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Cosa desideriamo nella vita? 
Filippo: “Signore, mostraci il Padre 

e ci basta!”. 
Com'è diverso il desiderio di Filip-

po dai nostri desideri di tutti i giorni! 
A noi capita piuttosto di vivere intere 
giornate senza neppure ricordarci di 
Dio. Di frequente, rapiti dalle mille 
cose da fare, finiamo per relegare Dio 
in qualche angolo remoto delle nostre 
giornate - magari nelle preghiere della 
sera, sotto le coperte - o in qualche 
nicchia della nostra settimana, se non 
addirittura soltanto alla domenica 
mattina. 

Invece, l'apostolo Filippo sembra 
suggerirci: «Continua a cerca−re Dio! 
Riserva ogni giorno qualche momen-
to per rimanere «a tu per tu» con lui! 
T ien i  viv o  n e l  tuo  c uo re  i l  d e s id er i o 
d i  lu i!» .  

E perché questo?  
Perché ogni persona che viene al 

mondo non è altro che questo deside-
rio; un desiderio di benessere, un ane-
lito di felicità, una voglia di amare e 
di essere amato.  

Ogni essere umano è un desiderio 
illimitato che proviene da lontano, 
«dall'Alto» (Gv 3,3: Nicodemo), da 
Dio. È Dio che ha fatto il nostro cuore 
così, sapendo che proprio questo de-
siderio d'amore senza fine che ci por-
tiamo dentro ha la misteriosa capaci-
tà di condurci a lui. «Signore», prega-
va s. Agostino «ci hai fatti per te e il 
nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in te» (C on f es si on i ,  I , 1 ,1 ) .  

Dio ci ha messo dentro questo desi-
derio d'amore lieto e infinito, perché 
sapeva che così, anche attraverso i 
percorsi tutt'altro che lineari del no-
stro cuore, avrebbe potuto farsi stra-
da quello stesso anelito d'incontrarlo, 
espresso quel giorno dal buon Filip-
po: «Signore, mostraci il Padre!». 

Quindi, questo desiderio che alber-

ga in noi è una realtà buona donataci 
da Dio stesso. 

Ma il problema è che que st o desid e-
r i o d ' am ore  e te rn o  può  anc h e sm a r-
r ir si .  Pu ò  anche avvitarsi su di sé, 
trasformandosi in egoismo. 

«Faccio ciò  che voglio! Non m'im-
porta se è bene o male. L'importante è 
che io sia felice! Certo, voglio bene 
agli altri, ma in fondo solo a quelli il 
cui affetto contribuisce al mio benes-
sere personale: i miei cari e gli amici 
con cui mi trovo bene. Ma gli altri, 
quelli fuori dal giro è come se non 
esistessero». 

Sulla faccia della terra, il desiderio 
di ciascuno può entrare in conflitto 
con i desideri degli altri, così da tra-
mutarsi talvolta in sete di dominio su 
di loro: «Se tu ed io desideriamo la 
stessa cosa, è chiaro che a vincerla 
devo essere io». Ma il problema è che, 
sulla faccia della terra, spesso si sba-
glia strada. Per essere felice io, non ci 
penso due volte a far del male a qual-
cun altro, che vorrebbe essere felice 
anche lui. Per aiutarci in questo cam-
mino di felicità, Gesù ci ha donato 
l'eucaristia, che adesso stiamo viven-
do insieme. Chi sta facendo un lungo 
cammino, ha bisogno di fermarsi, di 
tanto in tanto, a mangiare qualcosa, 
per riacquistare energia. L'eucaristia 
è il pane del cammino. 

L'eucaristia esprime pure questo: 
sulla strada della vita non siamo soli. 
Un fiume di credenti, da più di due-
mila anni a questa parte, si muove 
con noi nella stessa direzione: dietro 
il Crocifisso risorto verso la casa del 
Padre. 

«Signore, mostraci il Padre e ci ba-
sta! Signore, fa' che la nostra vita sia 
animata sempre più dal desiderio di te!  
Così sia. 

