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SIGNORA, UN RISOTTO DAI. PROFUMO TRADIZIONALE E DELICATO? LO GUSTERETE SOLO COL PURISSIMO ZAFFERANO 3 CUOCHI. LA MIGLIORE QUALITA'
AL GIUSTO PREZZO DA OLTRE 30 ANNI.
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RISOTTO
ALLA MILANESE
Dose per 4 persone
Soffriggete 1/z cipolla tritata mettendola a fuoco con 50 gr. di burro
e 50 gr. di midollo di manzo, unire gr. 500 di riso aggiungendovi
1/z bicchiere di vino bianco; fare prosciugare a fuoco vivo e poi
coprire con brodo caldo rimestando. Quando il riso sarà ndiventato asciutto completare la cottura con altro brodo aggiunto a
poco a poco; a questo punto unire il contenuto di una bustina di
Zafferano Puro Marca 3 Cuochi sciolto a parte in un po' di brodo ed
infine rimestare con altri 50 gr. di burro e formaggio grattuggiato.

SPAGHETTI 3 CUOCHI
ALLA MILANESE
Dose per 4 persone
Cuocere 400 gr. di spaghetti come una comune pasta asciutta. Preparare il condimento facendo rosolare gr. 70 di burro, aggiungere
una bustina di Zafferano 3 Cuochi sciolto in un pochino di acqua
calda, lasciare cuocere il tutto un attimo, poi versare sulla pasta
cotta e scolata, finire di condire con altri 30 gr. di burro crudo, un
pizzico di Pepe 3 Cuochi e formaggio grattuggiato.

... E NELLE BUSTINE FORTUNATE TANTI BUONI OMAGGIO PER MAGNIFICI PALLONI Al VOSTRI FIGLI.

PER LA VOSTRA SALUTE RICORDATE CHE ... SIN DALL'ANTICHITA' LO ZAFFERANO ERA USATO COME CALMANTE DEL SISTEMA NERVOSO, DEPURATORE DEL
FEGATO, DIGESTIVO, E
CONTRO L'INSONNIA .
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pag. 3 Editoriale
pag. 4 Agendina - Piccola Posta
pag. 5 PercM un Congresso su un
Mlstero/S. Zaninelli
pag. 6 Pasqua di Cristo nella ricchezza
della chlesa/F. Brovelli
pag. 8 Alle origini del Congressi Eucaristici/ A. Rimoldi
pag. 12 Per suscitare un fecondo rinnovamento mediante l'adesione al
mistero/E. Basadonna
pag. 14 Provvidenziale occasione di riscoperta della fede/L. Crivelli
pag. 15 A Congresso ultimato cosa resterà?/M. Chiodi
pag. 18 Santissimo Sangue e Corpo di
Cristo/D.M. Turoldo
pag. 19 Perchè il Papa viene tra noi/G.
Moio li
pag. 20 Una luce sull'uomo/O. Tettamanzi
Inserto speciale a colori sulla conclusione
del Congresso
pag. 23 La Chiesa di Sesto S. Giovanni ha
bisogno anche di nuove chiese
pag. 25 La mattina del 21 maggio il Papa
sarà a Deslo/F.L. Viganò
pag. 27 "Quando farò visita a Milano,
verrò a trovarvi a Seregno"
pag. 29 Quando venne in Cattolica come
umile maestro di sapienza/V.
Sansonetti
pag. 31 In una dolce sera pregò per
l'amore/P. Lugaro
pag. 33 Il primo grande amico è stato
G.C. Brasca
pag. 35 Per le vie del mondo
pag. 36 "San Carlo, mio patrono!" ...
pag. 37 Un mondo nuovo da costruire su
rapporti nuovi/M.T. Ciccolini
pag. 38 L'Eucaristia dà vita agli anni/ A.
Corbetta
pag. 39 Storia eucaristica di Milano
pag. 41 Sono certo che risorgerò/D.M.
Turoldo
In copertina, due cartoni di Pino Grioni
per le vetrate della Chiesa di san Nicolao
in Milano dedicate al 200 CEN.
L'eucaristia al centro della comunità
genera un popolo di credenti, l'eucaristia
al centro della missione genera un popolo
di testimoni.
L'ostia, inscritta nel Duomo - cuore e
simbolo di Milano -, irradia di "luce viva"
le Chiese d'Italia qui convenute a Congresso. La lampada e i ceri che ardono
sono l'amore di chi crede e la verità che si
testimonia.
Giovanni Paolo Il - qui graficamente
rappresentato dal suo stemma - viene al
Congresso "in ginocchio a pregare davanti all'augusto Sacramento dell'Altare''.
I due fiori rossi che campeggiano ai lati
sembrano cantare con il Papa - e noi con
lui -: "dov'è carità e amore, lì c'è Dio".

