
Nella catechesi Benedetto XVI presenta la preghiera di Mosè che prefigura quella di Gesù 

L'uomo deve riuscire a vincere la tentazione di costruirsi un 
“dio comprensibile” e fissare lo sguardo sulla croce che è la 
più alta espressione della preghiera. 
Nel corso dell’Udienza generale di mercoledì in piazza San 
Pietro, Benedetto XVI ha ricordato l’episodio del “vitello 
d’oro” raccontato nel Libro dell’Esodo, quando al Sinai, 
“stanco di un cammino con un Dio invisibile”, ora che anche 
“Mosè, il mediatore, è sparito”, il popolo chiede “una presen-
za tangibile”, un 'dio' “accessibile, manovrabile, alla portata 
dell’uomo”. 
“È questa – ha spiegato il Papa – una tentazione costante nel 
cammino di fede: eludere il mistero divino costruendo un dio 
comprensibile, corrispondente ai propri schemi, ai propri pro-
getti. Quanto avviene al Sinai mostra tutta la stoltezza e 
l’illusoria vanità di questa pretesa perché, come ironicamente 
afferma il Salmo 106, ‘scambiarono la loro gloria con la figu-
ra di un toro che mangia erba’”. 
Con la minaccia della punizione, ha raccontato il Papa, Dio 
spinge quindi Mosè a intercedere per il popolo fuggito 
dall’Egitto, per poterlo poi perdonare e portare così a compi-
mento l’opera di salvezza e manifestare la sua vera realtà. 
“La preghiera di intercessione - ha sottolineato il Santo Padre 
- rende operante, dentro la realtà corrotta dell’uomo peccatore, 
la misericordia divina, che trova voce nella supplica 
dell’orante e si fa presente attraverso di lui lì dove c’è bisogno 
di salvezza”. 
“Questa è la salvezza di Dio, che implica misericordia, ma 
insieme anche denuncia della verità del peccato – ha continua-
to –, del male che esiste, così che il peccatore, riconosciuto e 
rifiutato il proprio male, possa lasciarsi perdonare e trasforma-
re da Dio. La preghiera di intercessione rende così operante, 
dentro la realtà corrotta dell’uomo peccatore, la misericordia 
divina, che trova voce nella supplica dell’orante e si fa presen-
te attraverso di lui lì dove c’è bisogno di salvezza”. 
“L’opera di salvezza iniziata – ha continuato il Pontefice – 
deve essere completata; se Dio facesse perire il suo popolo, 
ciò potrebbe essere interpretato come il segno di un’incapacità 
divina di portare a compimento il progetto di salvezza. Dio 
non può permettere questo: Egli è il Signore buono che salva, 
il garante della vita, è il Dio di misericordia e perdono, di libe-
razione dal peccato che uccide. E così Mosè fa appello a Dio, 
alla vita interiore di Dio contro la sentenza esteriore”. 
Mosè, ha proseguito il Papa, non è dunque preoccupato sola-

mente della salvezza del suo popolo, bensì del “nome” di Dio, 
che cioè la sua promessa si riveli in tutta la sua “verità”: 
“L’intercessore infatti vuole che il popolo di Israele sia salvo, 
perché è il gregge che gli è stato affidato, ma anche perché in 
quella salvezza si manifesti la vera realtà di Dio”. 
Nel chiedere di perdonare Israele, Mosè “si appella alla fedel-
tà di Dio”, senza minimamente di preoccuparsi di se stesso. 
Mosè, dice, è “mediatore di vita”, l’intercessore “che solida-
rizza con il suo popolo” e “si appella alla gratuità di Dio: un 
Dio libero, totalmente amore, che non cessa di cercare chi si è 
allontanato, che resta sempre fedele a se stesso e offre al pec-
catore la possibilità di tornare a Lui e di diventare, con il per-
dono, giusto e capace di fedeltà”. 
“In Mosè – ha detto ancora il Papa –, che sta sulla cima del 
monte faccia a faccia con Dio e si fa intercessore per il suo 
popolo e offre se stesso […] i Padri della Chiesa hanno visto 
una prefigurazione di Cristo, che sull'alta cima della croce 
realmente sta davanti a Dio, non solo come amico ma come 
Figlio”. 
“La sua intercessione – ha evidenziato – è non solo solidarie-
tà, ma identificazione con noi: porta tutti noi nel suo corpo. E 
così tutta la sua esistenza di uomo e di Figlio è grido al cuore 
di Dio, è perdono, ma perdono che trasforma e rinnova”. 
Al termine della catechesi, nel salutare i pellegrini presenti, 
parlando in lingua croata il Papa ha fatto cenno all’imminente 
viaggio apostolico a Zagabria, in programma il 4 e 5 giugno 
prossimi per la Giornata delle famiglie cattoliche: “Mentre 
attendo con gioia questo incontro, vi invito a pregare affinché 
il mio viaggio in quella cara terra porti molti frutti spirituali e 
le famiglie cristiane siano sale della terra e luce del mondo”. 
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La spiegazione dell’icona “Ascensione e Pentecoste”  
di M. I. Rupnik 