Don Alberto 

Cosa desideriamo nella vita 

Venerdì 1 maggio,  

S. Giuseppe lavoratore 

e S. Riccardo Pampuri. 

Domenica 3 maggio, 

IV Domenica di Pa-

squa. 

Giovedì 7 maggio,  

incontro del Salotto 

Anni d’oro, con  

S. Messa alle ore 12 e, 

a seguire, pranzo; ore 

19.15, a Gesù Salvato-

re, Confessioni.  
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AVVISO 

Sabato 9 maggio, 

ore 9.30, ritiro I 

turno per i ragazzi/e 

delle I Comunioni 



SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e 

disponibilità di chierichetti/e pre-

senti nella comunità in questo pe-

riodo perchè alle SS. Messe sia 

sempre assicurato il servizio liturgi-

co, presentandosi in anticipo ad 

ogni celebrazione. 

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

In questo Tempo santo che prolunga la luce e la grazia 
della Pasqua, chiediamo che i nostri cuori <<siano fissi 
dov’è la vera  gioia>>. 
<<Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna>>: il Signo-
re Gesù è il Pastore che guida e accompagna tutta la 
nostra esistenza <<tra le varie vicende del mondo>>, è 
colui che solo offre la sua vita, rendendoci partecipi 
del suo amore che salva. La grandezza e la bellezza di 
Gesù, buon Pastore, si manifestano proprio nel dono 
della sua vita per noi e in una relazione di intensissimo 

amore che Egli ricerca con ciascuno, affinché ci sia 
dato di non allontanarci mai dalla stessa <<fonte della 
vita>>. 
In questa Domenica celebriamo la Giornata mondiale 
per le Vocazioni: la preghiera che nasce dalla parteci-
pazione dell’Eucarestia sia espressione dei sentimenti 
di riconoscenza che portiamo nel cuore, affinché ogni 
famiglia e comunità cristiana non manchi di accompa-
gnare i propri figli nella ricerca e nella risposta, corag-
giosa e disponibile, alla chiamata del Signore. 

Quarta Domenica di Pasqua - Giornata mondiale per le vocazioni  
 Atti degli Apostoli 20,7-12 1Timoteo 4,12-16 Giovanni 10,27-30 

Fratello in cielo 

E’ tornato alla casa del Padre 

Lamberto Biondini, 

di anni 62 (res. Salici 161) 

in data 19 aprile 2009   

“Come inizia la carità, o fratelli? 
Giovanni dice: «Chi avrà beni in que-

sto mondo e vedesse suo fratello affamato e gli 
negasse la sua compassione, come l’amore di 
Dio potrebbe essere in lui?» (1 Gv 3,17). Ecco da 
dove prende avvio la carità. Se ancora non sei 
disposto a morire per il fratello, [sii disposto] a 
dare al fratello un poco dei tuoi beni. La carità 
scuota il tuo cuore così che tu non rechi il soc-
corso con iattanza d'animo ma con interiore ab-
bondanza di misericordia; allora la tua atten-
zione si volgerà sopra chi si trova nel bisogno. 
Se non riesci infatti a dare il superfluo al fratel-
lo, come potrai dare per lui la tua vita? Hai ad-
dosso del denaro che i ladri ti possono sottrarre 
e, se non te lo toglieranno i ladri, lo lascerai alla 
tua morte, quand'anche non sia lui ad abbando-
narti, quando sei ancora in vita. Che ne farai 
poi? Tuo fratello ha fame, vive nel bisogno, forse 
attende con ansietà, forse è assalito da un credi-
tore; lui non ha nulla, tu hai: è tuo fratello, in-
sieme redenti, unico il prezzo del vostro riscat-
to, ambedue redenti dal sangue di Cristo: vedi 
dunque di aver misericordia di lui, se possiedi 
beni di questo mondo. 

