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Abbiamo da poco celebrato il dono 
della fede, Gesù risorto, che la sto-
ria non può testimoniare, ed oggi la 
liturgia ci propone il tema della 
testimonianza nella persona di Gio-
vanni il Battista: l’uomo davanti a 
Dio e Dio davanti all’uomo.  
È ciò che si svolge all’interno di 
ciascuno di noi che, ascoltando la 
Parola, si trova nella situazione di 
decidere tra menzogna e verità, 
schiavitù e libertà, tenebra e luce, 
vita e morte. 
Giovanni il Battista è il tipico testi-
mone della Parola: la attende, la 
intuisce presente, gli è rivelata in 
Gesù, la riconosce e la indica agli 
altri. 
Quali sono le caratteristiche per 
incontrare la Verità, cioè Dio? 
Essere aperti al dono di Dio, com-
piere il passaggio dal desiderio  al 
desiderato, dall’attesa all’atteso.  
È la figura di ogni uomo che rico-
nosce la luce della Parola che brilla 
nella creazione, è illuminato da 
questa luce, ma sa di non essere la 
luce (quanta presunzione e arro-
ganza in chi non crede!). 
Il Battista è l’uomo dei desideri 
che, innanzitutto, cerca. Non si ac-
contenta del suo cercare – come 
tanti frustrati nella vita (la colpa è 
sempre degli altri!) -, ma trova ciò 
che desidera e comunica agli altri 
la gioia della sua scoperta.  
Il testimone è uno spirito libero, in 
contraddizione con la mentalità 
dominante. È una coscienza inquie-
ta e lucida, in ricerca della verità; 
una volta che l’ha trovata, la vive e 
la proclama a coloro che poi crede-
ranno. 

Ma ci sono stati e ci saranno sem-
pre anche testimoni di stupidità e 
schiavitù che, invece di far progre-
dire l’uomo, lo fanno regredire. I 
falsi testimoni si riconoscono facil-
mente: sono fanatici e polemici, 
violenti con sé e gli altri. Il vero 
testimone è sommamente rispetto-
so degli altri come di se stesso: non 
è polemico e sa assorbire l’opposi-
zione, il limite dell’altro (non gioi-
sce quando l’altro sbaglia) e si fa 
carico del male del mondo: “Ecco 
l’agnello di Dio, che toglie il pec-
cato del mondo”. 
Il Vangelo odierno sviluppa due 
tema fondamentali di tutto il van-
gelo di Giovanni: Gesù è luce, Gio-
vanni il testimone della luce; Gesù 
è la Parola, Giovanni la sua voce. 
Ecco tracciato brevemente il cam-
mino di ciascun credente: essere 
persone di grandi desideri concreti 
e realizzarli; essere spiriti liberi e 
non condizionati dalle dicerie al-
trui; essere testimoni e comunica-
tori della verità, del bene, della 
gioia che si è incontrato nella vita. 
È possibile questo cammino di te-
stimonianza? 
Dipende dalle mete che ciascuno si 
pone e dal desiderio autentico di 
diventare persone nuove. 
 
«Importate non è ciò che facciamo, 

ma quanto amore  
mettiamo in ciò che facciamo;  

bisogna fare  
piccole cose con grande amore». 

 
(Teresa di Calcutta)  

 
Don Alberto 

Mercole-

dì 11 

maggio, 

alle ore 

21, Cari-
tativa alla Stazione 
Centrale. 
Venerdì 13 maggio, 
alle ore 21, incontro-
testimonianza con Mar-
tina Colombari e Luca 
Serafini a Gesù Salva-
tore in sala Verde (vedi 
pag. 4). 
Sabato 14 maggio, alle 

ore 9.30, ritrovo per i 
gruppi del 15 maggio. 
Domenica 15 maggio, 

alle ore 15.30, Santa 
Messa di Prima Comu-
nione (vedi box a    
pag. 3). 
Lunedì 23 maggio, 
pellegrinaggio decanale 
al santuario della Beata 
Vergine di Caravaggio 
(vedi box a pag. 2). 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Come incontrare la Verità? 

 

AVVISO 
 

Ne mese 
di mag-
gio, 
dal lunedì 
al venerdì 
Santo 
Rosario 
alle ore 
19.15 
a Gesù Salvatore, 
Alle ore 20.45 
a Sant’Agata. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<  Il Signore Gesù rivela i sentimenti del cuore del 
Padre e il suo amore per ogni uomo: per questo si 
presenta come il <<buon pastore>>, che <<dà la 
propria vita per le pecore>>. Egli ci chiama a un 
rapporto personale con lui, a una relazione di inten-
sissimo amore, che nasce da una conoscenza unica e 
profonda, immagine di quella stessa conoscenza che 
Gesù ha del Padre:<<Conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me, così come il Padre cono-
sce me e io conosco il Padre>>. La grandezza e la 

bellezza di Gesù, buon pastore, si manifestano pro-
prio nel dono della sua vita per noi e nella cura che 
riserva a ciascuno, affinché <<camminando sulla 
strada del (suo) volere, ci sia dato di non smarrirci 
lontano dalla fonte della vita>>. Celebrando la 
Giornata mondiale per le Vocazioni, chiediamo che 
i nostri cuori <<siano fissi dov’è la vera gioia>>, 
perché non manchino mai giovani che, con disponi-
bilità e coraggio, sappiano accogliere la chiamata 
del Signore.                                                                                                             

IV  Domenica di Pasqua – Giornata mondiale per le Vocazioni 
Atti degli Apostoli 6,1-7        Romani 10,11-15  Giovanni  10,11-18 

 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! 

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. 

SERVIZIO LITURGICO 

 

AVVISO 

 
Lunedì 23 maggio: 
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE 

AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO 

 

Ore 18.30: partenza del pullman da Gesù Salvatore 
Ore 20.30: Santo Rosario nel Santuario 
Ore 21.00: Santa Messa solenne. 
 

Quota di partecipazione: 10 euro 
 

Iscrizioni dai sacerdoti o presso la segreteria parrocchiale fino 
ad esaurimento posti. 

 

AVVISO 
 

Nella Quaresima di Fraternità 2011 "Un'euro per la Caritas" abbiamo raccolto, grazie al contributo 
dei gruppi della catechesi, 400 euro che sono stati consegnati alle persone responsabili della Caritas Par-
rocchiale come aiuto per le necessità delle famiglie povere della nostra Unità Pastorale. 
 

"Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una 
goccia in meno" (Beata Teresa di Calcutta) 



 

Equipe Missionaria Decanale 
__________________________________________________________________ 

 
Invita 

 
Giovedì 19 maggio 2011 - ore 20.45 

Presso la parrocchia San Paolo di Fizzonasco 
 

 
 

Santo Rosario 

per le Missioni 
 
 

 
 

Testimonianza di 
don Marco Lucca 

(esperienza missionaria in Brasile) 

 

DATE PRIMA COMUNIONE 
 
La Prima Santa Comunione per i ragazzi e le ragazze di 5° elementare sarà celebrata nella 
parrocchia di Gesù Salvatore alle ore 15.30 nelle seguenti date: 
 
15 maggio - Gruppi di Laura Broli, Karolina Parth e Annamaria Vitiello 
 

22 maggio - Gruppi di Elena Langella ed Elisabetta Marchei 
 
 

Per i gruppi di Broli, Parth e Vitiello sabato 14, alle ore 9.30, confessioni. 
Domenica 15 ritrovo per i ragazzi e le ragazze alle ore 15 in sala Verde. 
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