e di timore che 
Gesù propone: se ami non potrai 
ferire, tradire, derubare, violare, 
deridere, restare indifferente.  

“Ama e fa' quello che 
vuoi” (sant'Agostino). Se ami, 
non potrai che osservare una leg-
ge interiore ben più esigente di 
qualsiasi legge esterna. 

Ma è facile o difficile amare 
Cristo? Per sette volte oggi, nei 
sette versetti del brano, Gesù 
parla di unione: una passione di 
unirsi corre dentro la storia di Dio 
e dell'uomo.  

Passione di unirsi per cui Dio 
è diventato, in principio, il respiro 
stesso di Adamo; per cui per mil-
lenni ha cercato un popolo, profe-
ti di fuoco, re e mendicanti, e infi-
ne una ragazza di Nazaret per 

entrare in comunione con l'uma-
nità, comunione assoluta. 

E qui Giovanni ricorre al verbo 
più importante della vita spiritua-
le: “essere-in”. Non solo essere 
accanto, presso, vicino, ma 
“essere-in”, dentro, immersi, uniti: 
lo Spirito sarà in voi... “io sono 
nel Padre, voi siete in me e io in 
voi”. Fino a che l'altro diventi tua 
dimora e tua casa.  

Tommaso d'Aquino diceva 
che l'amore è passione di unirsi 
alla persona amata. In Dio per 
primo c'è questa passione, lui per 
primo viene incontro, è lui che 
cerca casa; a noi compete il la-
sciarci amare, e questo è final-
mente, gioiosamente, facile e 
bello. Amare Cristo è facile come 
lasciarsi amare. 

Allora i comandamenti altro 
non sono che vie per l'unione, la 
passione di fare ciò che Dio fa, di 
partecipare alla stessa energia di 
vita, di respirare il suo respiro; 
non più un ordine esterno, ma un 
modo per assomigliare a Dio, 
agire con lui e come lui nella sto-
ria, essere le sue mani, un fram-
mento del suo cuore.  

“Non vi lascerò orfani”, perché 
io vivo e voi vivrete. Orfano è pa-
rola ed esperienza legata alla 
morte. Ma chi ama vive, “forte 
come la morte è l'amore, le gran-
di acque non possono spegnerlo, 
né i fiumi travolgerlo” (Cantico dei 
cantici).  

Vivrete perché io vivo: la pas-
sione di unirsi è diventata passio-
ne di far vivere. 

       Don Alberto 

Amare Cristo 

 Pesca di beneficenza 
Invitiamo fin d’ora a pensare 

alla pesca di beneficenza e all’-

estrazione a premi per la festa 

della comunità 

di Gesù Salvato-

re. Servono og-

getti, giocattoli 

e quant’altro la 

vostra fantasia 

saprà scoprire – purché nuovi o 

in ottimo stato – da utilizzare 

come premi. Questo appello è 

particolarmente rivolto alle 

singole persone o aziende che 

li producono. Il tutto è da con-

segnare in Parrocchia a Milano 

3, con i nostri anticipati ringra-

ziamenti. Buona…ricerca! 

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



P R E P A R I A M O C I  A L L A  L I T U R G I A  

VI Domenica di Pasqua 
LETTURE BIBLICHE: ATTI DEGLI APOSTOLI 8, 5-6. 14 -17; 1 PIETRO 3, 15-18; VANGELO DI GIOVANNI 14, 15-21 

Il testo degli Atti degli Apostoli, letto come prima 

lettura, mostra l’attività missionaria della chiesa delle 

origini che tocca ora Samaria, già visitata dallo stesso 

Gesù. Il primo annuncio, portato dal diacono Filippo, 

trova un’accoglienza immediata e gioiosa. A questa 

prima fase succede un secondo intervento, compiuto dai 

testimoni qualificati del Risorto, coloro che hanno 

ricevuto lo Spirito Santo e che quindi lo possono 

infondere nei fedeli. I due incaricati ufficiali sono Pietro 

e Giovanni. Essi comunicano a coloro che sono stati 

battezzati da Filippo il dono dello Spirito attraverso 

l’imposizione delle mani. Il rito, visto spesso nella 

tradizione ecclesiale come il sacramento della 

Confermazione, è in Atti una “pentecoste” in miniatura 

che suggella la fondazione della chiesa di Samaria. 

