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In questo tempo, la chiesa 
non si stanca di ripetere l’an-
nuncio centrale della nostra 
fede: la risurrezione. Un an-
nuncio documentato nella 
seconda lettura di oggi: 
“apparve a Cefa e quindi ai 
Dodici. In seguito apparve a 
più di cinquecento fratelli in 
una sola volta: la maggior 
parte di essi vive ancora, 
mentre altri sono morti. Inol-
tre apparve a Giacomo, e 
quindi a tutti gli apostoli. Ul-
timo fra tutti apparve anche a 
me come ad un aborto”.  
Sono testimonianze che rin-
saldano la nostra fede nel Si-
gnore risorto nonostante le 
fatiche della vita e i guai che 
ci possono capitare. Solo 
nella risurrezione di Cristo, e 
non in altro, troviamo la me-
ta ultima del nostro cammi-
no. 
Qual è il primo compito del 
cristiano? Vivere moralmen-
te irreprensibili, osservare 
tutti e sempre i comanda-
menti, ubbidire alla Chiesa?  
Certamente sì, ma primaria-
mente dobbiamo lasciarsi af-
fascinare e coinvolgere dal 
mistero della risurrezione. 
Io penso che anche il propo-

sito di vivere da buoni cri-
stiani abbia tutto da guada-
gnare dall’essere ben radicati 
in questo annuncio: “Cristo è 
risorto dai morti. Perciò an-
ch’io, se faccio un tutt’uno 
con lui, alla fine sarò risusci-
tato insieme con lui”. 
Qualcuno potrebbe obiettar-
mi: “Anch’io con tutte le mie 
incoerenze e le mie mancan-
ze di carità?”. “Sì! Anche tu, 
lasciandoti attrarre dal Si-
gnore Gesù, potrai prendere 
parte alla sua risurrezione”. 
“Anch’io che sono in bilico, 
come l’apostolo Tommaso, 
tra fede e incredulità? An-
ch’io che mi dico, certe vol-
te, ma sarà vero o è tutta u-
n’illusione collettiva?”. “Sì! 
Anche per te c’è questa pos-
sibilità di continuare a vivere 
al di là della morte”. 
Perché allora siamo così tan-
to cattivi? 
Forse perché crediamo trop-
po poco alla risurrezione e 
non ci lasciamo attirare da 
Lui. Oggi potrebbe essere 
l’inizio della nostra conver-
sione. 
 
 

Don Alberto 

Qual è il primo compito del cristiano?  

G i o v e d ì 

21 mag-
gio,  A-
scensione 
del Signo-

re, ore 19.30, a Gesù Sal-
vatore, Confessioni. 
Domenica 24 maggio, 

ore 15.30, S. Messa di I 
Comunione dei gruppi 
dei catechisti: Elisabetta 
Negri Marchei, Marina 
Langella, Elena Langella. 
Lunedì 25 maggio, ore 

21, a Gesù Salvatore in-
contro generale catechi-
ste/i. 
Mercoledì 27 maggio, 
ore 21, a Gesù Salvatore 
incontro conclusivo geni-
tori-ragazzi di quarta ele-
mentare. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

AVVISO 
Recita quotidiana del  
S. Rosario nel mese di 
maggio: ore 19.15 a 

Gesù Salvatore e 20.30 
a S. Agata.  

AVVISO 

 
Nuovo orario estivo 
(dal 16 giugno al 30 

giugno) dello sportello 
lavoro e del centro   

d’ascolto:  
ore 16.30 - 18.30 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Padre santo , custodiscili nel tuo nome, perché 
siano una cosa sola, come noi>>: è la preghiera di 
Gesù, al centro della liturgia di questa Domenica che 
segue la solennità dell’Ascensione . Il Signore Gesù 
sempre accompagna il cammino dei suoi discepo-
li.<<Io salgo al Padre mio e Padre vostro e vi man-
derò lo Spirito Santo>>: è la promessa che fonda la 
nostra fede e la nostra speranza; per questo chiedia-
mo di <<vivere in modo ogni giorno più degno della 
nostra dignità di figli di Dio >>. E’ questo l’impegno 
che anima anche il nostro Percorso pastorale dioce-

sano :<<Lo stesso annuncio del vangelo e della fe-
de, proposto dalle nostre comunità cristiane e dai 
singoli credenti, deve più coraggiosamente aprirsi, 
comprendere a fondo e interagire con il proprio am-
biente culturale e con i vissuti quotidiani della gente. 
Questo annuncio è chiamato a far scoprire e vivere 
l’originale e intramontabile novità del vangelo e, in-
sieme, la sua bellezza e fecondità umana, non solo 
nella vita delle singole persone e famiglie, ma anche 
nella stessa vicenda storica in cui tutti noi siamo in-
seriti>>. 

Domenica dopo l’Ascensione - Giornata delle Comunicazioni Sociali 
 Atti degli Apostoli 1, 15 - 26; 1Timoteo 3,14-16; Giovanni 17, 11-19 

 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! 

PRO MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE  24 MAGGIO ORE 15.30 

 

 

GIOVEDÌ 21: CONFESSIONI GENITORI DALLE 19.30 IN CHIESA 
 
 

DOMENICA 24: ORE 15.00 RITROVO IN SALA VERDE  

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. 

Sorella in cielo 
 

È tornata alla casa del Padre 
Rosa Maria Forte in De Micheli, 

di anni 53 (res. Ginestre 332) 
in data 16 Maggio 2009  

Troppo presto ci ha lasciati 
Raffaella Castagneri in Frua 

Di anni 49 
La piangono: 
Il marito Maurizio con i figli Lorenzo di anni 15 ed Elisabetta di soli anni 12; 
La mamma Margherita e il papà Ermelino; 
Le sorelle: Tiziana con Tonino e gli affezionati nipoti Valerio e Manlio; Sabrina con Marco e le 
care nipoti Federica e Francesca; 
I suoceri Giorgio e Matilde, cognati, cognate, zii, zie, cugini e parenti tutti. 
 
Pavia, 14 Maggio 2009 
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