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BENEDETTO XVI:  
smascherare le  
tentazioni che  
strumentalizzano Dio  
per il potere 

La Quaresima, iniziata con il Rito delle Ceneri, è “tempo 
di conversione e penitenza” che deve riorientarci 
“decisamente verso Dio, rinnegando l’orgoglio e 
l’egoismo per vivere nell’amore”. Benedetto XVI ha ini-
ziato così la sua meditazione sul Vangelo domenicale 
che parla delle tentazioni di Gesù nel deserto. Ed ha sot-
tolineato che la Chiesa, madre e maestra, “chiama tutti i 
suoi membri a rinnovarsi nello spirito”: 
“In questo Anno della fede la Quaresima è un tempo 
favorevole per riscoprire la fede in Dio come criterio-
base della nostra vita e della vita della Chiesa. Ciò 
comporta sempre una lotta, un combattimento spiri-
tuale, perché lo spirito del male naturalmente si op-
pone alla nostra santificazione e cerca di farci deviare 
dalla via di Dio”. 
Il Papa ha quindi osservato che Gesù viene condotto nel 
deserto per essere tentato dal diavolo al momento di 
“iniziare il suo ministero pubblico”: 
“Gesù dovette smascherare e respingere le false im-
magini di Messia che il tentatore gli proponeva. Ma 
queste tentazioni sono anche false immagini dell'uo-
mo, che in ogni tempo insidiano la coscienza, trave-
stendosi da proposte convenienti ed efficaci, addirit-
tura buone”.  
Gli evangelisti Matteo e Luca, ha poi osservato, presen-
tano le tentazioni diversificandole per ordine, ma la loro 
natura non cambia: 
“Il loro nucleo centrale consiste sempre nello stru-
mentalizzare Dio per i propri interessi, dando più im-
portanza al successo o ai beni materiali. Il tentatore è 
subdolo: non spinge direttamente verso il male, ma 

verso un falso bene, facendo credere che le vere realtà 
sono il potere e ciò che soddisfa i bisogni primari.”  
“In questo modo - ha aggiunto - Dio diventa secondario, 
si riduce a un mezzo, in definitiva diventa irreale, non 
conta più, svanisce”:  
“In ultima analisi, nelle tentazioni è in gioco la fede, 
perché è in gioco Dio. Nei momenti decisivi della vita, 
ma, a ben vedere, in ogni momento, siamo di fronte a 
un bivio: vogliamo seguire l’io o Dio? L’interesse in-
dividuale oppure il vero Bene, ciò che realmente è be-
ne?” 
Le tentazioni, ha prose-
guito, fanno parte della 
“discesa” di Gesù nella 
nostra condizione uma-
na, “nell’abisso del pec-
cato e delle sue conse-
guenze”. Una discesa che 
Gesù ha compiuto sino 
agli “inferi dell’estrema lontananza da Dio”. In questo 
modo, ha affermato, Gesù è dunque “la mano che Dio ha 
teso all’uomo, alla pecorella smarrita per riportarla in 
salvo”: 
“Non abbiamo dunque paura di affrontare anche noi 
il combattimento contro lo spirito del male: 
l’importante è che lo facciamo con Lui, con Cristo, il 
Vincitore. E per stare con Lui rivolgiamoci alla Ma-
dre, Maria: invochiamola con fiducia filiale nell’ora 
della prova, e lei ci farà sentire la potente presenza 
del suo Figlio divino, per respingere le tentazioni con 
la Parola 
di Cristo, 
e così ri-
mettere 
Dio al cen-
tro della 
nostra vi-
ta”. 



Scola: «Recuperiamo 
uno sguardo vero 
sull’uomo» 
In Duomo il cardinale Scola ha  
avviato il cammino catechetico  
quaresimale dal titolo  
“Stabat Mater dolorosa”.  
La sua meditazione è stata dedicata alle  
prime tre Stazioni, noi ci siamo uniti dalla 
nostra parrocchia. 
 

«Recuperiamo uno sguardo vero sull’uomo contemplan-
do l’Uomo della croce. Ridiamo spazio alla giustizia nei 
nostri rapporti personali, familiari e sociali. La dignità 
dell’altro lo esige irrevocabilmente. La vita buona non si 
può edificare senza giustizia. Per questo l’alto impegno 
con la giustizia è esigito dalla carità, e dalla carità riceve 
luce piena. Questo è il contributo dei cristiani alla vita 
buona: praticare la giustizia nella carità. Come ha fatto 
l’Uomo della croce nutrendo la giustizia con la gratuità e 
amandoci di persona. Pagando di persona». 
È questa l’esortazione contenuta nella meditazione del 
cardinale Angelo Scola nel corso della prima Via Crucis 
con cui si è aperto in Duomo il cammino catechetico qua-
resimale “Stabat Mater dolorosa”. Una meditazione sulle 

