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L'ascolto è il nostro primo lavoro, 
il primo servizio da rendere a Dio e 
al prossimo, il primo modo per da-
re all'altro - Dio o il fratello - l'evi-
denza che esiste, che è importante 
per noi.  

Amare è ascoltare. Quotidiana-
mente dare un po' di cuore e un po' 
di tempo all'ascolto di quella voce: 
«La tua rosa è importante perché le 
dai tempo» (A. de Saint-Exupéry). 

Ma come riconoscere la sua voce? 
«Gli uomini si chiamano da un si-
lenzio all'altro, si cercano da una 
solitudine all'altra. E ogni voce vie-
ne da fuori. Ma tu, Signore, tu sei 
una Voce che suona in mezzo all'a-
nima» (G. von Le Fort).  

Si tratta allora di custodire con 
ogni cura il cuore, perché, come 
dicevano gli antichi, è la porta de-
gli dèi; perché, come dice la Bibbia, 
è da esso che sgorga la vita (Pro 
4,23). 

In molti dialetti non esiste nep-
pure il verbo ubbidire, sostituito 
dal verbo ascoltare. Quante volte il 
lamento dei genitori ripete: quel 
figliolo non ascolta; quel ragazzo 
or−mai non ascolta più nessuno. E 
intendono dire: non segue le indi-
cazioni di nessuno. È lo stesso la-
mento di Dio che riempie la Bibbia: 
ascolta, Israele! Ascoltare significa 
ubbidire. 

Se ricordiamo il breve vangelo di 
oggi (3 maggio) c'è una spropor-
zione, tutta a nostro vantaggio tra 
ciò che Gesù fa per noi e ciò che 
noi dobbiamo fare per rispondere 
al suo dono.  

Tutti ci richiamano continua-
mente al dovere, all'impegno, allo 

sforzo di far fruttare i talenti, di 
mettere in pratica i comandamen-
ti, e molti cristiani rischiano di 
scorag−giarsi perché non ce la fan-
no. E allora è bene, è salute dell'a-
nima, respirare la forza che nasce 
da queste parole di Gesù:  

«Io do loro la vita, Nessuno le 
strapperà dalla mia mano».  

Nessuno, né angeli né uomini né 
vita né morte né presente né futu-
ro, nulla potrà mai separarci dall'a-
more di Cristo (Rm 8,38). 

La forza e la consolazione di que-
sta parola assoluta: «Nessuno». 
Subito raddoppiata: «Ti rapirà 
mai». 

C'è un verbo, non al presente ma 
al futuro, a indicare un'intera sto-
ria, lunga quanto il tempo di Dio. 
L' uomo è, per Dio, una passione in 
grado di attraversare l'eternità. 

«Nessuno mai, dalla mia mano»: 
mani che hanno dispiegato i cieli e 
gettato le fondamenta della terra, 
mani di vasaio sull'argilla dell'E-
den, mani di creatore su Adamo 
addormentato e nasce - estasi del-
l'uomo - Eva; mani inchiodate alla 
croce per un abbraccio che non 
può più terminare.  

Nessuno ti separerà da queste 
mani: sono parole per darci corag-
gio. 

Come passeri abbiamo il nido 
nella sua mano. 

Come bambini ci aggrappiamo 
forte a quella mano che non ci la-
scerà cadere. 

Come crocifissi ripetiamo: nelle 
tue mani affido la mia vita. 

 
Don Alberto 

Le mie pecore ascoltano la mia voce 

Sabato 9 

m a g g i o , 

ore 9.30, 

ritiro pri-

mo turno 

per i ragazzi/e delle I 

Comunioni. 

Domenica 10 maggio, V 

Domenica di Pasqua; ore 

15.30, S. Messa di I Co-

munione dei gruppi dei 

catechisti: Alisia Rugie-

ro, Giuseppe Formica e 

Franca Leva; ore 19, in-

contro degli animatori 

dell’oratorio estivo. 

