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La festa della SS. Trinità quest’anno coincide, 
per la nostra Unità pastorale, con la Festa Patro-
nale di Gesù Salvatore. Il titolo (“Comunità in 
festa”), che trovate stampato sui biglietti della 
sottoscrizione a premi, sul programma esposto 
nelle vostre residenze e nello stesso Radar setti-
manale (a colori per l’occasione), ci aiuta ad 
entrare nel grande mistero che la Trinità – Dio 
Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo – oggi ci 
propone.  
Dio Trinità non è il “rompi capo” per la teolo-
gia, ma l’occasione per scoprire che Dio in se 
stesso non è solitudine, Dio è movimento di 
amore, che necessita di accoglienza: “Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò 
e mi manifesterò a lui”. 
È quanto ha percepito Abramo (prima lettura) 
accogliendo i tre uomini che s’erano presentati 
alle soglie della sua tenda: “Il Signore apparve 
ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli 
sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più 
calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che 
tre uomini stavano in piedi presso di lui”.  
Se accogli gli altri, vinci il primo male dell’u-
manità, la solitudine, e la Trinità è proprio la 
vittoria essenziale sulla solitudine. Così deve 
essere l'uomo, così la Chiesa, così ciascuno di 
noi: questa è la direzione della storia, questa la 
direzione della fede! Non esiste altra possibilità 
se l’uomo vuole gioire della vita. 
Per poter godere della bellezza delle cose, della 
compagnia degli uomini, il nostro Dio, che 
anche oggi moltiplica vita, crea bellezza, produ-
ce armonia, ci ammonisce che: “Vi sono diversi 
carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diver-
si ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono 
diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti”.  
A noi abituati a interpretare tutto sempre più 
tristemente in chia-ve di degrado, di impoveri-
mento, di sospetto, S. Paolo – nella seconda 
lettura - rac-conta di un Dio che riempie il cuo-
re donandoci un unico spirito che stimoli la 
partecipazione. Ed è quanto la Trinità ci indica 
come necessità: la partecipazione gioiosa alla 
vita di Dio all’interno della comunità. «Ciechi 
gli uomini che, senza collaborazione, vogliono, 
per un lungo domani, muovere in cerca di sag-
gezza» (Pindaro 518 – 438 a.C.). 
Infine Gesù che ci indica la strada autentica 
dell’amore e della felicità. Infatti: “Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui”.  
Rivelazione e ricerca insieme, ma nella verità 
della coerenza: “Chi accoglie i miei comanda-
menti e li osserva”. Ma proprio questa Sua 
estrema vicinanza all’uomo è il risultato di una 

intima  e profonda relazione tra Gesù, il Figlio, 
il Padre Suo e lo Spirito Santo.  
Ecco allora il modo di vivere il mistero della 
Trinità e la nostra festa parrocchiale: come 
accoglienza, partecipazione e coerenza.  
Tre stili di vita per indicare “la verità tutta inte-
ra”, che non consiste in definizioni nuove, ma è 
tradurre ancora il vangelo in forte, armoniosa, 
cordiale sapienza del vivere.  
«Tre donne andarono alla fontana per attingere 
acqua.  
Presso la fontana, su una panca di pietra, sedeva 
un uomo anziano che le osservava in silenzio ed 
ascoltava i loro discorsi. 
Le donne lodavano i rispettivi figli. 
"Mio figlio", diceva la prima,"è così agile che 
nessuno gli sta alla pari". 
"Mio figlio", sosteneva la seconda, "canta come 
un usignolo. Non c'è nessuno al mondo che 
possa vantare una voce bella come la sua". 
"E tu, che cosa dici di tuo figlio?", chiesero alla 
terza, che rimaneva in silenzio. 
"Non so che cosa dire di mio figlio", rispose la 
donna.  
"È un bravo ragazzo, come ce ne sono tanti.  
Non sa fare niente di speciale..." 
Quando le anfore furono piene, le tre donne 
ripresero la via di casa.  
Il vecchio le seguì per un pezzo di strada.  
Le anfore erano pesanti, le braccia delle donne 
stentavano a reggerle. 
Ad un certo punto si fermarono per far riposare 
le povere schiene doloranti. 
Vennero loro incontro i tre giovani figli.  
Il primo improvvisò uno spettacolo:  
appoggiava le mani a terra e faceva la ruota con 
i piedi per aria,  
poi inanellava un salto mortale dopo l'altro. 
Le donne lo guardavano estasiate: "Che giovane 
abile!". 
Il secondo giovane intonò una canzone.  
Aveva una voce splendida che ricamava armo-
nie nell'aria come un usignolo. 
Le donne lo ascoltavano con le lacrime agli 
occhi: "È un angelo!". 
Il terzo giovane si diresse verso sua madre, 
prese la pesante anfora e si mise a portarla, 
camminando accanto a lei. 
Le donne si rivolsero al vecchio:  
"Allora che cosa dici dei nostri figli?". 
"Figli?", esclamò meravigliato il vecchio.  
"Ma io ho visto un figlio solo!"». 
Sia questo il frutto della solennità della santissi-
ma Trinità e della nostra festa parrocchiale.  
 
