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Un atteggiamento che Gesù de-

plora nei suoi interlocutori po-

trebbe essere definito dal verbo 

avere. I giudei erano convinti di 

possedere la verità, di avere Dio 

dalla loro parte: «Noi abbiamo un 

solo Padre, Dio!». 

Quando si parla di Dio, bisogna 

sempre essere estremamente ri-

spettosi del suo mistero trascen-

dente. Dio, in altre parole, è sem-

pre un “Deus absconditus”, un 

“Dio nascosto”, infinitamente più 

grande di ogni nostro pensiero e 

di ogni nostra immaginazione. 

Nessuno perciò può pensare di 

imprigionare Dio dentro la sua 

teologia, la sua chiesa, il suo 

mondo religioso, il suo movimen-

to, perché quando l'uomo pensa 

di mettere le mani su Dio, non si 

trova più in rapporto con il vero 

Dio, ma con una sua caricatura, 

con un idolo, con il diavolo che è 

stato definito «simia dei», 

«scimmia di Dio». «Voi avete per 

padre il diavolo», dice Gesù. 

In questo atteggiamento di pre-

sunzione nei confronti di Dio si 

potrebbe ravvisare il peccato di 

cui parla Gesù, peccato che si e-

sprime attraverso la menzogna e 

la violenza. 

Di che menzogna si tratta? 

C'è la menzogna di ordine politi-

co, tanto diffusa e avvolgente. Un 

vecchio adagio latino recita: 

«Vulgus vult decipi», «la massa 

ama essere ingannata». Questa 

massa siamo noi quando ci lascia-

mo conquistare da parole, imma-

gini, promesse speciose (la pace, 

la giustizia, il nucleare, ecc.) più 

che da argomentazioni pacate e 

ragionate. 

C'è poi la menzogna in campo 

morale a cui ci consegniamo tutte 

le volte che seguiamo la strada 

del conformismo, e non quella 

della nostra coscienza guidata 

dallo Spirito; quando ci rapportia-

mo con il  “secondo me”. 

Ma la forma più grave di menzo-

gna è quella religiosa che si ri-

scontra quando si presume di co-

noscere Dio, mentre l'immagine 

che ne abbiamo è un'immagine 

interessata, utilitaristica, ritagliata 

a misura dei propri calcoli umani. 

Chi può dire di aver raggiunto la 

conoscenza piena del mistero di 

Dio? Neppure il Vangelo ci per-

mette di conquistare questa cono-

scenza totale, ma indica sempli-

cemente un cammino verso la 

Verità. E se è vero che Gesù rap-

presenta il cammino privilegiato 

per entrare nella cono-scenza di 

Dio, non bisogna dimenticare che 

anche Gesù non si lascia catturare 

da nessuno. Gesù è sempre da-

vanti a noi, libero della stessa li-

bertà di Dio. 

Ecco il cammino che oggi la litur-

gia ci propone: ricercare il vero 

volto di Dio per creare l’Alleanza 

proposta a Mosè, invocare la sua 

salvezza (“Salvaci, Signore, no-

stro Dio”) e attuare la vera libertà 

che solo Dio possiede.  

 

Don Alberto 

Mer co-

ledì 30 

m a r z o , 

alle ore 

21, Cari-

tativa alla Stazione 

Centrale. 

Giovedì 31 marzo, 

alle ore 19.15, possi-

bilità di confessarsi a 

Gesù Salvatore. 

Venerdì 1 aprile, alle 

ore 7.45, momento di 

preghiera per i ragazzi 

delle medie e alle ore 

8 per i ragazzi delle 

elementari; alle ore 9 

e alle ore 18.30, Via 

Crucis; alle ore 21.10, 

Catechesi quaresimale 

di don Alberto. 

Domenica 3 aprile, 

IV domenica di Qua-

resima, dalle ore 9.30 

alle ore 12.30, ritiro 

spirituale per i ragazzi 

e le ragazze di 5° ele-

mentare. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

“Deus absconditus”, un Dio nascosto 

 

AVVISI 
 

Avvisi per i 

Comunicandi 

a pagina 2. 

