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La liturgia della Parola di questa 
domenica parla da sé: Gesù è sali-
to in cielo (festa liturgica dell’A-
scensione è stata giovedì scorso) 
e la prima comunità composta 
dagli 11 apostoli, da un gruppo di 
donne fra cui Maria, la madre di 
Gesù e “i fratelli di lui” si orga-
nizza, scegliendo le linee pro-
grammatiche con alcune priorità. 
Innanzitutto la preghiera settima-
nale (la celebrazione dell’eucari-
stia nel giorno del Signore nella 
sala del Cenacolo: “Tutti questi 
erano perseveranti e concordi nel-
la preghiera”); e l’armonia al loro 
interno. Il salmo responsoriale: 
“Dove la carità è vera, abita il 
Signore” rafforza questa visione.  
Una comunità cristiana così ar-
monica, come è descritta nella 
prima lettura, esiste? Nel centro 
della cristianità (Vaticano), nella 
curia di Milano, in trepida attesa 
per il successore del cardinale 
Tettamanzi, esiste un clima di 
autentico amore? Nelle nostre due 
parrocchie si respira l’atmosfera 
di una accoglienza, collaborazio-
ne, reciproca stima, coinvolgi-
mento e servizio? Per la verità 
nemmeno nelle nostre famiglie 
cosiddette cristiane, fondate sull’-
amore, la fedeltà, la pratica reli-
giosa, è facile respirare un clima 
simile! 
Il vangelo ci riporta alla realtà 
concreta. I due discepoli di Em-
maus sono una metafora del viag-
gio, e tale metafora indica il cam-
mino della vita contorniata da 

difficoltà, speranze deluse, dubbi 
che mettono a dura prova sia la 
vita (alcuni scelgono il suicidio), 
sia lo stesso cammino di fede. 
Pensare ad un cammino di fede 
sempre costante, rassicurante, 
mai sottoposto al dubbio, alla fa-
tica ed anche alla possibilità del 
rifiuto non è reale. Lo stesso Ge-
sù ha sperimentato – nel momen-
to della croce – la fatica del suo 
affidamento alla volontà del Pa-
dre: “Se è possibile si allontani da 
me questo calice”. 
Come è possibile a noi, che non 
siamo contemporanei di Gesù, 
noi “discepoli di seconda mano” - 
secondo l’espressione di Kierke-
gaard - mantenerci in contatto, 
essere ammaestrati dalla sua pa-
rola, sostenuti dalla sua presenza 
come hanno fatto i discepoli di 
Emmaus? Che fare, a chi rivol-
gerci per dare alla propria vita un 
significato nuovo, di persone ri-
sorte? 
“Resta con noi, perché si fa sera e 
il giorno è ormai al tramonto… 
Allora si aprirono loro gli occhi e 
lo riconobbero. Non ardeva forse 
in noi il nostro cuore?”.  
Ecco descritta le metodologia in-
dispensabile per dare senso al no-
stro cammino di fede: una richie-
sta (rimani con noi con la tua Pa-
rola); un dono per aiutarci a cam-
minare (il tuo corpo nell’eucari-
stia domenicale); un desiderio 
perché possa scaldare il nostro 
cuore. 

[continua a pagina 3] 

Mer co-

ledì  8 

giugno, 

alle ore 

21, Cari-
tativa alla Stazione 
Centrale. 
Domenica 12 giugno, 

alle ore 11.45, cele-
brazione eucaristica e 
festeggiamenti vari 
(come da volantino) 
per il ventennale della 
“Croce Amica di Ba-

siglio”. 
Lunedì 13 giugno, 

inizio oratorio estivo. 
Domenica 26 giugno, 

alle ore 20.30, solenne 
processione del Cor-
pus Domini a Sant’A-
gata. 

Calendario 

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

distribuzione gratuita 

Dove la carità è vera, abita il Signore 

AVVISO 
 

Chiusura dello sportel-
lo lavoro dal 5 luglio 
al 6 settembre. 
Per il centro d’ascolto 
rimmarà attivo solo 
per emergenze il nu-
mero 338-4269690. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 
Domenica di Pentecoste – Festa diocesana delle genti  
Atti degli Apostoli 2,1-11        1Corinzi 12,1-11  Giovanni  14,15-20 

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 

 

Sorella in Cielo 
 

È tornata alla casa del Padre: 
 
Silvia Tadini, di anni 46 (Res. Larici 312), il 03/06/2011. 

 

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. 

<<Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi 
fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amo-
re>>: è la preghiera che illumina il giorno so-
lenne della Pentecoste. Nella <<pienezza del 
mistero pasquale>>, lo Spirito Santo è segno 
della presenza del Signore, dispone i nostri 
cuori all’accoglienza del Vangelo,sostiene la 
nostra testimonianza nel tempo e ci guida alla 
conoscenza della verità secondo la parola di 

Gesù :<<Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paraclito perché rimanga con voi 
per sempre, lo Spirito della verità>>. Confor-
tati da questo dono di grazia, <<effusione ar-
dente>> della vita stessa di Dio, chiediamo di 
camminare <<nell’unità della fede>>, per es-
sere perseveranti nella carità e nelle <<opere 
di giustizia>>. 

 

IL RADAR VA IN VACANZA 

 
 

Come è tradizione, “Il Radar” sospende le sue uscite durante il periodo estivo.  
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere “Il Radar” sempre 
più strumento agile e capillare di comunicazione: in particolare esprimiamo la 
nostra riconoscenza a Mario Mainieri, Isa Coletti, Patrizia Fesce, Camilla   
Catalfamo e coloro che hanno contribuito alla distribuzione. 



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 

 

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!!! 

[segue da pagina 1] 
 

La fedeltà a questo itinerario porta la certezza della sua presenza. 
 

«Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 
Ho sentito il battito del tuo cuore 
nella quiete perfetta dei campi, 
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, 
nell'unità di cuore e di mente di un'assemblea 
di persone che ti amano. 
Ti ho trovato nella gioia, 
dove ti cerco e spesso ti trovo. 
Ma sempre ti trovo nella sofferenza. 
La sofferenza è come il rintocco della campana 
che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 
Signore, ti ho trovato nella terribile 
grandezza della sofferenza degli altri. 
Ti ho visto nella sublime accettazione 
e nell'inspiegabile gioia di coloro 
la cui vita è tormentata dal dolore. 
Ma non sono riuscito a trovarti 
nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri. 
Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente 
il dramma della tua passione redentrice, 
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata 
dal grigiore della mia autocommiserazione. 
Signore, io credo. Ma aiuta la mia fede». 
Amen. 
(Madre Teresa di Calcutta) 

Don Alberto 
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