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«Rimanete nel mio amore». Una pas-
sione di unirsi abita la storia di Dio e 
dell'uomo, così che Dio per millenni ha 
cercato un popolo e profeti di fuoco, re 
e mendicanti, e infine una donna di 
Nazaret per entrare in comunione con 
l'umanità. 
Tommaso d'Aquino diceva che 
«l'amore è passione di unirsi alla perso-
na amata». Dio è amore, passione di 
unirsi all'umanità. 
Bellissimo questo “rimanere” di Dio, 
perché il suo nome è colui che ama la 
vicinanza, che abbrevia instancabil-
mente le distanze.  
Dio vuole abitare in me, in ciascuno di 
noi, il Misericordioso senza casa cerca 
casa. Forse non troverà mai una vera 
dimora; possiamo offrire solo un pove-
ro riparo, non abbiamo virtù o meriti 
particolari, non ricchezze spirituali, ma 
una cosa sola lui domanda a ciascuno 
di noi: essere ospitali verso il suo desi-
derio. 
Dio prende dimora dentro di noi: ma se 
non pensiamo a lui, se non gli parliamo 
di dentro, se non lo ascoltiamo nel se-
greto, se non sostiamo nel silenzio ac-
canto a lui, forse la casa è vuota, non 
siamo ancora dimora di Dio. 
Se non c'è rito nel cuore, se non c'è una 
liturgia nel cuore, tutte le nostre liturgie 
ecclesiastiche, anche le più imponenti, 
sono maschere del nulla, suonano vuo-
te. 
Due sono i doni del Risorto: la pace e 
la gioia. La pace, miracolo fragile infi-
nitamente infranto, che si custodisce 
solo insieme, condividendolo.  
La gioia. Senza gioia non si può vivere. 
Noi solitamente cerchiamo il piacere, 
ma il piacere, che è una sensazione di 
ordine fisico, non coincide con la gioia. 
Spesso ricerchiamo la felicità, ma nep-
pure essa è da confondere con la gioia: 
basti dire che, legata com'è al mondo 
delle emozioni, si rivela molto fragile, 
mentre la gioia sembra evocare qualco-

sa di più profondo e di più duraturo. 
La gioia è come la pace che Gesù più 
volte ha augurato e donato, pace diver-
sa da quella del mondo, perché può 
realizzarsi anche all'interno di una si-
tuazione investita da tanti problemi. 
Come si ottiene questa gioia? 
Mi viene in mente quello che Angelus 
Silesius, il grande mistico del XVII 
secolo, diceva a proposito della ro-sa: 
«La rosa fiorisce senza perché». 
Anche della gioia si potrebbe dire la 
stessa cosa: è un dono inspiegabile, da 
accogliere con stupore tutte le volte che 
se ne percepisce il profumo come di 
una rosa appena fiorita. 
Il primo momento rivelativo della gioia 
è l'esperienza di essere amati. Per assa-
porare il gusto della vita è fondamenta-
le poter dire: «So di essere amato». 
Proprio di questo ci vuole rendere per-
suasi Gesù quando ci dice: «Come il 
Padre ha amato me, anche io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore». 
È utile osservare che questo amore di 
Dio genera una gioia altrimenti irrag-
giungibile, perché si presenta sotto la 
forma della più limpida amicizia. «Non 
vi chiamo più servi..., ma vi ho chiama-
to amici».  
È proprio dell'amicizia vera abolire le 
distanze, superare la paura per fare 
spazio alla confidenza, entrare in un 
rapporto sempre più aperto alla bellez-
za del donare. Chi si sente amato, sente 
il bisogno di amare: amare è un'esigen-
za profonda dell'animo umano per con-
seguire quella pie-nezza di gioia che 
Gesù ha promesso. 
Ed è proprio per questo che oggi siamo 
alla celebrazione della Messa: per im-
parare la passione di amare, avere pace 
e amicizia non solo con gli altri, ma 
con Dio. 
 
 
 

Don Alberto 

Giovedì 

29 apri-

le, in-
c o n t r o 

del Salotto Anni 
d’Oro con il tema: 
“Le sorprese della 
vita!” 
Sabato 1 maggio, 

dalle ore 16.00 al-

le ore 18.00, possi-
bilità di confessarsi 
con don Claudio 
presso Gesù Salva-
tore. 

 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Rimanete nel mio amore 

AVVISO! 

Si ricorda la 
Consuetudine 

a recitare 
il Santo Rosario nei 

cortili 
e nelle case 
per tutto il 

mese di maggio!
(vedi box a pag. 3) 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

 <<Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri [�.] Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: se avete a-
more gli uni per gli altri>>: è la parola di Ge-
sù che deve accompagnare e guidare tutta la 
vita del credente. Il Signore ci ha amato fino 
al dono totale di sé e chiede che questo stes-

so amore sia il segno distintivo dei suoi di-
scepoli. Esprimiamo quindi il desiderio e l’im-
pegno <<di fuggire ogni incoerenza>> per 
vivere in quella novità di vita e di amore che 
nasce dalla Pasqua di Gesù, nella certezza 
che <<dove la carità è vera, abita il Signo-
re>>.                                                    

V Domenica  di Pasqua  
Atti degli Apostoli 4,32-37    1Corinzi 12,31-13,8a   Giovanni   13,31b-35 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in que-
sto periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentandosi in 
anticipo ad ogni celebrazione. 

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 

AVVISO 
 

Si ricorda a chiunque fosse interessato a partecipare 
al pellegrinaggio in Terra Santa 
dal 16 al 23 giugno, 
di confermare la propria partecipazione a don Alberto 
 

senza aspettare il 15 maggio (ultima data utile per l’iscrizione)! 



 

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. 

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! 

AVVISO 
 

Nel mese di maggio, com’è ormai consuetudine,  dal lunedì al venerdì ci si troverà nei cortili e 
nelle case per recitare il Santo Rosario alle ore 20.45. 
Chi volesse ospitare la preghiera mariana presso la propria casa o cortile è pregato di dare il no-
minativo a don Claudio o presso la casa parrocchiale (via della Chiesa 4, a Basiglio) entro e non 
oltre domenica 2 maggio, segnalando la sera in cui s’intende ospitare la recita del Santo Rosario. 
La prima avverà lunedì 3 maggio alle ore 20.45, e si pregherà nella Chiesa Parrocchiale di  
Sant’Agata. 
Nei giorni 4, 10, 18 e 24 maggio, il Rosario sarà recitato presso la Grotta della Madonna della 
Scuola Materna Parrocchiale “Don Silvio Coira”. 



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 