Nella seconda lettura Pietro testimonia che la soffe-

renza della chiesa è parallela a quella di Cristo: essa non 

ha per sbocco la reazione giudiziaria vendicativa di un 

Dio implacabile o la morte. Il suo risultato è invece la 

“speranza” e “il bene”, come la passione di Cristo ha 

realizzato la vittoria sul peccato, sull’ingiustizia e il dono 

del “ritorno a Dio” e della vita nello Spirito. La vicenda 

pasquale di Cristo è, quindi, la stessa che la chiesa deve 

saper vivere con il coraggio della testimonianza univer-

sale, non violenta, aperta e tollerante, sincera, luminosa e 

illimitatamente generosa. 

Nel Vangelo troviamo la prima delle cinque promesse 

dello Spirito Santo presenti nel Vangelo di Giovanni. Il 

compito che attende la chiesa nascente è realizzato 

attraverso una presenza, quella dello Spirito, che 

continua la vicinanza e la rivelazione del Cristo. Lo 

Spirito è chiamato con il termine greco “paraclito”. 

Giovanni vede in parallelo la vicenda di Gesù e quella 

della chiesa come un dibattito processuale. Esso ha come 

esito sul piano superficiale degli eventi la sconfitta di 

entrambi davanti al loro accusatore, il mondo peccatore. 

Ma sul piano soprannaturale questa morte in croce di 

Cristo e della chiesa è la radice del loro trionfo sul male e 

della salvezza che essi daranno all’umanità. In questo 

tormentato processo la chiesa non è sola, ha accanto a sé 

un avvocato difensore (paraclito), lo Spirito che lancerà 

la sua accusa contro il mondo e che sarà il consolatore 

della comunità, dandole la stessa forza di Dio. 

 

SERVIZIO LITURGI-
Sabato, ore 18.30: Ch. Tanzi, Tanzi, Pezzetto, Marta; Ch.te Insogna, Ferrari,  Domenica, ore 10: Ch. 

Valentino, D’Andrea; Ch.te Bravin, Rubino, Straja. Ore 11.30: Truglio, Langella; Ch.te Truglio, Lan-

gella. Ore 18.30, Ch. Marsanasco, Marsanasco, De Bono; Ch.te D’Amore, Parisi.  

Ricostruzione unghie in GEL 
Mani Piedi a domicilio 

Anche ore serali 

393.3824050 



Basiglio Calcio 
Inizia nel migliore dei modi il campionato primaverile del 

Basiglio Calcio che, nella prima partita, espugna il campo 

del Don Bosco Rozzano per 3 a 2. 

Fontana voto 6 : partita di ordinaria amministrazione per 

Matteo che con questa partita festeggia i suoi 4 anni di lega-

me con la società, compie due buoni interventi che salvano 

il risultato, sui gol potrebbe fare qual cosina in più. Immor-

tale. 

Gilardi voto 6 : il campo pessimo del Rozzano lo mette un 

po’ in difficoltà, anche se riesce comunque a controllare 

bene gli attaccanti avversari. Carro. 

Di Giovanni G. voto 6 : anche per lui vale il discorso del 

campo, ma il suo buon gioco gli fa comunque controllare in 

modo ottimo la situazione. Macchinoso. 

Di Giovanni A. voto 6 : al suo esordio nel Basiglio si chie-

deva qualcosa di più, gioca in fascia e costruisce buon gioco 

anche se a volte perde un po’ troppi palloni. Novello. 

Verderio voto 6 : parte titolare e non sfigura affatto, il cen-

trocampo è sotto il suo controllo, ma nel secondo tempo si 

lascia un po’ ingannare dagli avversari e concede qualche 

buco di troppo. Buono. 

Miglior voto 7 : la fascia è ancora calda per le sue continue 

accelerazioni in avanti, mette in mezzo all’area dei buoni 

cross e fa un gran gol da posizione molto defilata. Indispen-

sabile. 

