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Se pensate un attimo alla festa litur-
gica della Ascensione di Gesù, che 
stiamo celebrando con voi 43 comu-
nicandi per la prima volta, i vostri 
cari genitori, gli amici, il parente 
diacono di una di voi e tutta la co-
munità, viene spontanea una doman-
da: “Come si può far festa per uno 
che se ne va?”. Si festeggia, normal-
mente, uno che viene, non colui che 
parte per sempre; uno che nasce, non 
uno che scompare.  
L’invisibilità, però, non significa 
assenza. Il Signore, ascendendo al 
cielo, non è andato più lontano, ma, 
incredibilmente, più vicino di prima. 
Se prima era, con il suo corpo, vici-
no ai suoi discepoli, ora sarà dentro 
di loro: ora verrà dentro di voi, per 
stringere con ciascuno di voi un le-
game di vita con lui. 
Cosa occorre per creare questo in-
contro al quale vi siete preparati in 
questi anni di catechesi? 
«Un bambino voleva conoscere Dio.  
Sapeva che era un lungo viaggio ar-
rivare dove abita Dio,  
ed è per questo che un giorno mise 
dentro al suo cestino dei dolci,  
marmellata e bibite e cominciò la 
sua ricerca.  
Dopo aver camminato per trecento 
metri circa,  
vide una anziana seduta su una pan-
china nel parco.  
Era sola e stava osservando alcune 
colombe. 
Il bambino le si sedette vicino ed 
aprì il suo cestino.  
Stava per bere la sua bibita quando 
gli sembrò che la vecchietta avesse 
fame, ed allora le offrì uno dei suoi 
dolci. 
La vecchietta riconoscente accettò e 
sorrise al bambino.  

Il suo sorriso era molto bello,  
tanto bello che il bambino gli offrì 
un altro dolce per vedere di nuovo il 
suo sorriso. 
Il bambino era incantato!  
Si fermò molto tempo mangiando e 
sorridendo. 
Al tramonto il bambino, stanco, si 
alzò per andarsene,  
però prima si volse indietro, corse 
verso la vecchietta e la abbracciò.  
Ella, dopo averlo abbracciato, 
dette il più bel sorriso della sua vita.  
Quando il bambino arrivò a casa sua 
ed aprì la porta, la sua mamma fu 
sorpresa nel vedere la sua faccia pie-
na di felicità e gli chiese:  
“Figlio, cosa hai fatto che sei tanto 
felice?” 
Il bambino rispose: “Oggi ho fatto 
merenda con Dio!”. 
E prima che la mamma gli dicesse 
qualche cosa aggiunse: 
“E sai? Ha il sorriso più bello che ho 
mai visto!”. 
Anche la vecchietta arrivò a casa 
raggiante di felicità. 
Suo figlio restò sorpreso per l'espres-
sione di pace stampata sul suo volto 
e le domandò: 
“Mamma, cosa hai fatto oggi che ti 
ha reso tanto felice?”. 
La vecchietta rispose: “Oggi ho fatto 
merenda con Dio, nel parco!”.  
E prima che suo figlio rispondesse, 
aggiunse: 
“E sai? È più giovane di quel che 
pensavo!”». 
Cari tutti voi: lo sapevate? Dio è più 
giovane di quel che pensate ed ha un 
sorriso splendido... 
Ecco il mio augurio: mantenete quel 
sorriso splendido sempre nel vostro 
cuore! 

Don Alberto 

Mercole-

dì 19 

m a g g i o , 

alle ore 
17, prove 

per la Prima Santa Co-
munione per i gruppi di 
Tania Di Mino e Paolo 
Parenti, alle ore 20.45, 
ritrovo sul sagrato di 
Gesù Salvatore per la 
caritativa alla Centrale. 
Giovedì 20 maggio, alle 

ore 21, riunione del 
Consiglio Pastorale Par-
rocchiale. 
Sabato 22 maggio, alle 
ore 10, a Gesù Salvato-
re, confessioni per ra-
gazzi e ragazze del cate-
chismo dei gruppi di 
domenica 23 maggio. 
Domenica 23 maggio, 

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

AVVISO 
 

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

AVVISO 
 

Si pregano coloro che le 
hanno ancora di riportare le 

matrici dei biglietti della 
lotteria venduti: per la con-

segna, rivolgersi in Sala 
Rossa a Gesù Salvatore. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Lo Spirito della verità[�] sarà in voi>>: 
nella pienezza della gioia pasquale, sono an-
cora le parole di Gesù - quelle più solenni – a 
illuminare il nostro cammino. Il dono dello 
Spirito Santo, <<effusione ardente>> d’amo-
re che unisce il Padre e il Figlio, è principio e 
fondamento di unità per i discepoli di ogni 

tempo, chiamati a essere testimoni del Si-
gnore. Resi partecipi dell’amore di Gesù, vi-
viamo della sua stessa promessa e cammi-
niamo in novità di vita verso la gioia del Re-
gno:<<Quando mostrerò la mia santità in voi 
– dice il Signore- vi radunerò tra le genti e vi 
darò un cuore nuovo>>.  

Domenica di Pentecoste – Festa diocesana delle Genti 
Atti degli Apostoli  2,1-11    1Corinzi 12,1-11     Giovanni 14,15-20 

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’estra-
zione a premi per la festa della comunità di Gesù Salvatore. Servo-
no 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 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 ve-
nerdì ci si troverà nei cortili e nelle case per recitare il Santo Ro-
sario alle ore 20.45. 
Chi volesse ospitare la preghiera mariana presso la propria casa o 
cortile è pregato di dare il nominativo a don Claudio o presso la 
casa parrocchiale (via della Chiesa 4, a Basiglio), segnalando 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”. 
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