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Andrea: «Caro Papa, quale ricordo 

hai del giorno della tua prima Comu-

nione?» 

Innanzitutto vorrei dire grazie per que-
sta festa della fede che mi offrite, per 
la vostra presenza e la vostra gioia. 
Ringrazio e saluto per l'abbraccio che 
ho avuto da alcuni di voi, un abbraccio 
che simbolicamente vale per voi tutti, 
naturalmente. Quanto alla domanda, 
mi ricordo bene del giorno della mia 
Prima Comunione. Era una bella do-
menica di marzo del 1936, quindi 69 
anni fa. Era un giorno di sole, la chiesa 
molto bella, la musica, erano tante le 
belle cose delle quali mi ricordo. Era-
vamo una trentina di ragazzi e di ra-
gazze del nostro piccolo paese, di non 
più di 500 abitanti. Ma nel centro dei 
miei ricordi gioiosi e belli sta questo 
pensiero - la stessa cosa è già stata 
detta dal vostro portavoce - che ho 
capito che Gesù è entrato nel mio cuo-
re, ha fatto visita proprio a me. E con 
Gesù Dio stesso è con me. E che que-
sto è un dono di amore che realmente 
vale più di tutto il resto che può essere 
dato dalla vita; e così sono stato real-
mente pieno di una grande gioia per-
ché Gesù era venuto da me. E ho capi-
to che adesso cominciava una nuova 
tappa della mia vita, avevo 9 anni, e 
che adesso era importante rimanere 
fedele a questo incontro, a questa Co-
munione. Ho promesso al Signore, per 
quanto potevo: "Io vorrei essere sem-
pre con te" e l'ho pregato: "Ma sii so-
prattutto tu con me". E così sono anda-
to avanti nella mia vita. Grazie a Dio, 
il Signore mi ha sempre preso per la 
mano, mi ha guidato anche in situazio-
ni difficili. E così questa gioia della 
Prima Comunione era un inizio di un 
cammino fatto insieme. Spero che, 
anche per tutti voi, la Prima Comunio-
ne che avete ricevuto in quest'Anno 

dell'Eucaristia sia l’inizio di un'amici-
zia per tutta la vita con Gesù. Inizio di 
un cammino insieme, perché andando 
con Gesù andiamo bene e la vita di-
venta buona. 

Alessandro: «A cosa serve andare alla 

Santa Messa e ricevere la Comunione 

per la vita di tutti i giorni?» 

Serve per trovare il centro della vita. 
Noi la viviamo in mezzo a tante cose. 
E le persone che non vanno in chiesa 
non sanno che a loro manca proprio 
Gesù. Sentono però che manca qualco-
sa nella loro vita. Se Dio resta assente 
nella mia vita, se Gesù è assente dalla 
mia vita, mi manca una guida, mi 
manca una amicizia essenziale, mi 
manca anche una gioia che è impor-
tante per la vita. La forza anche di cre-
scere come uomo, di superare i miei 
vizi e di maturare umanamente. Quin-
di, non vediamo subito l'effetto dell'es-
sere con Gesù quando andiamo alla 
Comunione; lo si vede col tempo. Co-
me anche, nel corso delle settimane, 
degli anni, si sente sempre più l'assen-
za di Dio, l'assenza di Gesù. È una 
lacuna fondamentale e distruttiva . 
Potrei adesso facilmente parlare dei 
Paesi dove l'ateismo ha governato per 
anni; come ne sono risultate distrutte 
le anime, ed anche la terra; e così pos-
siamo vedere che è importante, anzi, 
direi, fondamentale, nutrirsi di Gesù 
nella comunione. E’ Lui che ci dà la 
luce, ci offre la guida per la nostra 
vita, una guida della quale abbiamo 
bisogno. 

 

 

Papa Benedetto XVI 

Merco-

ledì 18 

maggio, 

alle ore 

21, Caritativa alla 
Stazione Centrale. 
Sabato 21 maggio, 

alle ore 10, ritrovo 
per i gruppi del 22 
maggio. 
Domenica 22 mag-

gio, alle ore 15.30, 
Santa Messa di Pri-
ma Comunione (vedi 
box a    pag. 3). 
Lunedì 23 maggio, 
pellegrinaggio deca-
nale al santuario del-
la Beata Vergine di 
Caravaggio (vedi 
box a pag. 2). 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Due domande al Papa 

 

AVVISO 
 

Nel mese di maggio, 
dal lune-
dì al ve-
nerdì 
Santo 
Rosario 
alle ore 
19.15 
a Gesù 
Salvatore, 
alle ore 20.45 
a Sant’Agata. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Chi accoglie i miei comandamenti e li os-
serva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui>>: è la pro-
messa del Signore al centro della liturgia di 
questa quinta Domenica di Pasqua. Amare 
il Signore significa innanzitutto accogliere la 
sua Parola, lasciando che sia essa a pla-
smare tutta la nostra esistenza come vita di 
carità:<<E’ Dio infatti che suscita [in noi] il 

volere e l’operare secondo il suo disegno 
d’amore>>. <<In questo tempo santo, che 
la Chiesa consacra a contemplare e a rivi-
vere gli eventi salvifici della Pasqua di Cri-
sto>>, non ci rifugiamo quindi nella stan-
chezza e nella monotonia di una gioia trop-
po prolungata, ma chiediamo di saper 
<<fuggire ogni incoerenza>> per <<vivere 
sempre secondo la dignità di creature re-
dente>>.  

V Domenica di Pasqua                                  
Atti degli Apostoli 10,1-5.24.34-36.44-48a    Filippesi  2,12-16    Giovanni 14,21-24  

 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. 

Sorelle in Cielo 
 

Sono tornate alla casa del Padre 
 

Stellina Busi, di anni 66 (res. Tralci 113), il 13 maggio 2011; 
Maria Calderaro, di anni 89 (res. Betulle 532), il 14 maggio 2011. 



 

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) 

 

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 in data 
 
 

22 maggio - Gruppi di Elena Langella ed Elisabetta Marchei 
 
 

Per i ragazzi e le ragazze, sabato 21, alle ore 10.00, confessioni. 
Domenica 22 ritrovo per i comunicandi alle ore 15 in sala Verde. 

Tintoria RITA 
Palazzo dei Cigni, 6 (di fronte allo Sporting Club) Tel. 338-2671086 

 

“La bontà del pulito di una volta con le tecniche di oggi” 
 

Confezioniamo camicie uomo su misura per i residenti a Milano 3 
Iniziali in omaggio 

 
Presso il nostro negozio è disponibile anche un efficiente e preciso servizio di sartoria 

Servizio a domicilio 



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

CONCLUSIONE CATECHESI 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

I gruppi di catechesi per l’Iniziazione Cri-

stiana terminano gli incontri nei seguenti 

giorni: 
 

3 elementare: Lunedì 30 maggio 

 

4 elementare: Martedì 31 maggio 

 

5 elementare: Giovedì 26 maggio 

 

1 media: Giovedì 2 giugno 

 

2-3 media: Venerdì 27 maggio 
 

 

Ricordiamo che per l’anno di catechesi 

che inizierà a ottobre 2011 i gruppi 

manterranno per gli incontri lo stesso 

giorno della settimana. 

La terza elementare 2011/12 avrà la ca-

techesi il MERCOLEDI’ DALLE ORE 17 

ALLE ORE 18. 

Iscrizioni da lunedì 19 settembre p.v. 