 
 

Don Alberto 

Mercoledì 

2 giugno, 

alle ore 

20.50,  ri-
trovo sul 
sagrato di 

Gesù Salvatore per la carita-
tiva alla Centrale. 
Giovedì 3 giugno, Solennità 
liturgica del Corpus Domini, 
alle ore 18.30 alle 20, a S. 
Agata, S. Messa con adora-
zione, alle ore 21, in aula 
verde a Gesù Salvatore, in-
contro con il fotografo dei 
comunicati del 9 e 23 mag-
gio. 
Venerdì 4 giugno, alle ore 

21, in aula verde incontro 
con il fotografo dei comuni-
cati del 16 maggio. 
Domenica 6 giugno, alle 

ore 20.30, solenne proces-
sione del Corpus Domini a 
S. Agata. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Dio è movimento d’amore 

AVVISO 
 

Chiusura dello sportello lavo-
ro dal 6 luglio al 7 settembre. 
Per il centro d’ascolto rim-
marà attivo solo per emer-
genze il numero 
338-4269690. 

IL RADAR  

VA IN VACANZA 
 

Come è tradizione, “Il Ra-
dar” sospende le sue uscite 
durante il periodo estivo.  
Ringraziamo tutti coloro che 
hanno contribuito a rendere 
“Il Radar” sempre più stru-
mento agile e capillare di 
comunicazione: in particolare 
esprimiamo la nostra ricono-
scenza a Sonia De Lorenzo,  
Mario Mainieri,  Patrizia 
Fesce, Camilla Catalfamo e 
coloro che hanno contribuito 
alla distribuzione. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Colui che vive in eterno ha creato l’intero uni-
verso>>: in queste Domeniche che seguono alla 
solennità di Pentecoste la liturgia c’invita a con-
templare il disegno d’amore, iniziato con la crea-
zione, che si rivela lungo tutta la storia della sal-
vezza. Riconoscendo come lo sguardo e la bontà 

di Dio accompagnano e sostengono la nostra esi-
stenza nel tempo, siamo chiamati a camminare 
nella speranza e a prendere coscienza di come 
ogni desiderio e aspirazione debba essere orien-
tato alla ricerca del regno di Dio: <<Cercate, an-
zitutto, il regno di Dio e la sua giustizia>>. 

II Domenica dopo Pentecoste 
Messale Ambrosiano, pag. 412 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona volontà e disponibi-
lità di chierichetti/e presenti nella comunità 
in questo periodo perchè alle SS. Messe sia 
sempre assicurato il servizio liturgico, pre-

sentandosi in anticipo ad ogni celebrazione. 

 

I VINCITORI DELLA LOTTERIA... 
 

19931     1° PREMIO – TV LCD 46” FULL HD + HA’ME THEATRE  
19076      2° PREMIO - LCD 5” CON LETTORE DVD  
9061        3° PREMIO - NAVIGATORE SATELLITARE PORTATILE  
10861      4° PREMIO - PEDANA MASSAGGIANTE VIBRANTE  
5220        5° PREMIO - CYCLETTE DA CAMERA 
13993      6° PREMIO - MACCHINA DA CAFFE’ ESPRESSO LAV 
1047        7° PREMIO - BICICLETTA PIEGHEVOLE CITY-BIKE 
10760      8° PREMIO - FORNO MICROONFE 1000 W, 9 REGOLAZI 
10336      9° PREMIO - LETTORE DVD 
13613      10° PREMIO - MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE 5Mp 

 

ORATORIO ESTIVO 2010 
 

Cerchiamo mamme interessate a svolgere l’importante azione di volontariato indispensabile per l’ottima riuscita 
dell’Oratorio Estivo. I momenti in cui le mamme sono preziose sono: 
• dalle ore 8 alle 9.30, per l’accoglienza mattutina; 
• Dalle ore 12 alle 13 circa, per la mensa 
• Dalle ore 17 alle 18, per l’apertura cancelli pomeridiana. 
I giorni in cui dare disponibilità vanno dal 14 giugno al 2 luglio e sono i lunedì, i mercoledì, i giovedì e i venerdì. 
Comunicare la propria disponibilità a don Claudio, personalmente o telefonando al numero 02-90755039. 
Le iscrizioni per i figli invece sono aperte tutti i giorni in oratorio dalle 16 alle 18. 

