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La catechesi di Benedetto XVI all’udienza generale di mercoledì 15 febbraio 2012 

 

Come mercoledì scorso, anche sta-
mattina papa Benedetto XVI ha incen-
trato l’Udienza Generale sulla preghiera 
di Gesù nell’imminenza della morte. 
Questa volta il Santo Padre si è soffer-

mato in particolare sul Vangelo di Luca. 
Il terzo dei vangeli sinottici riporta tre 
delle frasi pronunciate da Gesù in croce. 
La prima è una supplica al Padre dopo 
essere stato inchiodato sul patibolo. 
La richiesta di perdono per i propri car-
nefici è perfettamente coerente con il 
Discorso della Montagna: “Amate i vo-
stri nemici, fate del bene a quelli che vi 
odiano”. “Adesso, dalla croce, Egli non 
solo perdona i suoi carnefici, ma si ri-
volge direttamente al Padre interceden-
do a loro favore”. 
Molto simile, è l’atteggiamento del pro-
tomartire Santo Stefano che, assalito 
dalle pietre dei suoi aggressori, procla-
ma: “Signore, non imputare loro questo 
peccato” (At 7,60). 
Inoltre Cristo chiede al Padre di perdo-
nare chi lo crocefigge “perché non san-
no quello che fanno”. Questa “ignoranza 
lascia aperta la via verso la conversio-
ne”, come già evidenziato da Benedetto 
XVI nel suo saggio Gesù di Nazaret (II, 
233). 
La seconda affermazione di Gesù in cro-
ce è rivolta al latro poenitens, ovvero il 

buon ladrone pentitosi dinnanzi al Figlio 
di Dio morente. La richiesta del ladrone 
a Gesù di ricordarsi di lui quando entre-
rà nel suo Regno, riceve una risposta 
che va oltre ogni aspettativa: “In verità 

ti dico: oggi sarai con me in 
paradiso” (Lc 43). 
Entrando in comunione con il 
Padre, Gesù schiude agli uo-
mini le porte dei Cieli, dando-
ci la certezza che “la bontà di 
Dio può toccarci anche 
nell’ultimo istante della vita e 
la preghiera sincera, anche 
dopo una vita sbagliata, in-
contra le braccia aperte del 
Padre buono che attende il 

ritorno del figlio”. 
Un istante prima di morire, infine, Gesù 
grida: “Padre, nelle tue mani, consegno 
il mio spirito”. A tal proposito Benedet-
to XVI ha osservato che ciò avviene 
proprio quando il sole si è eclissato e il 
velo del tempio squarciato. 
“La morte di Gesù - ha commentato il 
Santo Padre - è caratterizzata esplicita-
mente come evento cosmico e liturgico; 
in particolare, segna l’inizio di un nuovo 
culto, in un tempio non costruito da uo-
mini, perché è il Corpo stesso di Gesù 
morto e risorto, che raduna i popoli e li 
unisce nel Sacramento del suo Corpo e 
del suo Sangue”. 
Il Padre a cui Gesù si è abbandonato 
definitivamente, è lo stesso che Cristo, 
dodicenne, nomina dopo essere stato 
ritrovato da Giuseppe e Maria nel tem-
pio insieme ai dottori: “Perché mi cerca-
vate? Non sapevate che io devo essere 
in ciò che è del Padre mio” (Lc 2,49). 
“Allora era rimasto per tre giorni nel 
tempio di Gerusalemme, il cui velo ora 
si è squarciato”, ha fatto notare il Papa. 
In entrambi i casi Gesù vive una 

“relazione unica con il Padre” e, in par-
ticolare sulla croce, Egli “vive piena-
mente, nell’amore, questa sua relazione 
filiale con Dio, che anima la sua pre-
ghiera”. 
Gesù pronuncia le sue ultime parole pri-
ma di morire, richiamandosi ad un Sal-
mo: “Alle tue mani affido il mio spiri-
to” . Così come nel Getsemani aveva 
chiesto al Padre che fosse fatta la sua 
volontà, ora è proprio al Padre che Egli 
“consegna tutta la sua esistenza”. 
Se all’inizio della Passione, Gesù viene 
“consegnato nelle mani degli uomini”, 
adesso “è nelle mani del Padre che Egli 
pone il suo spirito”. Così “tutto è com-
piuto, il supremo atto di amore è portato 
sino alla fine, al limite e al di là del limi-
te”. 
Le ultime parole di Gesù in croce, 
“offrono indicazioni impegnative alla 
nostra preghiera, ma la aprono anche ad 
una serena fiducia e ad una ferma spe-
ranza”. Ci invitano a perdonare come 
anche Lui ha fatto, tenendo “lo stesso 
atteggiamento di misericordia e di amo-
re che Dio ha nei nostri confronti”. 
Affidandosi totalmente a Dio Padre, 
Gesù “ci comunica la certezza che, per 
quanto dure siano le prove, difficili i 
problemi, pesante la sofferenza, non 
cadremo mai fuori delle mani di Dio, 
quelle mani che ci hanno creato, ci so-
stengono e ci accompagnano nel cammi-
no dell’esistenza, perché guidate da un 
amore infinito e fedele”, ha poi concluso 
il Santo Padre. 

