
Anno 30 Numero 14 (1069) Venerdì 23 Aprile 2010 

Le letture della messa di oggi sono un 
po’ particolari: pensavamo che con la 
risurrezione tutto potesse andare bene, 
invece avvertiamo che i problemi nasco-
no proprio da lì.  
Paolo (nella prima lettura) è agli arresti 
domiciliari a Roma e suscita perplessità: 
“Alcuni erano persuasi delle cose che 
venivano dette, altri invece non credeva-
no”; Gesù, nel Vangelo, evidenzia la 
lotta interna che gli scribi e i farisei con-
tinuano a fare nei confronti della sua 
persona: “Voi non conoscete né me né il 
Padre mio” ed il rifiuto di tutto ciò che 
Gesù propone. 
Siamo nel contesto di un violento rifiuto 
della proposta di Gesù e dei suoi aposto-
li da parte di molti: il credere, la fede, la 
stessa chiesa – ieri come oggi - è sotto-
posta al giudizio della libertà come ri-
cerca di verità, con il rischio tremendo 
della perdizione. 
Dopo la morte e la risurrezione di Cri-
sto, il processo intentato contro di lui 
continua nella storia. Fin dalle origini 
della Chiesa, una «moltitudine immen-
sa» di cristiani è stata perseguitata, a 
causa della fede.  
Del resto, Gesù lo aveva previsto. Lo 
attesta anche la prima lettura di oggi, 
costituita dall'ultima pagina degli Atti 
degli Apostoli.  Vi si ricordano i due 
anni in cui l'apostolo Paolo rimase agli 
ar-resti domiciliari a Roma. Dopo di che 
- stando a un'antichissima tradizione - 
egli sarebbe morto martire durante la 
persecuzione scatenata contro i cristiani 
dall'imperatore Nerone (37-68 d.C.). 
Ma lo scontro tra la luce e le tenebre ha 
un'estensione universale. Si-no alla fine 
dei tempi, ogni giorno daccapo, si apre 
una seduta del processo a Gesù. Egli 
però ha già vinto il «mondo» delle tene-
bre, per cui c'incoraggia, anche in questa 
eucaristia, a ripetere personalmente la 
scelta di seguirlo, fidandoci della sua 
promessa di vita eterna: «Chi segue me, 
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita» (8,12). 

Certo, tra un attimo proclameremo insie-
me la professione di fede in Cristo mor-
to e risorto. Ma questa professione co-
munitaria avrà senso soltanto se ciascu-
no rinnoverà personalmente la de-
cisione di seguirlo: «non si segue Gesù 
in massa; ogni membro della nuova co-
munità cristiana dev'essere responsabile 
della propria opzione».  
Riflettendo su questa responsabilità per-
sonale che il Signore risorto ci ricorda 
tramite le letture di questa terza domeni-
ca di Pasqua, sentiamo anzitutto il desi-
derio di rivolgergli l'invocazione del 
ritornello del salmo responsoriale: 
«Donaci occhi, Signore, / per vedere la 
tua gloria». Domandiamo questi «occhi» 
credenti per noi, perché ci rendiamo 
conto, non senza amarezza, delle nostre 
cecità.  
Ma li chiediamo anche per tutte le per-
sone che, in maniera più o meno consa-
pevole, si sono per ora chiuse a Cristo. 
Rasserenati da questa speranza, ma an-
che consapevoli delle nostre piccole o 
grandi cecità e omissioni, imploriamo da 
Dio per noi, per i nostri cari e per l'intera 
umanità il dono della luce di Cristo:  
 

«Signore, noi siamo nelle tenebre,   
brancoliamo nel buio  
e quando guardiamo intorno 
ci accorgiamo che sappiamo ben po-
che cose, 
abbiamo risposto a ben pochi problemi 
e ci sono moltitudini di cose che ci 
spaventano 
e ci fanno sentire la nostra impotenza. 
Ti chiediamo, quindi, o Signore, 
di fare risplendere in noi 
la luce del volto di Cristo 
perché possiamo camminare nella luce 
e, se tu lo vuoi, 
possiamo aiutare anche altri a cammi-
nare» 
 

(C.M. MARTINI, All'alba ti cercherò. 

La scuola della Preghiera, 1990).  
 