Per il programma 

di Quaresima, 

vedere pagina 3. 

Per il programma 

Oratoriale, 

box a pagina 4. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Io sono la luce del mondo, dice il Signo-
re; chi segue me avrà la luce della vita>>: è 
la certezza che guida il cammino del cre-
dente chiamato a fare memoria della pro-
pria rinascita battesimale. <<Signore, da’ 
luce ai miei occhi [#.]; con la tua luce illu-
mina il mio cuore>>: nella guarigione del 
Cieco nato, al centro della liturgia di questa 
Domenica, è raffigurata la <<splendida illu-
minazione>> ricevuta nel sacramento del 

Battesimo, che riflette in noi l’immagine 
stessa del volto di Dio. Chiediamo quindi 
non solo la vista degli occhi del corpo, ma 
anche quella del cuore, per accogliere il Si-
gnore, rimanere fedeli alla sua Parola che 
salva e testimoniare la nostra fede: << A-
miamo la luce e la giustizia, camminiamo 
come nel giorno. Miriamo a far risplendere 
le nostre azioni al cospetto di Dio >>.                                                                    

IV  Domenica di Quaresima –  Domenica del Cieco nato                                 
Esodo 34, 27-35,1    2Corinzi  3,7-18    Giovanni 9,1– 38b 

 

Fratello e Sorella in Cielo 
 

Hanno fatto ritorno alla casa del Padre: 
 

Angela Morlacchi, di anni 96 (Res. Ginestre 432), il 26/03/2011; 

Riccardo Banfi, di anni 75 (Res. Lago 221), il 28/03/2011. 

 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 co-

me 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 an-

ticipati ringraziamenti. Buona… ricerca! 

 

APPUNTAMENTI PER COMUNICANDI 
  

1. Partecipare con fedeltà alla S. Messa della domenica 

   
2. Ritiro spirituale per comunicandi e genitori: sabato 7 maggio dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 presso l’Oratorio di Gesù Salvatore 

  
3. Date Prima S. Comunione e suddivisione gruppi di catechesi: 
 -    15 maggio ore 15.30: gruppo Broli Laura 

             Parth Karolina 

             Vitiello Annamaria 
 -     22 maggio ore 15.30: gruppo Langella Elena 

              Marchei Elisabetta 

  
4. Confessioni e prove tuniche per la celebrazione 

    - sabato 14-5: ore 9.30: Ritrovo per i gruppi del 15 maggio 

    - sabato 21-5: ore 10.00: Ritrovo per i gruppi del 22 maggio 

  
5. Consegnare alla propria catechista entro la Domenica delle Palme (17 aprile 2011)  

l’offerta di 25 euro comprensiva delle spese varie (addobbo chiesa, fiori, lavaggio 

tunica, ricordo celebrazione #.) più la cauzione di 10 euro che verrà restituita alla 

consegna della tunica. 



 
 

L’ORATORIO 

C’è!!! 

 

Appuntamento da non perdere!! 

 

 

Ogni domenica 

dopo la Santa Messa 

vieni anche tu 

per un aperitivo insieme! 

 

C’è 
Allegria 

C’è posto  

Per rutti! 

 

L’UNITRE di Basiglio - Milano 3 ha il piacere di contribuire a sostenere la promo-
zione e lo sviluppo del nuovo progetto denominato “L’Oratorio C’è”, nato dalla 
necessità di rilanciare in un’ottica più aderente alle nuove ed attuali esigenze gli 
oratori delle Parrocchie di Gesù Salvatore e S. Agata in Basiglio, proponendo 
questo incontro quale iniziativa congiunta finalizzata a sensibilizzare gli adulti ed 
in particolare i genitori e gli educatori su un tema purtroppo di sempre drammati-
ca attualità: 

 

EMERGENZA EDUCATIVA 

DROGHE: NON C’è NIENTE DI LEGGERO 
 

relatore 

Don Chino Pezzoli 
Responsabile Fondazione “Promozione e Solidarietà Umana” 

 

Lunedì 11 aprile 2011 
Ore 21 

 

Parrocchia Gesù Salvatore 
Sala Verde 

Basiglio - Milano 3 



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

 

PROPOSTA ORATORIANA PER LA QUARESIMA 2011 
 

“Vivi azioni ordinarie in modo straordinario, fai con tutto il cuore  

le più piccole cose che fai!” 
 