prime tre Stazioni e sul tema “Ecco l’uomo!”, ispirata 
alla contemplazione della copia della Pietà Rondanini 
eccezionalmente presente in Cattedrale. «Michelangelo vi 
lavorò in una esasperata tensione fino a pochi giorni pri-
ma di morire.... Voleva immedesimarsi con questo gesto 
sublime d’amore, voleva farsi da esso contagiare». Poi la 
triplice indicazione, «Ecco l’uomo!»: «Dolore e amore 
sembra dire la Madre in questo abbraccio, offerta di Cri-
sto a noi, resi figli dal sacrificio del Figlio... Un corpo 
sfinito dalla sofferenza, eppure da essa anche trasfigurato. 
Già vittorioso... Contemplare 
quest’Uomo nel nostro cammi-
no quaresimale diventa allora la 
strada che il Padre offre a cia-
scuno di noi per re-imparare, di 
persona e in comunione con i 
fratelli, chi è l’uomo». Quindi 
l’invito: «Lasciamoci coinvol-
gere. Prendiamoci cura gli uni 
degli altri. L’abisso d’amore di 
Gesù è inarrivabile e noi siamo 
così piccoli e fragili. Eppure la 
strada è più semplice di quanto 
possiamo pensare: educarsi a 
questa responsabilità nei con-
fronti del mondo intero attra-
verso gesti concreti e regolari 
di gratuità (carità) a partire da 
chi ci è più prossimo». 

Lettera all’assessore: ma i preti sono soltanto 
«filantropi»? 
Egr. Sig. Assessore, abito in città da qualche anno. Come ogni ambiente anche la città è interessante. Le scrivo per 
sottoporLe un argomento che mi incuriosisce. Passo spesso per via Tarra e via Casanova, due preti che hanno istitui-
to e diretto la scuola per sordomuti di via Boscovich e hanno fondato l’Istituto San Vincenzo. Beh, sulle targhe stra-
dali leggo: Giulio Tarra, «filantropo »; Luigi Casanova, «filantropo». Vado a trovare un amico vicino a corso Lodi e 
attraverso la via dedicata a quel santo prete che fu don Giovanni Bosco, ma il cartello lo qualifica come 
«filantropo». Egr. Sig. Assessore mi permetto di chiederLe se le scelte dei suoi predecessori non Le sembrino un po’ 
sciocche. Forse la città deve nascondere come un imbarazzo il bene fatto da tanti preti e frati, e consacrati, proprio 
per il fatto che la loro fede in Dio li ha resi intraprendenti e intelligenti, lungimiranti e dediti per tanti bisogni e situa-
zioni drammatiche? Forse si deve far finta che la fede non c’entri con lo sviluppo delle scienze, la dedizione educati-
va, il bene della società? Ora non sono certo a chiederle di sostituire i cartelli delle vie, anche se non sarebbe una 
cattiva idea. Quello che vorrei raccomandare è che non abbia troppa paura di ricordare il contributo dei cristiani alla 
società, le radici cristiane della nostra cultura, l’importanza della fede per il bene della città. Posso anche assicurarLe 
che non darà scandalo a nessuno se, ricevendo la benedizione durante la festa del Corpus Domini, si farà il segno 
della croce. Con un deferente saluto. 
                                                                                                                                                                                       da «L’epistolario del Mario» 

Per un briciolo di fede 



 

 
sono invitati vivamente a partecipare: consiglieri, catechisti, lettori, ministri  
straordinari eucar., educatori, cantori, cerimonieri, gruppo famiglie, … tutti!! 
 

dalle ore 9.15 alle ore 16.00  
celebrazione Lodi - 1a Meditazione Santa Messa - Pranzo  

14.45: 2a Meditazione - Vespri - predicatore: sua ecc. mons. Renato Corti 
iscrizioni presso la segreteria parrocchiale entro giovedì 28 febbraio 

ANNO ORATORIANO 2012-2013 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 25 febbraio  

Ore 17.00. catechesi di 3a elem. 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 27 febbraio: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 

 

Giovedì 28 febbraio: 

Ore 17.00: catechesi 4a elem. 