Don Alberto 

Giove-

dì 22 

aprile, 
i n con -

tro del Salotto 
Anni d’Oro: tom-
bolata!!! 
Sabato 24 aprile, 

dalle ore 9.30 al-
le ore 13.00, ri-
trovo dei ragazzi/
e della Prima San-
ta Comunione 
presso la Chiesa 
Santi Monica e 
Agostino a Roz-
zano, Valleambro-
sia (vedi box a 
pag. 2). 
Domenica 25   
aprile, IV Dome-
nica  di Pasqua, 
Giornata Mondia-
le per le Vocazio-
ni. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

I problemi nascono dalla Risurrezione 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Nessuno ha un amore più grande di que-
sto: dare la sua vita per i propri amici>>: è il 
segreto racchiuso nella liturgia di questa IV 
Domenica di Pasqua. Il Signore Gesù offre la 
sua vita per noi e cerca con ciascuno una 
relazione di intensissimo amore:<<Come il 
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 

Rimanete nel mio amore>>. Nella gioia pro-
lungata di questo tempo di grazia, esprimia-
mo il proposito di seguire il Signore con cuo-
re indiviso e ci uniamo nella preghiera perché 
non manchino mai giovani capaci di rispon-
dere con generosità e coraggio alla sua chia-
mata.                 

IV Domenica di  Pasqua – Giornata mondiale per le Vocazioni                                                              
Atti degli Apostoli  21,8b-14   Filippesi  1,8-14     Giovanni 15,9-17 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e disponi-
bilità di chierichetti/e presenti nella comu-
nità in questo periodo perchè alle SS. 
Messe sia sempre assicurato il servizio 

liturgico, presentandosi in anticipo ad ogni celebra-
zione. 

DATE PRIMA COMUNIONE 
 
La Prima Santa Comunione per i ragazzi e le ragazze di 5° elementa-
re sarà celebrata nella parrocchia di Gesù Salvatore alle ore 15.30 
nelle seguenti date: 
 
9 maggio   - Gruppi di Patrizia Fesce e Rossana Motta 
16 maggio - Gruppi di Claudia Coppola, Daniela Cislaghi e  
    Mirella Catalfamo 
23 maggio - Gruppi di Tania Di Mino e Paolo Parenti 

Sorella in Cielo 
 

È tornata alla Casa del Padre 
Cecilia Jovane,  

di anni 83, 
il 14 aprile 2010. 

 

RITIRO SPIRITUALE 
 

Sabato 24 aprile 2010 ritiro spirituale in preparazione alla Prima Santa Comunione. 
Luogo del ritiro: parrocchia Santi Monica e Agostino a Rozzano, Valleambrosia (via Monte Grappa 1). 
Ritrovo fissato per le ore 9.30 presso la parrocchia che ci ospita. 



 

VACANZA ESTIVA 2010 

A PASSO OCLINI 
 
 

CHI? dalla 4^elementare alla 3^ media 
 

QUANDO? da mercoledì 7 luglio a sabato 17 luglio 
 

Quota di partecipazione euro 320 
La quota comprende: pensione completa, autobus A/R e trasporti in loco, materiale per le 
attività e le gite. 
La vacanza si svolgerà presso Hotel “CORNO NERO” (mt 2000) a Varena (Tn) struttura 
adatta ai gruppi di ragazzi e prevede camminate, momenti comuni di preghiera e di gioco, 
seguendo un tema adeguato all’età dei partecipanti. 
Tutte le attività e le gite saranno organizzate e gestite da un gruppo di animatori; sarà pre-
sente anche don Claudio. 
 

Le iscrizioni si effettuano da don Claudio 
ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 13 GIUGNO 

versando una caparra di euro 100,00. 
Prima della partenza si terrà una riunione con i genitori dei ragazzi iscritti alla vacanza. 

APPELLO URGENTE!! 
 

Persa in zona Spighe/Sorgente Angie, 
gatta nera di taglia media. 
Per un recente intervento chirurgico ha parte di una zampa e 
la pancia rasate. 
È urgente ritrovarla perché necessita ancora di cure!!!!!! 
Chiunque la vedesse è pregato di chiamare al numero: 
3383308300. 
Grazie per il vostro aiuto. 

AVVISO 

 
Pellegrinaggio “Torino e la Sacra Sindone” (5 maggio 2010): 

L’orario di partenza è stato anticipato alle ore 6. 
 

POSTI ESAURITI! 