Nell’icona la Pentecoste è unita all’Ascensione. Cristo deve salire al Padre perché lo Spirito scenda. A 
terra Maria in atteggiamento orante, immagine della Chiesa che invoca la discesa dello Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo scende come fuoco e crea la comunità, che è il grande miracolo della storia umana. Que-
sta comunità ha nel suo cuore Cristo che torna al Padre. Se viene meno Cristo nel cuore della Chiesa, non 
ha più senso questa struttura che si svuota e perde di significato. 
Ogni apostolo ha il vestito di un colore diverso e il mantello del colore di quello di Cristo. Lo Spirito San-
to garantisce la pluralità della figliolanza e Cristo è garante dell’unità. I primi quattro apostoli in alto guar-
dano pertanto Cristo perché solo grazie allo Spirito Santo ricevuto lo riescono a vedere come Signore. 
Solo nello Spirito Santo si può dire che Gesù Cristo è il Signore. Altri quattro, a due a due, si guardano 

l’un l’altro, perché ogni battezzato è il volto dello Spirito Santo. I penultimi due guardano Maria, che è piena di Spirito Santo 
e dunque anch’essa volto dello Spirito Santo. Pietro e Paolo guardano di fronte a loro, nello spazio fuori dalla parete, dove la 
Chiesa viva celebra la liturgia, il volto dello Spirito Santo nella nostra storia oggi. 

Riceviamo e pubblichiamo volentieri 

IL COLPO DI CODA DELL’A.S.L. 
Assago, 25 maggio 2011  

Martedì 17 maggio è arrivato finalmente il nuovo 

materasso antidecubito “Neopro 10000” della ditta 

Moretti  distribuito dalla società Hospital. 

L’attesa, una volta tanto, è stata giustificata da 

una “buona novella”. 

Difatti, grazie all’interessamento di Luigia, infer-

miera   responsabile della Fondazione Maddalena 

Grassi, di alcune dottoresse dell’Asl e della fisiote-

rapista Claudia è stata attivata una, ormai inspera-

ta,   “Pratica di riconducibilità” del valore di circa 

1300 euro.  

 

Wow! E noi abbiamo speso solo quasi 600 euro. 

  

Noi, Omar Turati e famiglia, desideriamo ringrazia-

re ufficialmente l’Asl di Corsico per questo spetta-

colare “Colpo di coda” in “Zona Cesarini” e tutte e 

tutti voi per la spettacolare gara di solidarietà cui 

avete partecipato. 

Con gioia possiamo affermare che questa volta lo 

Stato è venuto realmente incontro alle esigenze di 

un suo cittadino.  

Certo a conti fatti ci avete offerto un “Grandissimo 

Regalo”. 

Ebbene con una “malattia da ricchi” come la S.L.A. 

(Sclerosi Laterale Amiotrofica) i soldi davvero non 

bastano mai! (farmaci non mutuabili, creme, pomate, 

ausili, abbigliamento, soprattutto adesso che mi sto 

preparando a scorrazzare per le vie del paese con 

la mia Quattroruote, ecc.)   

 

Quindi Grazie 13800! (gli attuali visita-

tori del sito www.sololiberalanima.com)           

                          Omar e Famiglia 

per iniziare insieme il nuovo anno pastorale  
2011-2012 a mo di esercizi spirituali itineranti  
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Nel mese di giugno appena iniziato, Benedetto XVI chiede 
in particolare preghiere per i sacerdoti, perché siano testi-
moni autentici dell'amore di Dio. 
E' la proposta che fa nelle intenzioni di preghiera contenute 
nella lettera pontificia che ha affidato all'Apostolato della 
Preghiera, iniziativa seguita da circa 50 milioni di persone 
nei cinque continenti. 

L'intenzione generale per il mese di giugno recita: 

“Perché i sacerdoti, uniti al Cuore di Cristo, 
siano sempre veri testimoni dell'amore  
premuroso e misericordioso di Dio”. 

Questa richiesta del Papa ha luogo a un anno dalla chiusura 
dell'Anno Sacerdotale, periodo in cui la Chiesa si è unita in 
modo particolare in preghiera per i suoi sacerdoti nel mezzo 
di scandali che hanno visto protagonisti pochissimi di loro 
ma hanno provocato un grave danno nella percezione della 
loro vocazione da parte dell'opinione pubblica. 
Il mese di giugno è anche quello che la Chiesa dedica tradi-
zionalmente al Sacro Cuore di Gesù. 
Oltre all'intenzione generale, il Papa propone ogni mese 
anche un'intenzione missionaria, che a giugno recita:  
“Perché lo Spirito Santo faccia sorgere dalle nostre co-
munità numerose vocazioni missionarie, disposte a con-
sacrarsi pienamente alla diffusione del Regno di Dio”. 



