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Dopo la Pasqua, il Risorto rimane an-
cora un poco con i discepoli, poi pren-
derà definitivamente congedo da loro.  
Riviviamo, in queste domeniche, il 
tempo della imminente separazione da 
Gesù. Ma non ci lascerà soli: ci pro-
mette la presenza dello Spirito.  
Nel Vangelo odierno Gesù comincia a 
rivelare questa presenza dello Spirito. 
E lo fa adoperando un verbo assai si-
gnificativo. Dice Gesù: “Lo Spirito 
della verità vi condurrà alla verità tutta 
intera”. 
Lo Spirito farà strada con voi.  
Il verbo adoperato da Gesù racchiude 
proprio il termine strada. È una parola 
che incanta.  
Lo Spirito di Gesù farà strada con noi, 
metterà i suoi piedi accanto ai nostri, 
sulla nostra stessa strada, sarà il nostro 
compagno di viaggio. Ci accompagna.  
Mi piace la parola ‘accompagnamento’, 
perché sottolinea tutta la mia libertà. 
Gesù non costringe nessuno a seguirlo, 
ma accompagna tutti grazie al suo Spi-
rito.  
Lo Spirito è un grande camminatore. 
Da sempre. Ha camminato alla destra 
di Mosè per condurre il popolo verso la 
terra promessa (Is 64,11ss.) e in quel 
cammino non inciamparono (13b). Lo 
Spirito ha accompagnato tutti i passi di 
Gesù: nel deserto per essere tentato dal 
diavolo, fino a Gerusalemme, il luogo 
del dono definitivo di sé. Ha accompa-
gnato Paolo sulla strada di Damasco 
per costringerlo a riflettere sul signifi-
cato della sua vita: “Saulo, perché mi 
perseguiti?”. 
La presenza dello Spirito di Gesù che 
fa strada con noi, fa quindi di noi dei 
camminatori.  
È camminatore colui che cerca, che 
non si considera già arrivato e quindi 
installato nelle sue sicurezze. Lo Spiri-
to non è sedentario, ma è principio di 
insonne ricerca, di santa inquietudine.  
Ancora: camminare, andare in cerca 

di… vuol dire avere davanti a sé un 
ideale, una mèta, un traguardo.  
Chi si mette in cammino di ricerca non 
bighellona senza mèta, senza saper 
dove andare.  
Chi cammina accanto allo Spirito cam-
mina verso la verità tutt’intera, verso 
un senso per i nostri giorni.  
L’esistenza non è quindi, per chi cam-
mina al passo dello Spirito, un andare a 
casaccio, un vivere alla giornata senza 
scopo, senza una ragione. E ancora: 
fare strada vuol dire mettere un piede 
dopo l’altro, avere la pazienza di rag-
giungere il termine con la fatica di tanti 
passi; vuol dire accettare la paziente 
fatica che non sfrutta scorciatoie, ma 
rispetta ogni pur piccolo passo.  
Chi camminando ricerca con pazienza, 
impara a valorizzare ogni più modesto 
frammento di verità.  
Come ogni passo pur piccolo e faticoso 
ci porta sempre più vicini alla mèta, 
così nella ricerca della verità sappiamo 
ritrovare in ogni parola, un barlume di 
luce.  
Il camminatore non è fanatico, non ha 
l’impazienza di chi pretende tutto e 
subito. Nessuno di noi è già nella pie-
nezza della verità. Dovremmo esser 
tutti dei “mendicanti” della verità.  
Proprio la compagnia dello Spirito ci 
rende consapevoli di ciò che non sia-
mo, di ciò che non sappiamo. Cammi-
niamo verso la pienezza della verità 
che non è tanto accumulo esaustivo di 
nozioni, ma adesione piena a Colui che 
è la “Verità, la Via, la Vita”.  
Lo Spirito di Gesù fa strada con noi 
perché giungiamo a riconoscere che 
“Tutto abbiamo in Cristo, tutto è Cristo 
per noi”.  
Il Vangelo di questa domenica, la bella 
notizia sta tutta in una sola parola: fa 
strada con noi lo Spirito di Gesù.  
Questa certezza sostenga la fatica del 
nostro andare. 

Don Alberto 

Mercole-

dì 12 

m a g g i o , 

alle ore 
17, prove 

per la Prima Santa Co-
munione per i gruppi di 
Claudia Coppola, Danie-
la Visconti e Mirella 
Facchin, alle ore 20.45, 
ritrovo sul sagrato di 
Gesù Salvatore per la 
caritativa alla Centrale. 
Sabato 15 maggio, alle 
ore 9.30, a Gesù Salva-
tore, confessioni per ra-
gazzi e ragazze del cate-
chismo dei gruppi di 
domenica 16 maggio. 
Domenica 16 maggio, 

alle ore 15.30, Prima 
Santa Comunione per i 
ragazzi di 5° elementare 
(vedi box a pag. 2), alle 

ore 17.30, in oratorio, 
incontro per gli adole-
scenti che vogliono esse-
re animatori all’oratorio 
estivo. Questi incontri 
sono OBBLIGATORI 
per chi farà l’animato-
re!! 
Lunedì 17 maggio, pel-
legrinaggio decanale a 
Caravaggio (vedi box a 
pag. 3). 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Gesù non ci lascerà soli 

AVVISO 
 

Dal lunedì al venerdì 
alle ore 19.15, recita del 
Santo Rosario a Gesù 
Salvatore, 
alle ore 20.45 in chiesa a 
Sant’Agata. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano 
anch’essi con me dove sono io>>: al cuore della 
missione di Gesù c’è la sua preghiera per i disce-
poli. 
Nella preghiera del Signore si rivela il suo amore 
per noi, quella vicinanza solidale che -  dalla cro-
ce – raggiunge tutti gli uomini e ci apre alla co-
munione con il Padre. La liturgia di questa Dome-

nica che segue alla solennità dell’Ascensione in-
fonde in noi una grande speranza, perché ogni 
uomo è presente nella preghiere di Gesù :<<Tutti 
siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e 
io in te, siano anch’essi in noi , perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato >>. 

Domenica dopo  l’ Ascensione – Giornata mondiale delle comunicazioni sociali                                                    
Atti degli Apostoli  7,48-57   Efesini  1,17-23     Giovanni 17,1b.20 -26 

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. 
 
Se non si dovesse raggiungere il numero minimo di adesioni, nessuno potrà partire!!! 



 

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 presente 
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. 

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, gio-
cattoli e quant’altro la vostra fantasia saprà scoprire – purché nuovi o in ot-
timo stato – da utilizzare come premi. Questo appello è particolarmente ri-
volto alle singole persone o aziende che li producono. Il tutto è da conse-
gnare in Parrocchia a Milano 3, con i nostri anticipati ringraziamenti. Buo-
na… 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), segnalan-
do la sera in cui s’intende ospitare la recita del Santo Rosario. 
Nei giorni 10, 18 e 24 maggio, il Rosario sarà recitato presso la Grotta della Madonna della 
Scuola Materna Parrocchiale “Don Silvio Coira”. 

AVVISO 
 

Lunedì 17 maggio pellegrinaggio decanale a Caravaggio: 
 

alle ore 18.30, partenza in pullman da Gesù Salvatore; 
alle ore 20.00,  recita del Santo Rosario; 
alle ore 20.30, celebrazione della Santa Messa. 
 

Quota di partecipazione: 10 euro. 
Iscrizioni presso i sacerdoti o la segreteria parrocchiale sino ad esaurimento posti. 



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