 



 

Caritas Parrocchiale Assago 

  
 
 

Con troppa facilità forse oggi utilizziamo la parola amore, la parola servizio: forse abbiamo bisogno di comprendere in pro-
fondità cosa questo significhi. E' l'amore che ci fa una cosa sola e ci apre alla condivisione con gli altri: senza amore il rap-
porto con gli altri non potrebbe che essere un rapporto di divisione, in cui c'è chi comanda e chi è comandato. E' l'amore che 
apre alla giustizia. Senza amore il rapporto tra gli uomini sarebbe ridotto ad una lotta per il possesso. Se è l'amore a spinger-
ci, se questo è il nostro parametro, l'essere servi ne è la logica conseguenza. Questo è il percorso a cui sono chiamati coloro 
che vogliono essere i discepoli di Gesù. In fondo è comprensibile il desiderio di essere primi, di essere riconosciuti, di essere 
importanti, di essere grandi. Gesù di fatto non condanna questo desiderio, ma lo orienta, cambia la prospettiva, lo pone in un 
altra logica, quella dell'amore appunto. Alla base quindi di questo desiderio non può esserci la voglia di primeggiare, di do-
minare, piuttosto ci deve essere l'essere a servizio dei fratelli. I discepoli del Signore Gesù devono vivere il primato dell'a-
more attraverso il servizio: in questo modo e solo in questo modo potranno essere pienamente uomini e donne. Anche oggi 
l'errore che noi, discepoli di Gesù, facciamo non è tanto quello di voler essere primi, ma di pensare che questo 
si realizzi attraverso una affermazione personale che comporta prestigio, potere e che necessariamente  si 
realizza a scapito di altri. Questo però rischia di diventare una schiavitù.  
Vivere a servizio degli altri è un modo che dice come vogliamo vivere il rapporto con gli altri. Anche nell'e-
sercizio dei nostri doveri quotidiani e dei nostri impegni dobbiamo vivere così: ogni nostra azione deve saper 
esprimere che ogni "altro" non è un mezzo o uno strumento ma è un valore in sé, da promuovere, servire, far 
crescere. Vivere il rapporto con l'altro in questo modo permette all'altro di essere se stesso. E' in questo modo 
dunque che dovrebbe essere vissuto un impegno di responsabilità in ogni ambito - ecclesiale, sociale,politico 
- perché non è un privilegio personale bensì un servizio per promuovere il bene di tutta la comunità. 
Si comprende allora il richiamo di Gesù ad essere piccoli e ad essere servi. 
Tutto ciò diventa motivo per chiederci in quale misura stiamo camminando per avvicinarci sempre più a vivere i nostri im-
pegni, il nostro servizio secondo questa logica: o meglio potremmo chiederci che tipo di rapporto fraterno esprime il nostro 
servizio. Senza lasciarci prendere dallo scoraggiamento perché sappiamo bene che la vita cristiana è un cammino, è un itine-
rario progressivo che ci apre ad una comprensione sempre più grande del mistero di Dio. Dobbiamo allora accettare di sen-
tirci in cammino e avere il coraggio di verificare il percorso fatto.  
Chiediamo, allora, a Gesù risorto, che nell'Eucarestia ha donato la vita per noi, di aiutarci a cercare la gioia nel fare della 
nostra vita dono, servizio, amore.  