Giovedì 14 maggio,  ore 

19.15, a Gesù Salvatore, 

Confessioni. 

Sabato 16 maggio, ore 

9.30, ritiro secondo turno 

per i ragazzi/e delle I 

Comunioni. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

AVVISO 
Lunedì inizia la recita 

quotidiana del S. Rosa-

rio nel mese di maggio: 

ore 19.15 a Gesù Salva-

tore e 20.30 a S. Agata.  

AVVISO 
Con lunedì i respons 

bili del Centro Cultu-

rale di Assisi riprende-

ranno a visitare le no-

stre famiglie propo-

nendo un’iniziativa per 

costruire una casa di 

accoglienza ad Assisi. 



SERVIZIO LITURGICO 
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. 

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico 
vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo>>: è la 
consapevolezza del mistero pasquale. L’ora della croce 
rivela la vera gloria di Gesù, il suo donarsi sino alla 
fine per i propri amici, perché dal suo sacrificio nasca e 
si realizzi l’unità di <<quanti si onorano del nome cri-
stiano>>. 

Nella Pasqua di Gesù, l’intera storia della salvezza 
ritrova la sua origine e, insieme, il suo compimento, 
perché tutta l’esistenza dell’uomo è ordinata all’incon-
tro trasformante con il Dio dell’amore e della vita. In 

Cisto glorificato sulla croce siamo resi partecipi dei 
segreti del cuore stesso di Dio: <<Noi abbiamo ricevuto 
lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha dona-
to>>. Per questo, raggiunti e santificati dalla grazia del-
la Pasqua, chiediamo di saper <<fuggire ogni incoeren-
za e di vivere sempre secondo la dignità di creature 
redente>>. È l’impegno stesso che nasce dal nostro Per-
corso pastorale: essere <<anima del mondo>> significa 
riconoscere la famiglia come <<il punto di partenza di 
una Chiesa, di una società, di un mondo profondamen-
te rinnovati>>.  

Quinta Domenica di Pasqua 
 Atti degli Apostoli 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a51-54 1Corinzi 2,6-12 Giovanni 17,1b-11 

Il primo compito della carità è quello di 
ringraziare Dio che siamo nati, di ricono-

scere che soltanto per i suoi meriti viviamo, e che non 
dobbiamo avere nulla nell'intimo del cuore che sia a 
servizio di un altro.  

Se accoglieremo l'invito ad amarlo, incominceremo a 
essere inabitati da lui o ad abitare in lui; - dice infatti 
Giovanni: «Dio è amore; chi rimane nell'amore rimane 
in Dio e Dio rimane in lui» (Gv 4,16 b), allora, fratelli, 
per mezzo di lui stesso gli avremo dato una risposta 
d'amore adeguata, poiché come per uno scambio quel-
lo che è suo viene partecipato da noi.  

Il secondo comandamento è il seguente: amare il 
prossimo con quell'amore con il quale amiamo noi 
stessi, tenendo presente che lo esigono gli stessi doveri 
di parentela. Esclama infatti il profeta: «Il mio Dio ci 
ha creato; non è allora unico il padre di tutti voi?» (cfr. 
Ml 2,10). Chiunque possiede la coscienza del pro−prio 
lignaggio ama il fratello e non attende di ascolta−re al 
riguardo qualcosa dalla legge, perché con il comando 
non venga tolto qualcosa all'amore fraterno e ami tan-
to se stesso in lui da odiarsi senza di lui.  

Aggiungiamo che Dio ha creato l'uomo a propria im-
magine e somiglianza (cfr. Gn 1,26.27), così che, con-
templando l'immagine, rendessimo onore alla veri−tà. 
Così fu creata una situazione per cui, facendo qualche 
cosa di male o di bene a uno, apparisse che lo facessi-
mo nei confronti stessi di Dio. Ecco perché giustamen-
te Giovanni, conoscitore singolare dei segre−ti di Dio, 
ha spesso affermato: «Se uno dirà: "Amo Dio", ma odia 
il proprio fratello, che vede, non può amare Dio, che 
egli non vede» (1Gv 4,20). Sforziamo−ci, allora, fratelli, 
nella gara gloriosa di un reciproco amore tra noi; a-
mando poi con perfetta venerazione l'immagine di 
Dio, proclamiamo quanto dobbiamo onorare la stessa 
verità, nella consapevolezza che, se uno offende l'im-
magine, sfregia la verità con danno alla propria anima. 

