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La croce di Gesù è il "nuovo albero della vita" 
Dio in quanto “Padre nella creazione”, è stato oggetto 
della Catechesi di papa Benedetto XVI, in occasione 

dell’Udienza Ge- nerale di mer-

coledì 6 febbraio. Il Credo, ha ricordato il Santo Pa-
dre, richiama innanzitutto alla Sacra Scrittura. Dio è 
quindi “l’origine di tutte le cose e nella bellezza della cre-
azione si dispiega la sua onnipotenza di Padre che ama”. 
“Egli, come un Padre buono e potente, si prende cura di 
ciò che ha creato con un amore e una fedeltà che non ven-
gono mai meno”. 
Come sottolinea San Paolo, essendo stato il mondo creato 
da Dio, è dall’invisibile che trae forma il visibile, quindi 
la fede implica “di saper riconoscere l’invisibile indivi-
duandone la traccia nel mondo visibile”. 
È nella Bibbia che l’intelligenza umana può trovare, alla 
luce della fede, “la chiave di interpretazione per com-
prendere il mondo”. Infatti, i primi sei giorni dell’opera 
della creazione divina del mondo, vengono tutti scanditi 
dall’affermazione “Dio vide che era cosa buona” . 
Al settimo giorno, momento della creazione dell’uomo, 
l’affermazione dell’autore biblico viene rafforzata: “Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona”. 
“Tutto ciò che Dio crea è bello e buono, intriso di sapien-
za e di amore; l’azione creatrice di Dio porta ordine, im-
mette armonia, dona bellezza”. 
Che senso ha, tuttavia, “nell’epoca della scienza e della 
tecnica, parlare ancora di creazione?”, si è interrogato 
Benedetto XVI. 
 “La Bibbia non vuole essere un manuale di scienze natu-
rali; vuole invece far comprendere la verità autentica e 
profonda delle cose”. Dalla Genesi, quindi, si evince che 
“il mondo non è un insieme di forze tra loro contrastanti, 
ma ha la sua origine e la sua stabilità nel Logos, nella Ra-
gione eterna di Dio, che continua a sorreggere 
l’universo”. Credere che, alla base della creazione, ci sia 
l’intervento razionale di Dio “illumina ogni aspetto 
dell’esistenza e dà il coraggio di affrontare con fiducia e 

con speranza l’avventura della vita”, ha aggiunto il Santo 
Padre. L’essere umano, a sua volta, nella sua piccolezza e 
limitatezza, è “capace di conoscere e di amare il suo 
Cre- atore”. La ca- ducità 

umana, ha sottolineato il Papa, convive con “la grandezza 
di ciò che l’amore eterno di Dio ha voluto per noi”. 
La Genesi afferma anche che l’uomo è stato creato da 
Dio per mezzo della “polvere della terra” (cfr. Gen 2,7), 
che accomuna tutti noi, senza distinzioni culturali o so-
ciali. L’uomo, quindi, non è Dio, né si è creato da sé, ma 
ha origine “dalla terra buona, per opera del Creatore buo-
no”. 
Ogni uomo, poi, è creato a immagine e somiglianza di 
Dio, del quale portiamo “l’alito vitale”, godendo della 
sua protezione. “Questa è la ragione più profonda 
dell’inviolabilità della dignità umana contro ogni tenta-
zione di valutare la persona secondo criteri utilitaristici e 
di potere”, ha sottolineato a tal proposito il Pontefice. 
Dalla Genesi emergono due immagini significative. La 
prima è “l’albero della conoscenza del bene e del male”, 
ovvero il punto di riferimento in Dio da parte dell’uomo, 
che è tenuto a “riconoscere il mondo non come proprietà 
da saccheggiare e da sfruttare, ma come dono del Creato-
re”. 
C’è poi l’immagine del serpente demoniaco che insinua 
nell’uomo “il sospetto che l’alleanza con Dio sia come 
una catena che lega, che priva della libertà e delle cose 
più belle e preziose della vita”. Da qui nascono tutte le 
tentazioni, a partire dalla pretesa di “costruirsi da soli il 
mondo in cui vivere, di non accettare i limiti dell’essere 
creatura, i limiti del bene e del male, della moralità”. 
Se l’uomo “falsa il rapporto con Dio con una menzogna, 
mettendosi al suo posto, tutti gli altri rapporti vengono 
alterati” e l’altro “diventa un rivale, una minaccia”, al 
punto che “l’invidia e l’odio verso l’altro entrano nel cuo-
re dell’uomo” e Caino arriva a uccidere il proprio fratello 
Abele. 
Cadendo nel peccato originale, l’uomo si mette 

