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Faccio mia la preoccupazione 

di S. Agostino quando dice 

che, se dovesse commentare il 

vangelo del cieco nato punto 

per punto, non basterebbe un 

giorno intero. Allora qualche 

breve riflessione. 

“Tu credi nel Figlio dell’uo-

mo?” è la domanda di Gesù al 

cieco, è la domanda sulla fede. 

Oggi potremmo dire così: ha 

senso la fede in un mondo 

che, a volte, appare senza sen-

so, disorientato? 

Una grande difficoltà per la 

fede è data dalla presenza del 

male, della sofferenza che col-

pisce le persone in modo in-

spiegabile.  

“Chi ha peccato?” chiedono 

gli apostoli. Era un modo di-

verso dal chiedergli: “Perché 

costui è cieco, perché esiste la 

sofferenza?”. Gesù non ri-

sponde con un perché conse-

quenziale, non va in ricerca di 

chi è la colpa, ma guarisce. Il 

male, fa capire, non ha biso-

gno di una spiegazione filoso-

fica o teologica, ma di un se-

gno premuroso, di una vici-

nanza discreta e non curiosa. 

Un’altra difficoltà, per chi 

vuole credere, è data dalle per-

sone che ci  troviamo accanto 

(quelle oggi presenti alla cele-

brazione).  

Possono essere persone che ti 

ignorano, ti lasciano solo con i 

tuoi problemi, non sono dispo-

sti a condividere le tue diffi-

coltà. Siamo in una società 

apatica, senza pathos, senza 

capacità di coinvolgimento nei 

problemi che pesano nella vita 

di tante persone: “Ha l’età, 

parlerà lui di se stesso”, in al-

tri termini: “Si arrangi!”. 

Una terza difficoltà può pro-

venire dallo scandalo dei di-

fensori della fede-religione e 

della morale (i cosiddetti 

“buoni cristiani”, quelli casa e 

chiesa, magari parenti!), quan-

do dimostrano di sapere tutte 

le norme relative al culto e ai 

suoi comportamenti, ma igno-

rano la norma fondamentale, 

quella della pietà: “E lo cac-

ciarono fuori”. 

“Ha senso la fede oggi?”. Sì, 

perché c’è ancora Gesù che ci 

vuole salvare: “Signore, nella 

tua luce vediamo la luce”.  

Quale strada Dio percorre per 

salvarci? Fu chiesto all’allora 

card. Ratzinger, in occasione 

del suo 70 compleanno, quan-

te vie ci fossero per arrivare 

sino a Dio. Il cardinale rispo-

se: “Tante, quanti sono gli uo-

mini”.  

 

Don Alberto 

Merco-

ledì 6 

a p r i l e , 

alle ore 
21, Cari-

tativa alla Stazione 

Centrale; alle ore   

21.10, redazione del 

Radar mensile. 

Giovedì 7 aprile, alle 
ore 18.30, presso Ge-
sù Salvatore, S. Mes-

sa seguita da adora-

zione eucaristica e 

possibilità di confes-

sarsi. 

Venerdì 8 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 2-

1.10, Catechesi quare-
simale di don Alberto. 

Domenica 10 aprile, 
V domenica di Quare-

sima, dalle ore 9.30 

alle ore 12.30, ritiro 

spirituale per i ragazzi 

e le ragazze di 1° me-

dia. 

Lunedì 11 aprile, 
alle ore 21, incontro 

con don Chino Pezzo-

li (vedi box a pag. 3). 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Quale strada Dio percorre per salvarci? 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Io sono la risurrezione e la vita>>: è la 
parola del Signore che diventa annuncio 
del mistero di morte e risurrezione racchiu-
so nella Pasqua . In questa V domenica di 
Quaresima, centrale è nuovamente il tema 
battesimale: rivivendo l’esperienza del po-
polo d’Israele, pellegrino nel deserto e sal-
vato dalle acque del mare, anche noi pos-
siamo sperimentare la presenza e l’inter-
vento del Signore, e giungere alla libertà 

promessa. Per noi <<Cristo è la grazia, Cri-
sto è la vita, Cristo è la risurrezione>>; 
chiediamo quindi di fare  nostra  la stessa 
professione di fede della sorella di Lazza-
ro:<<Signore, io credo che tu sei il Cri-
sto>>, perché, liberati<<dalla schiavitù del-
la colpa>> e riscattati <<da ogni antica de-
cadenza>>, possiamo camminare in novità 
di vita verso la gioia del Regno. 

V Domenica di Quaresima – Domenica di Lazzaro 
Esodo  14,15 -31     Efesini  2,4-10    Giovanni  11,1-53 

 

Sorella in Cielo 
 

Ha fatto ritorno alla casa del Padre: 
 

Angela Moneta, di anni 90 (Basiglio), il 04/04/2011. 

 Pesca di beneficenza 
 

Invitiamo fin d’ora a pensare alla pesca di beneficenza e all’estrazione a pre-

mi 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 particolarmente rivolto alle singo-

le persone o aziende che li producono. Il tutto è da consegnare in Parrocchia 

a Milano 3, con i nostri anticipati 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). 