Ma non è necessario soffermarci a lungo per provare 
quanto diciamo. Se qualcuno, per un qualche motivo, 
sfregia l'immagine di un celebre re, che pur è un uomo, 
non sconta forse immediatamente la pena capi−tale 
per aver commesso un sacrilegio? Quanto più allora si 
deve stare attenti trattandosi di Dio. 

Spazio per l’Approfondimento 

DAI “SERMONI” DI SAN ZENO DI VERONA - VESCOVO 

 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! 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO  9 MAGGIO. COMPLEANNI: Luciano Paparcura, Francesco Nasini, M.Angela Pirrotti, Jessica Crespi, Luca Mongi-
ni, Rosalba Carle, Carla Roccatagliata, Marcello Angiolini, Pierluigi Langella, Alfredo Tocco, Pasquale Crippa, Liliana D'Amore, 
Chiara Colle, Daniele Concu, Andrea Gianni, Roberto Burchielli, Paola Cervi, Federico Linzi, Edel Murray, Rossana Dal Bosco, 
Ludovica Codecasa, Luigi Mezzadri, Raffaella Della Giovanna, Marcela Loreag Belziti, Maria Assunta Petrachi. ONOMASTI-

CI: Duilio. MATRIMONI: Yuong e Hun Suk Kim, Gabriele e Federica Favero, Giovanni e Denise Contento, Dario e Daniela Palleroni, Domenico e 
Daniela Esposito, Giuseppe e Patrizia Co'. 
DOMENICA 10 MAGGIO. COMPLEANNI: Paolo Bergamaschi, Torben Kristensen, Giovanni Centola, Luca Trussardi, Mario Traverso, Laura 
Colapinto, Monica Zucca, Roberto Sordini, Tiago Nardi, Elena Scatigna, Rosalba Faravelli, Charlotte Gabrieli, Miriam Micelli, Giorgio Gozzetti, 
Antonio Bianchin, Federica Favero, Mattia Malaterra, Lucia Colaci, Andrea Dragone, Elena Germinario, Enrica Marta, Silvia Galletti, Chiara Ca-
selli, Luca Trusardi, Gianluca Carlini, Daniele Serbolisca, Tommaso Dragone, Laura Curci, Federico Maspero. ONOMASTICI: Alfio. MATRI-
MONI: Francesco e Maria Chiara Velletta, Torben e Velia Kristensen, Roberto e Manuela Magenis, Giovanni e Simona Salvemini, Alfredo e Fer-
nanda Scaglia, Giovanni e Sabrina Ferrari, Massimo e Mjra Consolo, Alessandro e Akemi Gallo, Paolo e Mariapia Zonta. 
LUNEDI 11 MAGGIO. COMPLEANNI: Guido Poli, Daniela Cognetti, Bruno Pallavicini, Giorgio Valoti, Annamaria Bavastro Montalbett, Massi-
mo Leva, Edoardo Mazzinghi, Massimiliano Boldi, Cinzia Vigorè, Manuela Davì Paola Gorini Maffezzoni, Lorenzo Infante, Giuseppina Sordini, 
Stefania Goldaniga, Rossella Macchia, Janù Missori, Luca Marnoni, Fabrizio Formenti, Manfredi Miyashita, Chiara Rossi, Aristide Clementi. 
ONOMASTICI: Rachele,Fiorenzo,Fabio. MATRIMONI: Federico e Luisa Sponza, Massimo e Mariateresa Gasparini, Giacomo e Roberta Gari-
boldi, Maurizio e Michelle Lucchese, Arthur e Bianca Moore, Enzo e Emanuela Siani, Massimo e Raffaella Bertorelli. 