Ma forse dirai: che me ne importa? Dovrei io 
dare il mio denaro perché quello non soffra mo-
lestie? Se la tua coscienza ti suggerisce queste 
domande, l'amore del Padre non abita in te. Ma 
se non abita in te l'amore del Padre, tu non sei 

nato da Dio. Come po−trai gloriarti di essere 
cristiano? Ne porti il nome, ma non ne possiedi 
i fatti. Se invece le opere avranno fatto seguito 
al nome, ti chiamino pure tutti cristiano; che 
giovamento ti reca un nome, quando ad esso 
non corrisponde nulla? «Chi pertanto possiede 
beni di questo mondo, e vede suo fratello nel-
l'indigenza ma chiude il cuore alla compassione, 
come manterrà in sé l'amore di Dio?» E segue: 
«Figlioli, non amiamo con le parole soltanto e 
con la lingua, ma con le opere e la verità» (1 Gv 
3,18). 

Credo che sia stato manifestato a voi, o miei 
fratelli, un grande e indispensabile e misterioso 
sacramento. Ogni passo della Scrittura insegna 
quanto vale la cari−tà; ma non so se vi è al ri-
guardo un insegnamento più ampio di quello 
che ci dà qui l'epistola. Vi preghiamo e vi scon-
giuriamo nel Signore, affinché conserviate nella 
memoria le cose che avete udito; vi preghiamo 
di ritornare con volontà attenta per udire ciò 
che ancora resta da dire a commento di tutta 
l’epistola. 

Aprite il vostro cuore alla buona semente: e-
stirpate le spine, affinché quanto viene semina-
to non abbia ad essere soffocato, ma cresca 
piuttosto in messe buona, ne goda l’agricoltore 
e vi prepari il granaio, come si fa per il frumen-
to, non il fuoco come si fa per la paglia”. 

