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La «parola 
impronunciabi-
le» - «quella 
scritta da Frère 
Christophe poco 
tempo prima 
d’essere sgozza-
to in Algeria... 
“Vi dico, in pie-
na verità, va tut-

to bene”» - è stata il filo conduttore della meditazione 
tenuta martedì 5 marzo in Duomo dal Vicario generale 
monsignor Mario Delpini per la terza Via Crucis 
nell’ambito del cammino catechetico quaresimale 
“Stabat Mater dolorosa”. La terza tappa, intitolata “E 
chinato il capo, consegnò lo spirito” e dedicata alle Sta-
zioni IX, X e XI - è stata presieduta da monsignor Delpi-
ni in quanto il cardinale Angelo Scola si trova a Roma 
per i lavori preparatori del Conclave. 
«Forse si potrebbe dire che questo pio esercizio della Via 
Crucis ha portato il suo frutto se qualcuno tra noi qui in 
Duomo o qualcuno di quanti partecipano a questa pre-
ghiera da lontano, riuscisse stasera a dire la parola im-
pronunciabile e a farne stile di vita», prima di accostare i 
patimenti di Cristo sulla Via Crucis a quelli degli uomini 
e delle donne di oggi, nonché a quelli della Chiesa. 
A Gesù che cade la terza volta, ecco allora affiancato 
«l’uomo, ogni uomo ogni donna», che «cade chi sa quan-
te volte: cadono i martiri sotto i colpi dei carnefici, cado-
no i giusti nelle insidie spietate di spregiudicati senza 
scrupoli, cadono i deboli sotto il peso di una vita insoste-
nibile, cadono fragili libertà e ingenue presunzioni nella 
insidie del tentatore». 
E poi Gesù spogliato delle vesti e «l’uomo, la donna, la 
Chiesa... assediati dalla curiosità scriteriata, dal gusto di 
umiliare la dignità delle persone, di dare in pasto 
all’ossessione degli sguardi maliziosi l’intimità che il 
pudore deve custodire, la frenesia dell’indiscrezione, la 
consuetudine della calunnia, la malizia 

dell’insinuazione». 
Gesù inchiodato sulla croce è come «l’uomo, la donna, la 
Chiesa... spesso paralizzati dalla violenza, bloccati nell'i-
nutilità, il bene che fanno è disprezzato, il bene che po-
trebbero fare sembra che non interessi, le opere giuste, 
buone, sapienti sono gettate nella grande confusione di 
una cronaca che non distingue il bene dal male». 
Davanti a queste scene «come si potrà pronunciare la 
parola impronunciabile: “Vi dico, in piena verità, va tutto 
bene”»?. «Risulta irritante, sconveniente, perché oggi... il 
maestro più ascoltato è quello che insegna a non credere 
a niente». E invece, dal sangue «dell’innumerevole folla 
dei martiri dei nostri tempi» possono nascere «cristiani 
nuovi, che praticando con devozione il pio esercizio del-
la Via Crucis, contemplando la Passione del Signore, so-
no raggiunti dal dono vivificante, sono attratti da un a-
more che li trasfigura». 
«Va tutto bene finché possiamo ricambiare il male con il 
bene e continuare ad amare. Va tutto bene, finché è pos-
sibile che la Chiesa abiti la storia degli uomini come se-
gno del Regno, come casa accogliente per tutti i popoli, 
come parola di profezia e di speranza... Va tutto bene se 
abbiamo abbastanza sapienza e amore e pazienza per tra-
sformare la vicinanza in solidarietà, la confusione in oc-
casione per dire parole di perdono, l’ultimo respiro in un 
compimento, il congedo in un ingresso nel paradiso di 
Gesù...». 
E la conclusione: la Via Crucis è 
vissuta bene se vissuta «come 
una sequela», attingendovi «la 
sapienza della croce», accoglien-
do presso di sé «lo Spirito per 
rispondere alla sua vocazione e 
poter dire: vi dico, in piena veri-
tà, va tutto bene, finché vivo co-
me Gesù, amo come Gesù, 
muoio come Gesù, per essere 
sempre con Lui, nella gloria del 
Padre». 