 

UN ANGELO 
è TORNATO IN CIELO… 
E’ tornato alla casa del Padre 

in data 15 maggio 2010, 
Giorgio Diaz (res. Bosco 411), 
appena affacciatosi alla vita. 



 

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 ra-
gazzi e prevede camminate, momenti comuni di preghiera e di gioco, seguendo un tema adeguato all’età dei parte-
cipanti. 
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. 

DICIAMO GRAZIE 
 

La Festa conclusiva delle attività della Parrocchia di Gesù Salvatore (28, 29 e 30 maggio 2010) ha visto la pre-
senza di un numero notevole di partecipanti (sebbene il “ponte” avesse intimorito gli organizzatori) che, con la 
loro cordialità e spontaneità hanno incoraggiato e ricompensato la fatica di tenti generosi che si sono spesi per 
la gioia di tutti. . 
I ringraziamenti doverosi e sinceri sono indirizzati ai partecipanti, ma soprattutto a coloro che, con semplicità e 
cordialità, hanno favorito a ricostruire, pur in mezzo a fatiche e individualismi, il tessuto necessario per sentirsi 
Chiesa.  
La fatica è stata largamente ricompensata: i responsabili della “Pesca”, gli animatori della Caritas parrocchiale, 
gli appassionati dell’azione liturgica dai chierichetti al coretto, dagli architetti ai semplici “manovali” che han-
no allestito in maniera esemplare e bella il luogo per la celebrazione all’aperto della S. Messa, al lavoro umile 
di tante buone persone (i giovani e gli adolescenti dell'oratorio con il loro entusiasmo, la coinvolgente Baby 
Dance, gli infaticabili “cassieri”, la Comunità Filippina, lo "splendido" maestro di cucina nella persona di Re-
nato Porciello e collaboratori; la Protezione civile, i volontari della “Croce amica” il manager dell’organizza-
zione nella persona di Marco Cislaghi &co): insomma tutti e quanti hanno contribuito, ciascuno con il proprio 
carisma e servizio, a creare davvero una bella festa. 
Ci hanno onorato della loro gratuita collaborazione fornendo materiale e sostegno il Comune di Basiglio, Livol-
si Group s.r.l. Autorizzato Nokia – Samsung – Sony – Sony Ericsson – Casio – Fujifilm, l'Officina della birra di 
Bresso, MB Impianti di Maurizio Bertozzi, Giordano s.p.a. nella persona del dott. Si-monPietro Felice, il dott. 
Giambattista Marzi della Shell Italia e molti altri ancora. 
Nessuno si senta mortificato se per puro errore non vede scritto il proprio nome, ma abbia la certezza che un 
Altro ha già registrato tutto. 
Grazie ancora e... alla prossima festa!  

LA RICERCA DELL'ARTE 
 
Dipingere non è solo riprodurre qualcosa che ci piace, ma è soprattutto fare ricerca, studiare i grandi maestri, im-
parare ad osservare, dialogare con la natura e con noi stessi attraverso l'introspezione. 
Sei anni fa un gruppo di persone, animate da un grande amore per la pittura, decise di fondare l'ASSOCIAZIONE 
PITTORI DI BASIGLIO con l'intendimento di condividere can altri questa passione. 
Da allora gli associati hanno promosso corsi con insegnanti qualificati, partecipato e organizzato mostre, nonché 
visite guidate a varie esposizioni. Alcuni di loro espongono abitualmente in mostre personali e collettive ottenen-
do consensi, segnalazioni ed anche premi. I nuovi iscritti vengono accolti con calore e disponibilità rimanendo 
presto coinvolti in una attività che nel tempo arricchisce in esperienza e conoscenza. 
Anche quest'anno, come per gli anni passati, l'Associazione ha organizzato - in collaborazione con il Comune di 
Basiglio - la Sesta Rassegna di Arte Moderna MILANO TRE VIVE L'ARTE che si terrà sul piazzale prospiciente 
il laghetto Domenica 6 Giugno 2010. 
Ad oggi l’Associazione è più che mai viva, luogo di aggregazione, dove si dipinge, si discute e dove, fortunata-
mente, si fa ancora cultura. 

G.I. 



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