Domenica 5 ore 10.00 S. MESSA VII domenica di Pasqua  

   ore 16.00 S. Messa con S. CRESIMA  ragazzi di Prima media  
   ore 19.00 Vesperi Ado-18enni-GIOVANI  
     

Lunedì 6  nel pomeriggio  PREPARIAMO L’ORATORIO ESTIVO   ORATORIO E BAR APERTI 

   ore 21.00 ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO  
 

Martedì 7  nel pomeriggio  PREPARIAMO L’ORATORIO ESTIVO   ORATORIO E BAR APERTI 

 

Mercoledì 8 nel pomeriggio  PREPARIAMO L’ORATORIO ESTIVO   ORATORIO E BAR APERTI 

 

Giovedì   9 nel pomeriggio  PREPARIAMO L’ORATORIO ESTIVO   ORATORIO E BAR CHIUSI 

 

Venerdì 10 nel pomeriggio  PREPARIAMO L’ORATORIO ESTIVO   ORATORIO E BAR CHIUSI 
                    

Sabato 11  nel pomeriggio  PREPARIAMO L’ORATORIO ESTIVO   ORATORIO E BAR CHIUSI 

   

Domenica 12 ore 10.00 S. MESSA PENTECOSTE 

Lunedì 13  INIZIO ORATORIO FERIALE ESTIVO 
    

oratorio feriale 2011 oratorio feriale 2011   

13 giugno 13 giugno --1 luglio1 luglio  
S. Messa di ringraziamento  

per l’anno catechistico 
DOMENICA 12 GIUGNO 

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

ORE 10.00 

Diremo grazie al Signore per l’anno di catechismo 

vissuto insieme. 

Invocheremo il suo Spirito nella grande festa di 

Pentecoste.  

 

Durante la S. Messa gli adolescenti riceveranno il 

Mandato gli animatori dell’Oratorio feriale che 

inizieremo il giorno seguente. 

 

Tutti gli iscritti potranno ritirare terminata la 

Messa il materiale (magliette, cappellino, tessera) 

Preadolescenti e adolescenti presenti in quella do-

menica alla S. Messa delle 10. 

vacanza estiva delle elementari 
e delle medie    a Cogne (AO) 
Affrettarsi a consegnare le iscrizioni 

 

Domenica 19 giugno 2011 

Pomeriggio e sera 
 

Momento di spiritualità  

e di fraternità 
 

Per catechiste dell’iniziazione 

cristiana e per gli educatori  

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 
Visto che molti ci  hanno contattato per iscriversi  

dopo il 29 maggio  

sarà possibile venire ancora  

per iscrivere i ragazzi all’Oratorio feriale 

LUNEDI’ 6 GIUGNO 

DALLE ORE 21.00 ALLE 22.30 

IN ORATORIO  
portando il modulo compilato, la foto tessera,  

la quota da versare. 



5 
domenica 

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità                Sett. III      
At 1, 6-13a; Sal 46, 2-3. 6-9; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria       

6 
lunedì 

S. Norberto – S. Gerardo di Monza  m. f. 
Ct 5, 2a. 5-6b; Sal 41; 1Cor 10, 23. 27-33; Mt 9, 14-15 
L’anima mia ha sete del Dio vivente 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  

7 
martedì 

Ct 5, 6b-8; Sal 17; Fil 3, 17-4, 1; Gv 15, 9-11 
Ti amo, Signore, mia forza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  

8 
mercoledì 

Ct 1, 5-6b. 7-8b; Sal 22; Ef 2, 1-10; Gv 15, 12-17 
 Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

9 
giovedì 

S. Efrem – memoria facoltativa 
Ct 6, 1-2; 8, 13; Sal 44; Rm 5, 1-5; Gv 15, 18-21 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
 

10 
venerdì 

S. Agostino di Canterbury – memoria facoltativa 
Beato Lodovico Pavoni – memoria facoltativa 
At 17, 16-34; Sal 102, 1-2. 11-12. 19-20b; Gv 12, 44-50 

Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 
  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 11 

sabato 

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20  
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

 Beato Luigi Biraghi - memoria 
At 18, 1-18a; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 

A te la gloria , o Dio, re dell’universo 
 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio; 
  - ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

12 
domenica 

5 giugno 2011:  
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE   
  

I TEMI DELL’ INCONTRO  
 

“La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, lavoro e giorno 
festivo sono doni e benedizioni  di Dio  
per aiutarci a vivere un'esistenza  
pienamente umana” 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
  

FESTA  
“PALIO DELLE 4 CASCINE”   

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORA-
LE PARROCCHIALE  

- ORE 21: VEGLIA DI PENTECO-
STE, SAN DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 16: IN DUOMO:  
ORDINAZIONI SACERDOTALI; 

FESTA  
“PALIO DELLE 4 CASCINE”   

- ORE 21: INCONTRO PER LA FE-
STA IN PIAZZA 

 - ORE 16: SANTA CRESIME  

Ct 7, 13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 
La figlia del re è tutta splendore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

Vigilia di Pentecoste 
Gen 11,1-9; Es 19,3-8.16-19; Ez 37,1-14; Gl 3,1-5; 1Cor 2,9-
15a; Gv 16,5-14  
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio; 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

- ORE 8.30: PELLEGRINAGGIO SA-
CRO MONTE DI VARALLO SESIA 
- ORE 21: CONSIGLIO AFFARI E-
CONOMICI DELLA PARROCCHIA  