 Santi di casa nostra 

A lessandro Galimberti nacque il 10 agosto 1980 a Lissone, 
praticamente in Oratorio. Lì si erano incontrati i suoi genito-
ri, Luigi e Maria Grazia, sorella di don Ambrogio, che vi fu 
per vent’anni coadiutore. Leggo la prima scheda del quader-
no di catechismo di Alessandro, anno 1991-1992, Sarete miei 
testimoni. Deve riassumere cosa si è detto nell’incontro: 
«Abbiamo detto che non bisogna dare importanza alle perso-
ne per quello che si vede, ma per quello che sono». E subito 
aggiunge: «I don si devono mettere al servizio degli altri». 
L’ultima pagina di quel quaderno custodisce una preghiera: 
«Gesù, sabato (9 maggio 1992) riceverò la cresima e ti voglio 
promettere di seguire la tua strada e donarmi a te, aiutando 
gli altri». Leggo e ricordo la testimonianza di un’infermiera 
che assisteva al prelievo del midollo osseo, per gli esami di 
controllo della mielodisplasia, che lo aveva assalito. Erano 
momenti dolorosi e tutti cercavano di scherzare, per sdram-
matizzare. Ad un certo punto Alessandro si rivolse al dottore, 
che gli era alle spalle: «Va bene dottore, scherziamo! Ma io 
le chiedo una cosa, una cosa sola. Faccia in modo che io 

possa vivere ancora qualche anno, 
il tempo di diventare prete. Le chie-
do il tempo di celebrare una messa, 
la mia messa. Me ne basta una: 
una messa vale tutte. Dottore, il 
tempo di una messa!». Scese il si-
lenzio e i gesti di tutti si fecero rapi-
di e ancor più delicati, mentre le lacrime velavano gli occhi, 
perché temevano, forse sapevano, che quella messa Alessan-
dro l’avrebbe celebrata in Cielo. Alessandro rimase sereno, 
anche se nella sua sensibilità forse aveva intuito. Forse si 
ricordò di quello che aveva scritto in una sua raccolta, Scritti 
di ignorante saggezza: «Non affannarti amico. Guarda come 
è verde l’erba dei campi e come sono colorati e profumati i 
fiori nei prati. Gesù ha sempre amato le cose belle, ecco per-
ché ha creato l’uomo!! […] Essere giovani per il Regno vuol 
dire non invecchiare nell’amore. L’Amore Vero non invec-
chia e non fa invecchiare: fa scomparire noi stessi, per dare 
vita ad un’unità giovane. Melodia di un risveglio in un cam-
po di sogno!». Ennio Apeciti 

 



Volontari: «Ecco perché abbiamo detto sì» 
Alcuni tra i primi volontari che hanno dato la loro disponibilità per Family:  

storie di generosità per gli altri 
 
Aiutare le altre persone, dare la propria testimonianza, dedicare il proprio tempo agli 
altri. Ma anche sentirsi parte di qualcosa di più grande, che va oltre al proprio impegno 
quotidiano in parrocchia o nel lavoro. Queste le principali motivazioni dei volontari hanno dato la loro 
disponibilità per il VII Incontro mondiale della famiglia. 
 
«Durante questi eventi è come se il mondo venisse a casa nostra. Ma questa sarà soprattutto l’occasione 

per parlare dell’importanza della famiglia e dunque per fare chiarezza su un argomento cruciale per la società, a proposi-
to del quale oggi c’è molta confusione», «Attraverso questi grandi eventi di massa è più facile per la Chiesa diffondere il 
proprio messaggio. Spero che questo possa accadere anche questa volta». 

 

ANNO ORATORIANO 2011-2012 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    
    

 
Lunedì 20 febbraio 
Ore 17.00: catechesi III 
elem. 
                                                                   
Mercoledì 22 febbraio 
Ore 17.00: catechesi V e-
lem. 
 
Giovedì 23 febbraio 
Ore 21.00: Adorazione 
guidata dai giovani 
 
 

La quaresima La quaresima La quaresima La quaresima     

si avvicina si avvicina si avvicina si avvicina  

 Sabato 25 febbraio vivremo tutti insieme la festa 
del Carnevale. Ci ritroveremo alle ore 14.00 presso la 
piazza del comune e da li prenderà avvio la sfilata per 
le vie del paese che ci porterà in oratorio. Da non po-
co tempo i nostri ragazzi più grandi (preadolescenti e 
adolescenti), sapientemente guidati dagli educatori, 
si sono dati da fare per preparare addobbi, ambienta-
zione e giochi e per regalarci un bel sabato pomerig-
gio insieme all’insegna della festa e del gioco.  