Gli impegni concreti proposti ai ragazzi sono: 
La fedeltà alla S. Messa domenicale, ai momenti di catechesi del proprio gruppo e alla pre-

ghiera in famiglia; 
Avere a cuore la presenza in oratorio alla proposta domenicale L’ORATORIO C’E’; 
La fedeltà alle proposte particolari per i diversi gruppi di catechesi;  
Fare gesti di rinuncia e di sacrificio per sostenere l'iniziativa “OPERAZIONE 1 EURO PER 

LA CARITAS”;  
“Digiuno” dalla TV e dal computer per dedicare tempo allo studio, al dialogo coi genitori o 

alla preghiera personale;  
Come va la fedeltà al Sacramento della Riconciliazione? Vivere la Quaresima come mo-

mento opportuno per cambiare vita in meglio (“Convertitevi e credete al Vangelo” Mc 
1,15). 

 

1. RITIRI SPIRITUALI 

Per i ragazzi e le ragazze delle elementari e delle medie sono previsti momenti spirituali la do-
menica mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 presso l'oratorio di Milano 3. Questo il calendario: 
domenica 20 marzo: 3 elementare  
domenica 27 marzo: 4 elementare  
domenica 3 aprile: 5 elementare  
domenica 10 aprile: 1 media  
domenica 20 marzo: 2-3 media (al VISPE di Badile) 
 

2. I VENERDI' DI QUARESIMA  

Venerdì 18 e 25 marzo, 1, 8 e 15 aprile 
Ore 7.45: Via Crucis a Gesù Salvatore per le medie 
Ore 8.00: Via Crucis a Gesù Salvatore per le elementari 
 

3. LA PROPOSTA CARITATIVA 

“Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 
25,40). 
L’attenzione a Gesù è l’attenzione al prossimo e ai più piccoli! 
Impegno a donare almeno 1 euro alla settimana (rinuncia a qualcosa che ti sta a cuore) alla 
Caritas Parrocchiale per aiutare i più piccoli della nostra comunità che sono nel bisogno. 
I gruppi di catechesi consegneranno i salvadanai della “Quaresima di fraternità” il Giovedì San-
to a Gesù Salvatore durante la celebrazione della “Lavanda dei piedi” (21 aprile alle ore 1-
8.30). 
 

4. PRIME CONFESSIONI PER LA 4 ELEMENTARE 

Ore 17 nella parrocchia Gesù Salvatore con questo calendario: 
Martedì 15 marzo: gruppo Lidia  
Martedì 22 marzo: gruppo Franca 
Martedì 29 marzo: gruppo Claudia 
Martedì 5 aprile: gruppo Carla 
Martedì 12 aprile: gruppo Paola 
 

5. INCONTRI PER I GENITORI  
a. TEMA: L’educazione è un atto creativo 
Domenica 13 marzo: “Educare in un mondo che cambia”  
Domenica 27 marzo: “Gesù, il maestro”  
Domenica 10 aprile: “Educare, cammino di relazione e fiducia”  
Dalle ore 15 alle ore 16.15 in Sala Verde - Gesù Salvatore 
 

b. Lunedì 28 marzo ore 21 in Sala Verde - Gesù Salvatore 
TEMA: “La droga in un mondo che cambia” 
relatore: dott. Riccardo C. Gatti (medico, psicoterapeuta e specialista in psichiatria). 