La catechesi del Santo Padre durante l'Udienza Generale di mercoledì 6 febbraio 



non solo contro Dio ma “contro se 
stesso”: in tal modo hanno origine 
“tutti i peccati della storia”. Il peccato 
è innanzitutto la distruzione della 
“relazione con Dio”, che assieme alle 
relazioni umane, è il punto di partenza 
per l’uomo, per essere se stesso. 
L’uomo non può “redimersi da solo” 

e soltanto Dio può ripristinare le 
“giuste relazioni”.  
Se Adamo si era illuso di mettersi al 
posto di Dio, Gesù Cristo ricostruisce 
la “relazione filiale perfetta con il Pa-
dre”, abbassandosi, diventando 
“servo” e percorrendo “la via 
dell’amore umiliandosi fino alla mor-

te di croce”; quella stessa croce che 
diventa così “il nuovo albero della 
vita”. Vivere di fede, vuol dire, quin-
di, “riconoscere la grandezza di Dio e 
accettare la nostra piccolezza, la no-
stra condizione di creature lasciando 
che il Signore la ricolmi del suo amo-
re”. 

Non dico che tu non serva a niente, am-
plificatore della sala, però ti compati-

sco. Attraverso di te passa di tutto. Se qualcuno recita una preghie-
ra, tu l’amplifichi e la preghiera risuona in tutta la sala. Quando uno 
tutto arrabbiato urla insulti contro chi gli sta di fronte, tu amplifichi l’insulto e tutta la sala è aggredita dalla parola 
offensiva. Quando un attore racconta una barzelletta, tu l’amplifichi e ride anche quello che sta in fondo, all’ultimo 
posto. Quando una bambina recita una poesia, tu l’amplifichi e anche il nonno, che è mezzo sordo, si commuove per 
la nipotina tanto brava. Quando il parroco, a fine serata, dà gli avvisi, tu l’amplifichi e nessuno può dire: «Non ho 
sentito bene quel che ha detto». 
Quindi io non dico che tu non serva a niente, però ti compatisco perché tu amplifichi qualsiasi cosa, ma né ti rallegri 
per il bene, né arrossisci per le volgarità, né ti commuovi per una notizia dolorosa. Perciò quello che tu trasmetti non 
ti cambia: potresti essere usato in una chiesa e trasmettere più e più volte il Vangelo, ma non resterebbe in te nessuna 
traccia di Vangelo; anzi potresti anche, subito dopo, trasmettere bestemmie. 
Ad ogni modo non si può dire che tu sia inutile. Ma che si deve pensare di chi annuncia il Vangelo e non cambia 
mai? Che dire di chi in chiesa canta le lodi di Dio e con la stessa bocca insulta il vicino di casa e diffonde calunnie 
contro il suo collega? Ridotti ad amplificatori: allora sì che si rischia di essere inutili. 

da «L’epistolario del Mario» 

“per un briciolo di fede” Lettera all’amplificatore... 
E a coloro che lo imitano 

"Ciò che sento in modo non 
dubbio, anzi certo, Signore, è 
che ti amo. Folgorato al cuore 
da te mediante la tua parola, ti 
amai, e anche il cielo e la terra 
e tutte le cose in essi contenute, 
ecco, da ogni parte mi dicono 
di amarti, come lo dicono senza 
posa a tutti gli uomini, affinché 
non abbiano scuse.  
Più profonda misericordia avrai 
di colui del quale avesti miseri-
cordia, userai misericordia a 
colui verso il quale fosti miseri-
cordioso. Altrimenti cielo e ter-
ra ripeterebbero le tue lodi a 
sordi. 
Ma che amo, quando amo te? 
Non una bellezza corporea, né 
una grazia temporale: non lo 
spelndore della luce, così caro a 
questi miei occhi, non le dolci 