Franchini voto 8 : la zio Franco non delude, gioca tutta la 

partita da attaccante solitario, fa due gol che consentono al 

Basiglio di portare a casa la posta in palio, i tre punti. Hulk. 

Ajello voto 6/7 : entra al posto di Miglior nel secondo tem-

po, riesce a prendere in mano le redini di un centrocampo 

che, sul finire della partita, è stanco e un po’ molle, grazie a 

lui la squadra riprende vigore. Ritornato. 

Taverna, Pavesi voto 7 : costretti a sostituire i due mister 

Pavanello e Rossignoli, il team manager e il vice presidente 

si godono 3 ottimi punti che arrivano grazie alle loro mosse. 

Sorprendenti. 

Don Bosco 2 – Basiglio Calcio 3 

Matteo Fontana 

AUGURI  DELLA  SETTIMANA  
SABATO 26 APRILE. COMPLEANNI: Mario Ascatigno, Renza Bossi, Maurizio Federici, Mariangela Ceruti, Corrado Broli, Anna 

Turchi Meli, Marisa Iovane, Matteo Stroppa, Luigi Palumbo, Tiziano Puviani, Emil Don Santos, Armando Sottile, Piergiorgio Dolci, 

Edda Barcellona, Alessandra Nasi, Giuditta Capuana, Stefania Schiavio, Francesco Marchei, Tommaso Tacchinardi, Andrea Soldo, 

Federico Romano, Patrizia Livraghi, Enrico Caprioglio, Maria Rosa Gualtieri, Ines Braccio, Marcello Valente, Bejiaflor Vezzali, France-

sco Fanelli, Nicolo' Sala, Vittoria Gambi. ONOMASTICI: Marcellino. MATRIMONI: Aldo e Carmela Susinno, Roberto e Anita De Luca, Giuseppe e 

Maria Baldeschi, Mauro e Antonella Pulega. 

DOMENICA 27 APRILE. COMPLEANNI: Monica Ferrarini, Nicolo' Ascatigno, Jacopo Recchia, Giovanni Martorelli, Rosa Graciela Verderio, Matteo 

Buda, Massimo Ruggiero, Adolfo Sprovieri, Cristina Tessari, Stefano Bove, Fabio Vinciguerra, Ligaya Acquiz Carandang, Luca Brandovardi, Guido 

Mariani, Alessandro Scotti, Italo Fulcosi. ONOMASTICI: Zita. MATRIMONI: Piercarlo e Anna Alessiani, Giorgio e Maria Calaresu, Alberto e Luisa 

Pessah, Fabio e Alma Gallotti, Massimo e Rosanna Pietracaprina, Andrea e Annalisa Boni, Fazio e Maria Rosa Gualtieri, Vittorio e Michela Marcora, Re-

nato e Annamaria Fioravanti, Fabio e Claudia Fernicola. 

LUNEDI 28 APRILE. COMPLEANNI: Roberto Zamboni, Mauro Cavallini, Giuseppina Sciloretti-diana, Johanna Ermacora, Carolina Pipini, Raffaello 

Arnaud, Fabrizio Giordano, Daniela Frasca, Linda Vergani, Luca Marongiu, Alfonso Puviani, Eleonora De Lisi, Paola Romano, Andrea Moneta, Enrica 

Pascarelli, Ginetta Ziliani, Antonella Grenghi, Isabella Coti Zelati, Paolo Cacciapaglia, Francesca Ercolani, Michele Diaz, Alessandra Santagostino. ONO-

MASTICI: Valeria,Dora. MATRIMONI: Alberto e M.Rosa Ravera, Lodovico e M.Luisa Gavotti, Edoardo e Magdalenao Manalo, Giuseppe e Liliana 

Danieli, Eduardo e Magdalena Manalo. 