 
 Ma il carnevale è anche la festa che segna il passaggio ad un 
tempo particolare e speciale dell’anno. Immediatamente dopo il car-
nevale inizia il tempo della Quaresima, quel tempo che abbiamo vo-
luto chiamare “tempo favorevole”, e che la Chiesa tutta ci indica co-
me tempo propizio, tempo adatto, tempo buono perché la vita di Dio 
sorga, cresca in noi, come grazia inattesa, inaspettata, come dono 
appunto, come avviene per un fiore che spunta tra le rocce o che 
cresce in un campo secco e assolato. Là, dove non te l’aspetti, la vita 
di Dio spunta e cresce e inizia una nuova storia.  
 
 Così la Quaresima ci mette in cammino, ci mette in movimento, 
perché, consapevoli del tempo di grazia che si trova davanti a noi, ci 
invita ad entrare con la giusta disponibilità in questo tempo per 
il’incontro con Dio; magari pronti a fare qualche sacrificio a prenderci 
qualche impegno pur di incontrare il Signore più da vicino, pur di ri-
scoprirne il volto autentico, pur di fare la sua volontà.   
 
 La meta di questo cammino sarà la Pasqua, l’incontro pasquale 
col Signore Risorto, con la vita pienamente donata che si è manife-
stata agli uomini e continuerà  a manifestarsi e a donarsi. Allora a-

vanti con fiducia, lieti nella speranza e forti nella tribolazione, 
certi dell’amore di Dio che se chiede qualcosa è perché vuole 
donare. 

don Daniele 

CARNEVALE 2012 
 

Sabato 25\2 ritrovo in Piazza Risorgimento alle ore 14.00 
 

Sfilata verso l’oratorio 
Pomeriggio di festa, giochi, chiacchiere, premiazione delle maschere. 

 
N.B. per preparare i vestiti di carnevale ci ritroviamo alle ore 15.30: 

Sabato 18, Domenica 19, Martedì 21  

 



decanato di Cesano Boscone 
in preparazione all’incontro con 

BENEDETTO XVI° 
per il 7° incontro mondiale delle famiglie 

14 aprile 2012 
 
 
 
 

 
prossimamente il programma dettagliato 

Es 30,34-38; Sal 96; 2 Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra  
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

19 
domenica 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 
L’anima mia spera nella tua parola 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           Sett. III       

20 
lunedì 

Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 
Guidami nella tua verità, o Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 
 

21 
martedì 

S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 
Tu benedici il giusto, Signore  
 - ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

22 
mercoledì 

Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44 
Mostraci, Signore, la tua gloria  
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

23 
giovedì 

S. Policarpo – memoria  
Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, santa Maria 

24  
venerdì 

25 
sabato 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Is 57,21-58,4a; Sal 50; 2 Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

26 
domenica 

19 febbraio 2012 
 

ULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA 

GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI 
fino al 19. 02. 2012 

 
sabato ore 18: LUCINI, PAVANELLO, COLOMBO,  
     CENTURIONE 
domenica ore 8.30: CARBONINI, VALENTE, FIGLIOLI,   
             DE CRISTOFORO 
             ore 10.00: MASSAT, VOLONTE’, ROGNONI,  
           MALIZIA, CERRI 
             ore 11.30: VAILATI, FRONZI, MOSCHETTI,    
           CREMONESI 
             ore 18.00: LUNAZZI, MARZORATI, MILAZZO ,  
           LOCATELLI  

 CARNEVALE IN ORATORIO 
- ORE 15: CINEFORUM: “IL RA-
GAZZO CON LA BICICLETTA” 
- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

Qo 12, 1-8.13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31  
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi  
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDAN-
ZATI, PREPARAZIONE AL MA-
TRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 18: INCONTRO DIACONI 
PERMANENTI DELLA NOSTRA 
ZONA, CHIESA SANTA MARIA; 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 21: CATECHESI ADULTI: 
LA FAMIGLIA: LAVORO E LA  
FESTA 

OGGI:  
“ADOTTA UNA FAMIGLIA”  

- ORE 15: PRIMA CONFESSIONE 

- ORE 12.30: POLENTATA CON 
GLI ALPINI DI CORSICO (ORG. E 
PRO CARITAS PARROCCHIALE); 
- ORE 16: BATTESIMI; 
- ORE 21: RITIRO MINISTRI STR. 
DECANALE, SAN DESIDERIO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: COMMISSIONE  
LITURGIA  


