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Questa mattina ci sono tutti gli in-
gredienti per fare insieme un’au-
tentica festa.  
Innanzitutto questa splendida mat-
tinata che ci allarga lo spirito e 
riempie il nostro cuore; 
La presenza di tanta gente:  
dalle istituzioni che con la loro par-

tecipazione incoraggiano, sti-
molano, aiutano e collaborano 
con la parrocchia nella fatica 
educativa per proporre cammi-
ni di vera libertà e autentica 
verità ai cittadini; 

ai tanti collaboratori che, con umil-
tà e competenza, stanno offren-
do momenti di sana conviviali-
tà a tutti (penso agli incaricati 
della cucina, della pesca, del 
mercatino, del servizio di puli-
zia, agli sponsor per la lotteria, 
agli animatori della liturgia e 
tutti coloro che stanno lavoran-
do con passione per tutti noi); 

mi incoraggiano i tanti giovani e 
ragazzi che, senza dimenticare 
l’intemperanza della loro età, 
stanno dando con il loro coin-
volgimento, una carica di spe-
ranza per un futuro positivo (vi 
aspetto per l’oratorio estivo); 

ai tanti parrocchiani, alle numerose 
famiglie che, con il loro vissuto 
a volte carico di croci, soffe-
renze, fatiche… ci sono. 

Tuttavia è la presenza di Dio, nella 
sua Parola di vita e nel cibo eucari-
stico la forza per continuare la no-
stra avventura.  
Cosa ci regali, Gesù, oggi con la 
tua presenza? 
Due semplici regali, facili da iden-
tificare ma difficili da attuare. 

“Vi do la mia pace”: che non è ri-
sultato di strategie politiche o frut-
to di compromessi, ma capacità di 
accettare con serenità il dono della 
vita anche dentro situazioni di pro-
fondo turbamento. 
L’altro regalo è la speranza, perso-
nificata nel dono dello Spirito San-
to “che vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che vi ho detto”. 
Pace e speranza: noi ne abbiamo 
bisogno, siamo disponibili ad ac-
cettarli? 
«Una volta una giovane zanzara 
chiese alla madre il permesso di 
uscire per andare a teatro.  
La madre glielo negò; la piccola 
zanzara continuò ad insistere ... 
Finalmente la mamma cedette, ma 
prima di lasciarla partire le disse, 
decisa: "Fa' attenzione agli applau-
si! Le mani che applaudono ti po-
trebbero schiacciare!"»  
La superbia non paga mai,  
Il superbo parte a cavallo e torna a 
piedi,  
Il gallo canta anche il mattino in 
cui vien messo in pentola... 
Questo vorrebbe essere l’augurio 
di noi sacerdoti nella festa conclu-
siva delle attività della parrocchia 
e per la nostra Unità Pastorale di 
Gesù Salvatore e S. Agata: che 
abbiate questa pace vera nelle fa-
miglie, nelle istituzioni, nelle rela-
zioni sociali e affettive; una pace 
da ricercare tutti i giorni con umil-
tà e con la certezza che Lui, il Si-
gnore risorto, è sempre con cia-
scuno di noi. 
 
 

Don Alberto 

Mer co-

ledì  1 

giugno, 

alle ore 

21, Cari-
tativa alla Stazione 
Centrale. 
Giovedì 2 giugno, 

alle ore 14.30, parten-
za dei cresimandi i-
scritti per partecipare 
all’incontro con l’arci-
vescovo cardinale Tet-
tamanzi a San Siro e 
gli altri cresimandi e 
cresimati della diocesi. 
Domenica 5 giugno, 

in serata, incontro per 
gli adolescenti dispo-
nibili ad animare l’o-
r a t o r i o  e s t i v o 
(decideremo laborato-
ri, giochi, attività...). 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Cosa ci regali, Gesù, con la Tua presenza? 

AVVISO 
 

Martedì 7 giugno  
e mercoledì 8 giugno 

alle ore 21 
a Milano 3 

possibilità di ritirare 
le foto 

della Prima Comunione; 
sarà presente 

il fotografo ufficiale 
della celebrazione. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 
recitò  la benedizione, lo spezzò e lo diede lo-
ro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo rico-
nobbero>>: nella vicenda dei due discepoli in 
cammino verso Emmaus- al centro della litur-
gia di questa Domenica che segue alla solenni-
tà dell’Ascensione del Signore- è descritta l’e-
sperienza di fede di ogni credente. Mentre ci 
disponiamo ad accogliere il dono dello Spirito 

Santo, siamo chiamati a superare ogni tristezza 
e chiediamo che il nostro cuore possa essere 
infiammato dalla Parola del Signore. <<Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?>>: la partecipazione all’-
Eucarestia susciti in noi questo stesso desiderio 
e ci doni di <<vivere in modo ogni giorno più 
degno la nostra dignità di figli di Dio>>. 

Domenica dopo l’Ascensione – Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali                                  
Atti degli Apostoli 1, 9a. 12-14   2Corinzi  4,1-6    Luca 24,13-35 

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 

 

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 

 

Fratello in Cielo 
 

È tornato alla casa del Padre: 
 

Pasquale Crippa, di anni 77 (Res. Ponte 642), il 31/05/2011. 

 

CLASSIFICA GENERALE TORNEO CALCISTICO 
 

CALCIO UNDER 12 
1° Polis Senago 
2° Basiglio A 
3° Anni Verdi - Parrocchia San Michele e Santa Rita (Milano) 
4° Basiglio B 
5° Sant’Angelo (Rozzano) 
6° Sant’Adele (Buccinasco) 
 

CALCIO ADULTI 
1° Universitari 
2° Grillo Antonino 



Comunità in Festa 2011 
Gesù Salvatore - S. Agata 

 

PREMI LOTTERIA 

  
1 - iPad 2 + iPhone 4    06774  RITIRATO 
2 - TV LCD 47” LG    21826 
3 - Monitor LCD 19” SXGA Philips 19098 
4 - Fotocamera Digitale BenQ   04605 
5 - Robot da Cucina Bosch    14386  RITIRATO 
6 – Calciobalilla     18959  RITIRATO 
7 - Piastra Grill Severin    18958  RITIRATO 
8 - Mini Pack Nike 3 palloni sport  21963 
9 - Padelle Nano Maxx    09148 
10 – Arricciacapelli Bosch 1000W   19655 

 

DICIAMO GRAZIE 
 

La Festa conclusiva delle attività della Parrocchia di Gesù Salvatore (27, 28 e 29 maggio 2011) ha vi-
sto la presenza di un numero notevole di partecipanti che, con la loro cordialità e spontaneità hanno 
incoraggiato e ricompensato la fatica di tanti 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 par-
rocchiale, gli appassionati dell’azione liturgica dai chierichetti al coretto, dagli architetti ai semplici 
“manovali” che hanno allestito in maniera esemplare e bella il luogo per la celebrazione all’aperto del-
la 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 Renato Porciello e collaboratori; la Protezione civile, i 
volontari della “Croce amica” il manager dell’organizzazione 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 Basi-
glio, Livolsi 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. SimonPietro Felice, il dott. Giambattista Marzi della Shell Italia, Grillo Antonino 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!  

 

ORATORIO ESTIVO 2011 
 

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 e la prenotazione dei pasti; 
• dalle ore 12 alle 13 circa, per la mensa. 
I giorni in cui dare disponibilità vanno dal 13 giugno al 1 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, possibilmente entro 
domenica 12 giugno, così da preparare per tempo le squadre… 

 

...Per i GENITORI… 
SEGNARE IN AGENDA: venerdì 1 luglio a Sant’Agata festa finale!!! 



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