melodie delle 
cantilene d'o-

gni tono, non la fragranza dei 
fiori, degli unguenti e degli aro-
mi, non la manna e il miele, 
non le membra accette agli am-
plessi della carne. Nulla di tutto 
ciò amo, quando amo il mio 
Dio. Eppure amo una sorta di 
luce e voce e odore e cibo e 
amplesso nell'amare il mio Dio: 
la luce, la voce, l'odore, il cibo, 
l'amplesso dell'uomo interiore 
che è in me, ove splende alla 
mia anima una luce non avvolta 
dallo spazio, ove risuona una 
voce non travolta dal tempo, 
ove olezza un profumo non di-
sperso dal vento, ov'é colto un 
sapore non attenuato dalla vo-
racità, ove si annoda una stretta 
non interrotta dalla sazietà. Ciò 
amo, quando amo il mio Dio." 
Sant'Agostino, Confessioni, Libro X  

NOTIZIE 
DALL’O.F.T.A.L.  
PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO PELLEGRINAGGIO 

A LOURDES :DAL 2 A LOURDES :DAL 2 A LOURDES :DAL 2 A LOURDES :DAL 2 

ALL’ 8 APRILE 2013ALL’ 8 APRILE 2013ALL’ 8 APRILE 2013ALL’ 8 APRILE 2013    
Le quote di partecipazione che comprendono:  
viaggio, vitto completo in albergo, (no extra) o in 
accueil per i malati non autosufficienti, la quota 
associativa sono: 
TRENO: PERSONALE (DAME-BARELLIERI) 
€ 530,00; PELLEGRINI ALBERGO € 520,00; 
PELLEGRINI ACCUEIL € 420,00; 
BUS: PERSONALE € 530,00; PELLEGRINI  
ALBERGO € 525,00; PELLEGRINI ACCUEIL  
€ 455,00; (il viaggio in bus da confermare) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 
100,00 treno/130,00 bus 
ACCONTO  € 100,00 DA VERSARE 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
ENTRO 14 FEBBRAIO DARE NOMINATIVO A 
DONATELLA  338 5806762 o 02 4883310  

QUARESIMA 2013 
DOMENICA 17 MARZO: GIORNATA DI SPIRITUALITA’ A TRIU GGIO 

per tutta la comunità 
sono vivamente invitati: consiglieri, catechisti, lettori, ministri straordinari eucar.,  

educatori, cantori 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 11 febbraio  

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 13 febbraio: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 

 

Sabato 16 febbraio: 

Ore 15.30: coro ragazzi 

Ore 16.45: gruppo teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro chierichetti 

 

Domenica 17 febbraio:  

Ore 19.00: Vespri e prove di canto co-               

ro adolescenti-giovani 

Ore 21.00: catechesi GIOVANI 

 

 

DOMENICA DEL PERDONO 

 

 Celebriamo oggi la domenica del perdono, così è 

chiamata, non a caso, la domenica che precede la Quaresi-

ma. “Non a caso” perché il tempo forte della Quaresima è 

quel tempo in cui è possibile prepararsi al meglio e speri-

mentare la misericordia di Dio manifestatasi nella Pasqua. 

Così questa domenica fa da apri-pista, diventa quasi una 

porta che da un lato ci ricorda il perdono del Signore e 

dall’altro ce lo fa sperimentare immergendoci nel mistero 

redentore donatoci nell’Eucarestia. 

 La vicenda di Zaccheo è eloquente, ci parla di un 

incontro, forse dovremmo dire meglio, del passaggio del 

Signore che decide  di andare a Gerico, una città nota per 

il suo peccato, i suoi costumi, una città dalla quale il Mae-

stro e Figlio di Dio avrebbe potuto stare lontano e, secon-

do alcuni, avrebbe dovuto stare lontano. In vece il Signore 

decide di entrare e di fermarsi. La gente lo cerca, vuole 

vederlo da vicino, desidera ascoltarlo e tra questi c’è Zac-

cheo che pur di vederlo sale sul Sicomoro, ma è il Signore 

che per primo gli rivolge la Parola e lo chiama, perché vuo-

le fermarsi a casa sua. Zaccheo è sorpreso che il Signore 

mostri interesse per lui ma è anche pieno di gioia e da 

quel momento la sua vita cambia. Incontrare il Signore 

vuol dire per Zaccheo cambiare vita, riscoprire la gioia ve-

ra, ma soprattutto sentirsi toccato dal perdono di Dio che 

rivoluziona il suo cuore e il suo pensiero.  