 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 partico-
larmente rivolto alle singole persone o aziende 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 

PELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIO  
IN TERRASANTAIN TERRASANTA 
“Gesù di Galilea” 

 

16 - 23 giugno 
 

QUOTA INDIVIDUALE: € 1.170,00QUOTA INDIVIDUALE: € 1.170,00  
 

incluso rimborso annullamento viaggio (franchigia 10%) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €.270,00 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

trasferimento con bus privato per e da l’aeroporto di Milano;  
volo di linea a/r Milano-Tel Aviv in classe economica; 
tasse aeroportuali e adeguamento carburante (in vigore ad oggi circa 45,00 euro); 
sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati: 3 notti a Nazareth; 2 notti a Betlemme e 2 notti a Gerusa-

lemme; 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al PRANZO dell’ultimo giorno; 
tour ed escursioni come da programma con pullman GT privato con aria condizionata; 
ingressi come da programma; 
guida locale parlante italiano per tutto il tour; 
assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 “NAVALE S.O.S.”; 
omaggio e libro preghiere ad ogni partecipante 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

mance (obbligatorie - circa 25,00 euro), bevande ed extra di carattere personale; 
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di partecipazione comprende”. 
 

ISCRIZIONI: presso DON ALBERTO (entro il 15 maggio) 
 

PPROGRAMMAROGRAMMA  
 

1° giorno – Milano - TEL AVIV –  NAZARETH 
Ritrovo dei partecipanti, trasferimento all'aeroporto di Milano con bus privato. Partenza con volo  per TEL AVIV. All’arrivo, 
disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in pullman a Nazareth. Sistemazione in hotel, cena, e pernottamento. 
2° giorno - NAZARETH - CAFARNAO – GIORDANO - NAZARETH  
Pensione completa. In mattinata attraversamento del lago di Tiberiade in battello fino a Cafarnao, visita della zona archeolo-
gica 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 Giordano. Rientro in hotel.  
3° giorno -NAZARETH - MONTE TABOR - CANA – NAZARETH 
Pensione completa. In mattinata visita a Nazareth: chiesa di S. Giuseppe, Sinagoga, fontana della Vergine, Basilica dell’An-
nunciazione. S. Messa. Proseguimento per la visita del Monte Tabor e a Cana di Galilea. Rientro in hotel. 
4° giorno - NAZARETH – BETLEMME  
Pensione completa. Partenza per Betlemme. Arrivo e visita alla Basilica della Natività, alla Grotta del Latte e al Campo dei 
Pastori. S. Messa. Sistemazione in hotel. 
5° giorno - BETLEMME - MAR MORTO – GERICO o QUMRAN – BETLEMME 
Pensione completa. Partenza per l'esperienza del deserto. Discesa alla depressione del Giordano per una sosta lungo le rive 
del Mar Morto. S. Messa nel deserto. Visita a Gerico e al Monte delle Tentazioni o a Qumran alla scoperta degli Esseni. 
Rientro in hotel. 
6° giorno - BETLEMME – EIN KAREM - GERUSALEMME 
Pensione completa. Trasferimento ad Ein Karem per la visita al Santuario della Visitazione. Arrivo a Gerusalemme. Visita al 
Monte degli Ulivi: Cappella dell’Ascensione, Chiesa del Pater, Dominus Flevit, il cimitero ebraico; la valle del Kidron; Chie-
sa e giardino del Getsemani. Nel pomeriggio visita  alla spianata del Tempio, Muro del Pianto e al Museo dell’Olocausto Yad 
Vashem. Sistemazione in hotel. 
7° giorno -GERUSALEMME 
Pensione completa. Visita al Monte Sion con la Chiesa della Dormitio Virginis e Cenacolo. Nel pomeriggio la città vecchia 
Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Resurrezione con S. 
Sepolcro. Rientro in hotel. 
8° giorno -GERUSALEMME  - TEL AVIV – Milano 
Prima colazione. Giornata dedicata alle ultime visite di Gerusalemme. Celebrazione della S. Messa ad Emmaus. Pranzo. Tra-
sferimento all'aeroporto di TEL AVIV in tempo utile per la partenza con volo  per l'Italia. Arrivo a Milano e trasferimento in 
sede con bus privato. 
 
Il programma potrebbe subire modifiche senza nulla togliere a quanto previsto 