 

Venerdì 1 marzo: 

Ore 16.45: VIA CRUCIS RAGAZZI 

A seguire: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESCENTI 

 

Sabato 2 marzo: 

Ore 15.30: coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro chierichetti 

 

Domenica 3 marzo:  

Ore 19.00: Vespri e prove di canto co-     

          ro adolescenti-giovani 

Ore 21.00: catechesi GIOVANI 
DECANATO: 

 

SCUOLA DELLA PAROLA 18-19enni 

LABORATORI DELLA FEDE dai 20 anni in poi 

1 Temi: donna chi cerchi? 

2 Stranieri paura o opportunità? 

3 Gerusalemme dove cielo e terra si  sono incontrati 

28\febbraio e 7-14 marzo 

Ore 21.00 Corsico: parrocchia Spirito Santo 

 

CATECHESI  

GENITORI BAMBINI DI TERZA 

 

Domenica 3 MARZO ORE 15.00 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
L’incontro tra la donna samaritana ed il Signore è ricco di tante indica-

zioni e suggerimenti e ci aiuta a porci qualche domanda da tenere viva 

durante la settimana. Il Signore, di fronte alla sorpresa della donna che 

non si aspettava di poter dare da bere ad un giudeo, risponde comin-

ciando a svelare la verità e per questo svelandosi egli stesso. “Se tu cono-

scessi il dono di Dio……….tu stessa gliene avresti chiesto”. E’ forse que-

sta domanda che possiamo rinnovare nella nostra vita e prima ancora 

nel nostro cuore: desiderare di conoscere veramente il dono di Dio, 

tanto da essere abitati da una salutare inquietudine di poterlo incontra-

re, di esserne dissetati e di poter vivere continuamente nella sua luce. Il 

dono di Dio è così ci dice il vangelo, quando ne fai esperienza diretta, 

quando lo “tocchi” con mano, quando ti rendi conto che sei stato disse-

tato in profondità, lasci la tua brocca quotidiana e cominci a raccontar-

lo e la tua sete viene placata ma il tuo desiderio di bere di quell’acqua  

cresce. Lasci la logica “del mondo” ed entri nella logica della vita del 

dono di Dio perché hai scoperto un’acqua che ti disseta per sempre. 

Poniamoci con sincerità questa domanda: “conosco veramente il dono 

di Dio? Desidero realmente conoscerlo  per ricevere quell’acqua che 

disseta in profondità?” Teniamo aperto il nostro desiderio, perché il 

Signore nei pressi del pozzo ci sta aspettando e non mancherà, con una 

buona scusa, di chiederci da bere. 

Buona domenica,                                                         

         Don Daniele 

DATE VACANZE ESTIVE 
 

Da Domenica 7\7 a sabato 13\7: ragazzi 3-4-5 elementare 
Da sabato 13\7 a sabato 20\7: ragazzi 1-2-3 media 

A Soraga di Fassa (TN) 
Da domenica 21\7 a domenica 28\7: adolescenti, 18-19enni,  

giovani 
A Marina di Tricase (LE) 



Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 
Signore, amo la casa dove tu dimori 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

24 
domenica 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
DELLA SAMARITANA 
Dt 6a;11,18-28; Sal18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. II 

Gen 12,1-7; Sal 118,25-32; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 
Beato chi cammina nella legge del Signore 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

Gen 13,12-18; Sal 118,33-40; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 
Guidami, Signore, sulla tua via 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

27 
mercoledì 

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118,41-48; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 18,1-15; Sal 118,49-56; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

1 marzo 
venerdì 

III DOMENICA DI QUARESIMA - DI ABRAMO 
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

3 
domenica 

24 febbraio 2013 
 

 II DOMENICA DI QUARESIMA  

 

Feria aliturgica 
- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio  
- ore  16.45: via Crucis (per i ragazzi), santa Maria 
- ore  20.00: Vespri, sacra Famiglia 
- ore  20.30: cena: pane e acqua: (il ricavato della rinuncia     
                          della cena è per il progetto Bangladesh) 
- ore  21.00: adorazione della croce, 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                                                                                                                        

28 
giovedì 

2° VENERDI’ DI QUARESIMA: 
- ASTINENZA DALLE CARNI, PER 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 
- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

2 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 21: TEATRO IN ORATORIO 
CON LA COMPAGNIA I MALTRÀ 
INSEMA: “VEGGIA MILAN” 

Dove, Signore, dove 
saremo portati su questa terra 

noi non sappiamo. 
Ma non dobbiamo nemmeno  
chiedercelo prima del tempo. 

Sappiamo soltanto 
che per coloro che ti amano, Signore, 

tutte le cose volgono in bene 
e che le tue vie vanno 

oltre questa terra. 
 

Edith Stein  

26 
martedì 

25 
lunedì 

ULTIMO GIORNO DI PONTIFICATO 
DI PAPA BENEDETTO XVI°, ALLE 
- ORE 21: PREGHEREMO PER LUI 
CON L’ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO; 

- ore 20. 45: VIA CRUCIS “STABAT 
MATER DOLOROSA”, CON 
L’ARCIVESCOVO,  
COLLEGAMENTO AUDIO-VIDEO 
CON IL DUOMO DI MILANO,  
SALA “DON ENRICO”   

- ORE 21: PERCORSO  
FIDANZATI IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

GIORNATA COMUNITARIA  
GENITORI E RAGAZZI DI 1 a MEDIA 

GIORNATA COMUNITARIA  
GENITORI E RAGAZZI TERZA  

ELEMENTARE 