 E’ decisivo, allora, per noi lasciarci perdonare dal 

Signore, lasciarci incontrare da lui dal suo amore miseri-

cordioso e rimettere in Lui tutta la nostra vita. Il suo per-

dono ci rigenera, ci rimette in moto e dona una nuova 

trasparenza al nostro sguardo permettendoci di vedere le 

cose attraverso il suo amore. Chiediamo al Signore il co-

raggio di lasciarci amare e perdonare perché possiamo di-

venire testimoni sempre più autentici della sua Parola. 

 

Buona domenica 

Don daniele 

Il CARDINAL SCOLA   
incontra i GIOVANI 

 

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 
Ritrovo alle ore 20.30 

davanti l’oratorio 

 

Ore 21.00 Romano Banco  

(Seguiremo l’incontro in diretta su Maxischermo) 

LA “CARITAS PARROCCHIALE” PRESENTA 
C E N I A M O   I N S I E M E ! ! ! !C E N I A M O   I N S I E M E ! ! ! !C E N I A M O   I N S I E M E ! ! ! !C E N I A M O   I N S I E M E ! ! ! !    

IN UN CLIMA ALLEGRO E  SERENO VORREMMO PARLARTI DI NOI,  
TRA UN CANTO, UN BALLO E UNA TESTIMONIANZA. 

TI ASPETTIAMO! 
SABATO 23 FEBBRAIO 2013 PRESSO IL SALONE 

DELL’ORATORIO ALLE ORE 19,45 
ISCRIVITI PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO (entro il 20/02) 

IL COSTO DELLA CENA: 
 10 EURO PER GLI ADULTI E  5 EURO PER I BAMBINI 



Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 
Il Signore regna, esulti la terra 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

10 
domenica 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Sir 18,9-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11, Lc 19,1-10 
Grande è la misericordia del Signore 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. I 

B.V. Maria di Lourdes - memoria facoltativa 
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12.13-17 
Santo è il Signore in tutte le sue opere  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

Qo 3,1-8; Sal 44; Mc 12,18-27 
Pietà e misericordia è il Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

13 
mercoledì 

Qo 4,17-5,6; Sal 65; Mc 12,38-44 
Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera 
- ore   8.30:  s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 
  

Ss. CIRILLO E METODIO – Patroni d’Europa 
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
Il Signore ha manifestato la sua grandezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

15 
venerdì 

I DOMENICA DI QUARESIMA  
ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

17 
domenica 

10 febbraio 2013 
ULTIMA DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA  

Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 137; Mc 13,28-31 
Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 
 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -  fax: 02-479.770.20 
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

14 
giovedì 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

16 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

O Trinità magnifica e sublime, 
fonte d’eterno amore, 
sorgente d’inesauribile misericordia, 
origine d’ogni vero bene, 
che parli e tutto fai, comandi e tutto esi-
ste, riempi della tua presenza la mia 
vita: irradiala della tua bellezza, 
guidala alla tua verità, 
illuminala con la tua luce, 
sostienila con la tua fedeltà, 
rafforzala con la tua speranza, 
confortala con la tua gioia, 
custodiscila con la tua pace. 

O Trinità dolcissima e beata, 
concedimi la grazia di confidare solo in 
te, di seguire e assumere: 
da te, o Padre, che sei adorabile santità: 
la bontà e la tenerezza,  
la misericordia e il perdono; 
da te, o Figlio, che sei conoscenza e 
sapienza: la docilità e la mitezza, 
l’obbedienza e l’abbandono; 
da te, o santo Spirito,  
che sei perfetta carità:  
la saggezza e il discernimento, 
la gratitudine e la generosità. 

12 
martedì 

11 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO; 

- ore 21: INCONTRO FORMATIVO 
“CARITAS” 

- ORE 21: PERCORSO  
FIDANZATI IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

- ORE 15: CATECHESI GENITORI E 
RAGAZZI DI TERZA ELEMENTARE 

- ORE 21: PERCORSO  
FIDANZATI IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

- ORE 15.30: ANNO DELLA FEDE:     
             INCONTRO PER TUTTI 

4. L’Eucaristia  
CON DON MICHELE ARAMINI 

TEOLOGO 
- ORE 21: RITIRO MINISTRI  
STRAORDINARI EUCARISTIA DEL 
DECANATO, SAN DESIDERIO 


