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 Calendario 

 

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

NON USCITO 

 

Mercoledì 21 mar-

zo, caritativa alla cen-

trale. 

Giovedì 22 marzo, 

incontro del Salotto An-
ni d’Oro con tombolata. 

Venerdì 23 marzo, 

ore 21.10, a Gesù Sal-
vatore, scuola della fe-
de con don Alberto 
(vedi box a pag. 3). 

Domenica 25 mar-

zo, ore 11.30, in Aula 

Verde, incontro con i 
genitori dei ragazzi/e di 
2° e 3° media e supe-
riori; ore 18.20, a Gesù 
Salvatore, recita del 
Vespero e celebrazione 
eucaristica. 

Mercoledì 28 mar-

zo, caritativa alla cen-

trale. 

Giovedì 29 marzo, 

incontro del Salotto An-
ni d’Oro. 

Venerdì 30 marzo, 

ore 21.10, a Gesù Sal-
vatore, conclusione 
Scuola della Fede con 
proiezione documenta-
rio missionario (vedi 
pag. 4). 

Domenica 1 aprile, 

Domenica delle palme, 
per la processione ve-
dere box a pag. 2.  



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Io sono la risurrezione e la vita [-]; chiunque 
vive e crede in me, non morirà in eterno>>: è la 
Parola del Signore che illumina la liturgia di 
questa V Domenica di Quaresima. Il segno del-
la risurrezione di Lazzaro diventa per noi an-
nuncio della Pasqua di Gesù, che libera dal 
peccato e dalla morte. Chiamati a celebrare i 
benefici del Signore, che sempre accompagna 
e guida la storia del suo popolo, chiediamo di 

essere purificati da ogni colpa per camminare 
<<verso la novità della vita eterna>>. Rinnovati 
dal dono di grazia del Signore, ci disponiamo 
alla celebrazione della sua Pasqua e viviamo 
nella certezza della sua promessa di salvezza: 
<<Il Signore mi ha detto: “Tu mi aprirai la porta 
del tuo cuore e a tu per tu noi ceneremo insie-
me”. Ti ringrazio e ti lodo, mio Dio, per avermi 
chiamato, Maestro, luce del mio cuore>>.  

25 marzo - V Domenica di Quaresima  - Domenica di Lazzaro 
Deuteronomio   6,4a.20-25   Efesini 5,15-20   Giovanni  11,1-53 

<<Un inno cantiamo al tuo nome,Signore. Sei 
tu , benedetto, che vieni nel nome eterno di 
Dio>>: è la preghiera di questa Domenica che ci 
introduce nella Settimana Autentica, la più emi-
nente e solenne, modello di tutte le settimane 
dell’anno liturgico. Facendo memoria dell’In-
gresso di Gesù nella città santa e dell’unzione 
di Betania, siamo chiamati a rinnovare la nostra 
totale adesione al Signore. <<Come allora la 
voce dei fanciulli>>, anche noi acclamiamo con 

fede a Cristo, Re di giustizia e di pace, che en-
tra in Gerusalemme per regnare dalla Croce. 
L’Ingresso di Gesù a Gerusalemme è il segno di 
una regalità umile, fondata sul servizio e sul do-
no di sé. Il mistero di umiltà, sofferenza e glorifi-
cazione che celebriamo nella Pasqua del Si-
gnore è il centro della nostra fede, è il mistero – 
se lo accogliamo e ci lasciamo coinvolgere e 
trasformare- della nostra stessa vita. 

1 aprile - Domenica delle  Palme – Giornata mondiale della gioventù 
Zaccaria  9,9-10     Colossesi  1,15-20   Giovanni  12,12-16 

Si fa appello alla buona volontà e disponibilità di chierichetti/e presenti nella comunità in questo 

periodo perchè alle SS. Messe sia sempre assicurato il servizio liturgico, presentandosi in anticipo 

ad ogni celebrazione. 

SERVIZIO LITURGICO 

 

Pesca di beneficenza 
 

Invitiamo fin d’ora a pensare alla pesca di beneficenza e 

all’estrazione a premi 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 singole persone 

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

Milano 3, con i nostri anticipati ringraziamenti. 

 

Buona… ricerca! 

 

Domenica 1 aprile - Domenica delle Palme si invitano 

tutti i ragazzi e le ragazze della catechesi 

a partecipare alle ore 10.30 al ritrovo davanti alla 

Chiesa di Gesù Salvatore (lato laghetto) 

seguito da benedizione degli ulivi, processione e Santa Messa. 
 

È SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.45! 



 

AVVISO 

 
Date delle Prime Sante Confessioni della 4° elementare: 
 

• lunedì 27 febbraio (h 17): gruppo Marina Langella 

• lunedì 5 marzo (h 17): gruppo Adriana Asperges 

• lunedì 12 marzo (h 17): gruppo Franca Leva 

• lunedì 26 marzo (h 17): gruppo Paola Marzocco 

• lunedì 2 aprile (h 17): gruppo Carla Usuelli 

 

AVVISO PER I COMUNICANDI 
 

Ritiro spirituale per comunicandi accompagnati 

dalle catechiste sabato 5 maggio dalle ore 9 alle 

ore 16 presso l’abbazia di Moribondo (si andrà in 

pullman); i genitori avranno la mattinata di rifles-

sione sempre sabato 5 maggio dalle ore 9 alle ore 

12.30 presso l’oratorio di Milano 3 con don Alber-

to. 

 

AVVISO 
 

 

I genitori dei ragazzi/e 

di 2° e 3° media e superiori 

sono invitati all’incontro con don Alberto 

domenica 25 marzo alle ore 11.30 

in Aula Verde a Gesù Salvatore. 

 

SCUOLA DELLA FEDE 
 

Venerdì 23 marzo alle ore 21.10 ci sarà a Gesù Salvatore (in Aula Verde) con don Alberto l’ultimo incontro 

di Scuola della Fede con il seguente tema: “Il lavoro risorsa per la famiglia”. 



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