MARTEDI 12 MAGGIO. COMPLEANNI: Alvaro Spizzica, Guido Pallavidino, Marco Orabona, Gianluca Miceli, Sofia Nascimbene, Egidio Fop-
poli, Marie Therese Gianinii, Antonio Spinelli, Mariella Schettini, Fabrizio Ventura, Antonella Martina, Marzia Narducci, Angelo Cucchi, Antonio 
Caracciolo, Umberto Amoroso, Donato Scatigna, Paolo Fanchini, Donatella Girardello, Anna Maria Giorgi, Massimo Pietta, Alfredo De Amicis. 
ONOMASTICI: Domitilla, Achille. MATRIMONI: Alfredo e Rosalba La Rocca, Luigi e Laura Predieri, Roberto e Mariella Schettini, Domenico e 
Paola Costanzo, Giovanni e Nahid Cavallaro, Claudio e Giuseppina Gheda, Marco e Rosita Santagostino. 
MERCOLEDI 13 MAGGIO. COMPLEANNI: Silvio Biraghi, Maurizio Lucchese, Moreno Cella, Maria Tacchino, Neda Gucciardo, Rosanna Iaia, 
Marinella Foccoli, Anna Galanti, Andrea Benigno, Davide De Gaetano, Marco Loffredi, Marco Fassari, Elena Botti, Wanda D'Onofrio, Cinzia Ger-
mani, Giuseppina Faenzina, Loreta Mairani, Sofia Labadini, Graziella Lazzati, Giovanni Benedetti, Giovanni Basile, Edoardo Galetto, Laura Bruto, 
Bruno Taurian, Roberto Franco, Federico Pastore. ONOMASTICI: Muzio, Emma, Aldo. MATRIMONI: Mario e Elisabetta Maini, Telemaco e 
Elena Gatto, Orazio e Maira Maione, Emilio e Antonella Pavanelli, Cristiano e Anna Maria Tagliaferri, Liliano e Annamaria Tadini. 
GIOVEDI 14 MAGGIO. COMPLEANNI: Massimo Gozzetti, Pierantonio Rivara, Sergiozina Bottoni, Alberto Fabio Podestà, Gunhild Caccia-
puoti, Laura Galbusera, Antonino Previtera, Cristiano Tagliaferri, Jara Russo, Filippo Barone, Francesca Negro, Etleva Muca, Matteo Arena, Simo-
ne Marra, Nicola Milano, Alessia Cecchini, Barbara Pietta, Marco Berselli, Pamela Imperato. ONOMASTICI: Mattia. MATRIMONI: Claudio e 
M.Fauzia Marinoni, Martino e Danilla Penati. 
VENERDI 15 MAGGIO. COMPLEANNI: Michela Alfieri, Paolo Trevisan, Massimo Arienta, Patrizia Casanova, Stefano Stucchi, M.Teresa Ca-
rioni, Michele Ricoveri, Roberto Cortinovi, Carlo Maria Granata, Alessandro Solazzi, Angela Preda Malgorani, Patrizia Testori, Alessandra Tullo, 
Anna Antidelli, Mariapaola Ambrosini, Romea Forni, Federico Beretta, Claudia Pittalis, Manuela Garzilli, Rossana Carnevale, Ettore Venturelli, 
Francesco Bonifacio. ONOMASTICI: Torquato. MATRIMONI: Alberto e Luisa Scarantino, Giampiero e Silvia Fasoli. 

PRO MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 10 MAGGIO ORE 15.30 
 

GIOVEDÌ 7: CONFESSIONI GENITORI DALLE 19.30 IN CHIESA 
 

SABATO 9:  ORE 9.30 INIZIO RITIRO 
 

DOMENICA 10:   ORE 15.00 RITROVO IN SALA VERDE  



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