MARTEDI 29 APRILE. COMPLEANNI: Bruno Bruni, Marco Nilo, Sergio De Rienzo, Carla Scotto, M.Carla Bernieri, Carlo Alberto Dato, Aniello 

Cusati, Veronica Cala', Susanna Sarati, Francesca Paolillo, Massimo Antollini, Maria Luisa Esquivias, Cecilia Fanucchi, Cesarina Somaruga. ONOMA-

STICI: Caterina. MATRIMONI: Gabriele e Giuseppina Pugliese, Ottavio e M.Pia Vassena, Dario e Adriana Santagostino Baldi, Nicola e Simonetta Mila-

no. 

MERCOLEDI 30 APRILE. COMPLEANNI: Francesco Casiccia, Heiko Muller, Sandro Bosi, Mario Moscadelli, Alessandro Viani, Anna Durante, 

Giorgio Beretta, Elisabetta Peccini, Luca Rivano, Davide Rovati, Francesca De Luca, Massimo Fabozzi, Martina Raimondi, Ilaria Bologna, Elisa Nevone, 

Anelita Maggiani, Guido Scotti, Davide Ferrando, Margherita Rizzi, Virginia Benedetti, Sonia Taroni, Marzia Marro. ONOMASTICI: Pio. MATRIMO-

NI: Fabrizio e Laura Maspero, Silvio e Anna Bruto, Marco e Felicita Loffredi, Marco e Alessandra Sesenna. 

GIOVEDI  1 MAGGIO. COMPLEANNI: Palmiro Lanfranchi, Maurizio Granata, Fausto Rosa, Jennifer Serre, M.Teresa Cannilla, Nicoletta Veca, Adele 

Pancani, Maddalena Palumbo, Camillo Bellavite, Giovanni Picciola, Cynthia Festa, Massimo Degrada, Silvia Licari, Federico Locatelli, Marco Pizzi, Ales-

sandra Caruso. ONOMASTICI: Geremia, Fulvio. MATRIMONI: Paolo e Gabriella Trevisan, Alberto e Mariangela Cioca, Walter e Antonella Parise, 

Francesco e Katalin Gentile, Domenico e Melissa De Luca. 

VENERDI  2 MAGGIO. COMPLEANNI: Alan Beck, Flavio Polli, Francesca Romana Solighetto, Elisa Giordano, Luigi Negri, Ettore Fiori, Mariagrazia 

Crevani Lavazza, Filippo Cutillo, Caterina Caracciolo, Ligaya Capino(filipp), Alberto Marinelli, Tommaso Maestri, Lorenzo Bagnara, Carlo Gariboldi, 

Camilla Cappellin, Giorgio Frasca, Olivia Chilleni, Kamala De Vecchi, Luca Sbarsi, Federico Erculei, Marta Piras, Ligaya Capino, Sabrina Pastori, Luca 

Gambardella. ONOMASTICI: Flaminia,Cesare. MATRIMONI: Alfredo e Rosa Barzaghi, Vincenzo e Anna Murgolo, Rosario e Lois Cosentino, Sergio 

e Carmen Mangano, Andrea e Paola Fuso, Guido e Francesca Scotti, Antonino e Marica Rizzotti. 

LO SPORT A BASIGLIO  

L’arte dello Shiatsu 
Rilassa il corpo e la mente Scioglie tensioni e rigidità 

Ristabilisce l’equilibrio energetico 

Operatrice shiatsu Silvia Sangiorgi (iscr. Apos) Cell. 339-7562027 c/o Palazzotto dello Sport MI3 
Via Salvo D’Acquisto 7—Milano 3, 20089 Basiglio 



 

Quota individuali di partecipazione  Euro 1520,00  

Supplemento per camera singola  Euro   230,00 
 

La quota di partecipazione comprende: Trasferimento da e per l’aeroporto di Milano Malpensa; Volo di 
linea a/r Milano-Tel Aviv in classe economica; (via Francoforte) Tasse aeroportuali, percentuali di servizio e 
adeguamento carburante; Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  Trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Tour ed escursioni 
come da programma con pullman GT privato con aria condizionata; Ingressi; tasse uscita dalla Giordania; 
Guida locale parlante italiano per tutto il tour; Assicurazione medico bagaglio “NAVALE SOS” Omaggio e libro 
preghiere ad ogni partecipante; 

PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA con visita di Petra 

18—26 Agosto 2008 

1° Giorno:  MILANO – TEL AVIV -  MONTE CARMELO - NAZARETH 

Riunione dei Signori Partecipanti e trasferimento all'aeroproto di Milano con pullman privato. Ope-
razioni di imbarco e partenza con volo di linea per Tel Aviv (Via Francoforte). All’arrivo incontro con 
la guida e trasferimento a Nazareth. Sosta al Monte Carmelo per la visita al Snatuario di Stella Ma-
ris. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento 
2° giorno:  NAZARETH - MONTE TABOR - CANA – NAZARETH 

Trattamento di pensione completa. In mattinata visita a Nazareth, chiesa di S. Giuseppe, Sinagoga, 
fontana della Vergine, Basilica dell’Annunciazione. S.Messa. Proseguimento per la visita del Monte 
Tabor e a Cana di Galilea. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: NAZARETH - CAFARNAO – GIORDANO - NAZARETH  

Trattamento di pensione completa. In mattinata attraversamento del lago di Tiberiade in battello 
fino a Cafarnao, visita della zona archeologica con la casa di S. Pietro. S.Messa. Proseguimento per 
il Monte delle Beatitudini, Tabga e Chiesa del Primato. Visita al fonte battesimale Yardenit del Gior-
dano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
4° Giorno:  NAZARETH – JERASH - PETRA 

Pensione completa. Al mattino partenza per l'ingresso in Giordania. Visita a Jersah, la più antica 
colonia romana del Medio Oriente, di fondazione ellenistica che fino al periodo bizantino fu centro di 
commercio e di scambi: il teatro, il Foro, Via delle Colonne. Porsguimento per Amman, giro panora-
mico e pranzo. In serata arrivo a Petra. Sistemazione in hotel. 
5° Giorno: PETRA 

Pensione completa a Petra. Intera giornata per la visita di Petra e del sito archeologico costruito in 
strategica posizione lungo le rotte delle carovane tra la Mesopotamia e l’Egitto e divenuta poi capi-
tale del regno dei Nabatei. Considerata la più importante zona archeologica della Giordania fu abi-
tata sin dal II millennio a.C. Dagli Edomiti e fu più tardi annessa all’impero romano con il nome di 
Arabia Petrea. 
6° Giorno:  PETRA – QUMRAN – MAR MORTO – GERUSALEMME 

Pensione completa. In mattinata partenza per il rientro in Israele. Visita agli scavi di Qumran, alla 
scoperta degli Esseni. Sosta sulle rive del Mar Morto e S.Messa nel deserto. Pranzo a Gerico e in-
gresso a Gerusalemme. Sistemazione in hotel. 
7° Giorno:  GERUSALEMME – BETLEMME - GERUSALEMME 

Pensione completa. Mattino visita ai Santuari del Monte degli Ulivi: la Cappella dell’Ascensione, 
chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit, basilica dell’Agonia, Orto dei Getsemani, Tomba di Maria. 
Nel pomeriggio Betlemme con il Campo dei Pastori, basilica e Grotta della Natività (Santa Messa). 
Rientro a Gerusalemme. 
8° Giorno:  GERUSALEMME  

Pensione completa. Mattino chiesa di Sant’Anna, Piscina Probatica, processione della Via Crucis con 
termine alla basilica del Santo Sepolcro. Pomeriggio Muro del Pianto, Spianata del Tempio, Quartie-
re ebraico, Quartiere armeno, Monte Sion con il Cenacolo e la chiesa della Dormizione di Maria 
9° Giorno: GERUSALEMME – TEL AVIV – MILANO 

Prima colazione. trasferimento in aeroporto ed operazioni di imbarco. Partenza con volo di linea per 
Milano. Arrivo e trasferimento in sede con pullman privato. 

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

PARROCCHIA S. AGATA—VIA DELLA CHIESA, 4—20080 BASIGLIO/MILANO—TEL E FAX 0290755039 

IL VIAGGIO E’ ORGANIZZATO DALLA GEAWAY  

Rivolgersi direttamente a Don Alberto  