Spazio per l’Approfondimento 

DAI TRATTATI DI S.AGOSTINO VESCOVO 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO  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, 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, Andrea e Cristina Di Giacomo, Rosario e Lois Co-
sentino, Sergio e Carmen Mangano, Andrea e Paola Fuso, Guido e Francesca Scotti, Antonino e Marica Rizzotti. 
DOMENICA  3 MAGGIO. COMPLEANNI: Lidia Bianchini Levi, Silvano Allambra, Davide Pellegrini, Paolo Nervi, Massimo Gabella, 
Annamaria Janni, Roberta Gattinoni, Andrea Paloschi, Marco Morra, Maria Piccaluga, Carlo Oesterle, Salvatore Badalamenti, Giuseppina 
Peneff, Roberto Martini, Chiara Calabrese, Giuseppe Moretti, Carolina Segalini Grignani, Francesca Viverit, Alice Frustaci, Susanna Ole-
otti, Alessandro Garbeglio, Chiara Mezzadri, Vincenzo Biondino, Fausta Frigato, Federica Prestigiacomo. ONOMASTICI: Viola,Filippo, 
Giacomo. MATRIMONI: Carlo e Francesca Melzi, Giuseppe e Assunta Tana, Massimo e Nadia Fasani. 
LUNEDI  4 MAGGIO. COMPLEANNI: Giuseppe Bocciardo, Antonio Perna, Massimo Pretali, Sergio Chierichetti, Daniela Stucchi, An-
drea Tonelli, Elena Pellegrini, Francesco Saracino, Fausto Materazzi, Valerio Marazzi, Greta Gabaglio, Wanda Cortinovi Baldini, Lorenzo 
Polazzini, Mario Mainieri, Marco Di Giovanni, Lucia Bracchi, Antonella Pavanelli, Patrizia Co', Matteo Bollo, Francesca Vecchione, Ales-
sandro Chiappella, Elisabetta Iwasaki, Eloisa Belluomo, Elise Calvi, Roberta Penati, Ludovico Fecia Di Cossato, Alessia Mangiarotti. O-
NOMASTICI: Silvano. MATRIMONI: Furio e Agata Dorini, Gualtiero e Maria Gower, Stefano e Amj Trebbi, Giuseppe e Rosetta Para-
velli. 
MARTEDI  5 MAGGIO. COMPLEANNI: Fabio Cannilla, Renato Aquilani, Claudia Pallavidino, Filippo Achille, Susanna Martina, San-
dretta Tonelli, Massimo Gandini, Alfonso Parlato Spadafora, Roberto Bosco, Cristina Bandini, Maria Calderaro Tarsia, Federico Russo, 
Laura Trinchillo, Fabio Chiappella, Maria Arioli Ved Sacchi, Liliana Casula, Federica Rubino, Rita Di Ruggero, Federico Scolari, Sandra 
Allegra, Nicolo' Franceschi, Alessandro Gavino Previtera, Tommaso Carnevale, Francesca Vallorini, Camilla Masciulli, Isabella Fresia, Da-
niela Rossi. ONOMASTICI: Virginia,Tosca. MATRIMONI: Luigi e Mirella Nicotra, Gianfranco e Ernestina Balbi, Gabriele e Michela 
Sancristofaro, Lorenzo e Claudia Lazzerini, Lorenzo e Beverly Macalindong. 
MERCOLEDI  6 MAGGIO. COMPLEANNI: Curio Cucchi, Clelia Spinelli, M.Antonietta Rava, Carlo Spennati, Silvia Magagnin, Ronan 
Leonard, Chiara Pallavicini, Greta Rossignoli, Marco Pierotti, Oriana Colasurdo, Maria Borrini, Vittorina Nervi, Mario Zanot, Gloria Con-
ti, Arianna Straja, Fabrizio Montisci, Gaia Somaruga, Chiara Bozzi, Alberto Tadini, Roberto De Feudis, Roberta Restani, Riccardo Ca-
maioni, Matteo Ferrante, Francesco Felice. ONOMASTICI: Giuditta. MATRIMONI: Vittorio e Laura Costella, Lorenzo e Carmela Tu-
mino, Mario e Marta Gennari, Francesco e Francesca Grillo, Andrea e Silvia Fedeli. 
GIOVEDI  7 MAGGIO. COMPLEANNI: Giovanni Monti, Roberto Cavalieri, Remo Scherini, Gaetano Galuzzi, Mario Acciaro, Tiziana 
Aquilani, Laura Ferrari, Andrea Ruocco, Annamaria Mancabelli, Massimo Perrino, Franca Montecamozzo, Rosanna Imparato, Francesca 
Melzi, Giuliana Rossini, Giustina Gattulli, Claudia Vanelli, Barbara Borini, Stefania Bolla, Vittoria De Ceglie, Veronica Masci, Fabio Bono-
ra, Luca Todaro, Stefano Gianuzzi, Michela Palumbo, Giorgia Carandang. ONOMASTICI: Augusto. MATRIMONI: Aldo e Susy Prospe-
ri, Angelo e Tina Muzzin. 
VENERDI  8 MAGGIO. COMPLEANNI: Antonio Calasso, Barbara Protasoni, Donatella Parodi, Michela Galli, Federico Malerba, Paola 
Ciaccia, Sofia Bottinelli, M.Pia Banfi, Alessandro Longeri, Ferruccio Fossati, Marina Ceriani, Donatella Ubaldi, Giulia Campese, Roberta 
De Filippis, Marilina Beretta, Milena Orsi, Guido Fecia Di Cossato, Stefane Pennacchia, Barbara Vitale, Beatrice Corona, Ettore Taragni, 
Nicola Tilli, Giorgio Russo, Enrico Maestranzi, Giovanna Bellemo, Imelda Diaz. ONOMASTICI: Vittore. MATRIMONI: Ettore e Ales-
sandra Parlato Spadafora, Ferdinando e Giulia Bianchi, Ramir e Luisa Dolos Reyes, Cristiano e Marika Ripamonti, Christian e Margie 
Austria. 

Giornata terremotati Abruzzo 
(18 e 19 aprile 2009) 

 

Sono stati raccolti e consegnati all’ Arcidiocesi di Milano 
 

Gesù Salvatore: €.  2.037,00 
S. Agata V. e M.: €.     358,80 

 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 Salvatore. Servono oggetti, 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 a-

ziende che li producono. Il tutto è da consegnare in Parrocchia a Milano 3, con i 

nostri anticipati ringraziamenti. Buona…ricerca! 



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