 

Caritas Parrocchiale Assago 

Era ancora piccolino Gesù quando, per la prima volta, 
balbettò abbà: lo fece guardando Giuseppe , il suo papà. 
Il papà che, insieme con Maria, lo accudiva e protegge-
va, lo faceva sentire al sicuro, amato. In questo mese la 
Chiesa fa memoria proprio di Giuseppe, di quest'uomo 
che resta sempre un po' in ombra, nei Vangelo e nella 
predicazione. Se ci accostiamo all'ombra, però, lo possia-
mo vedere e conoscere meglio: somiglia a noi, e 
ha molto da insegnarci.  
Giuseppe, che nei Vangeli non pronuncia neppure 
una parola, si presenta come l'uomo che ascolta. 
Ascolta, in silenzio, la sua amata Maria che gli 
racconta cosa le è accaduto. Ascolta e riflette. A-
scolta in sogno l'angelo che lo incoraggia a pren-
dere Maria in sposa e scopre una dimensione 
grande: il sogno di Dio che vuole intrecciarsi con i 
suoi sogni di uomo. 
Giuseppe dice "si" insegnandoci a tenere il cuore aperto 
all'amore e al mistero, ad ascoltare la Parola di Dio, scac-
ciando i timori che frenano la vita buona e ostacolano i 
legami più veri per i quali siamo fatti. 
Giuseppe è l'uomo di fede che obbedisce. Ogni essere 
umano deve scegliere di chi fidarsi e a chi obbedire:" Si 
può decidere di dare fiducia e obbedire al denaro, ai po-
tenti, al proprio desiderio di primeggiare, come spesso 
accade oggi, oppure a Dio. Giuseppe sceglie Dio Padre 
che vuole il bene di ogni singolo figlio. 
Giuseppe è l'uomo che lavora:Mantiene Maria e Gesù, 
servendo la comunità. Vive di ciò che gli commissionano 
di giorno in giorno, come accade oggi a molti lavoratori, 
privi della sicurezza dello stipendio fisso. Conosce la 
precarietà del lavoro e, le mille difficoltà che comporta il 
dover ogni volta ricominciare da capo, potremmo dire, 

con linguaggio dei nostri giorni, che è un precario. Ma 
non molla, tiene duro nei momenti difficili, assumendosi 
fino in fondo la responsabilità della famiglia che si ap-
poggia a lui, insegnandoci  che si può essere solidi anche 
se precari, ci insegna a non cedere allo sconforto, ci mo-
stra la dignità e la nobiltà del lavoro perchè non esistono 
professioni più prestigiose di altre, qualunque attività, 

svolta al meglio delle proprie capacità, è nobile e 
meritevole del più alto rispetto. 
Giuseppe è l'uomo che sa fare famiglia. Nei Van-
geli dell'infanzia è un padre presente per Gesù. E' 
lui che gli dà il nome, che lo introduce, bambino, 
alla vita religiosa, che gli insegna un mestiere. E' 
un padre e un marito presente. E' al fianco di Ma-
ria: insieme custodiscono Gesù appena nato, lo 
presentano al tempio, lo crescono, lo conducono a 

Gerusalemme. Insieme, nella quotidianità  Giuseppe e 
Maria mostrano a Gesù i gesti, le tenerezze, gli sguardi, 
le sorprese, i sacrifici dell'amore. 
Giuseppe è l'uomo giusto, rappresenta tutti i giusti della 
terra, tutti coloro che prendono su di sé  delle vite, vivo-
no l'amore familiare senza enumerare le fatiche, senza 
contare le paure; tutti quelli che senza proclami e senza 
ricompense, in silenzio, fanno ciò che devono fare, tutti 
coloro che sanno che la loro missione nel mondo è custo-
dire delle vite con la loro vita. Per finire, forse qualcuno 
si chiederà perché Giuseppe è l'uomo che resta in ombra. 
"Perché non c'é posizione migliore nella vita che quella 
di stare all'ombra di Dio: è Lui che deve apparire e ri-
splendere". Se vogliamo essere veri testimoni, gli altri 
devono guardare e glorificare Dio, non noi.  
Questa è la grande lezione che ci lascia Giuseppe, il fale-
gname di Nazaret.                                                     L. V. 

 
Lettera alla prof cattolica 
preparatissima nelle Lettere 
Preparatissima Prof, 
mi sembra che ci sia un senso di frustrazione che deprime 
un po’ i professori. Della scuola si parla poco e quando se 
ne parla è per dirne male. Qualche volta sembra che la 
scuola sia in primo luogo un problema economico, un 
problema occupazionale, invece che una risorsa formida-
bile. Ma so che per Lei la scuola è una cosa seria. Lei go-
de fama di avere «una mente aperta, come dicono i colle-
ghi, anche se cattolica». Si deve dire che i suoi colleghi 
rivelano una mente ottusa con questo «anche», visto che 
cattolico vuol dire proprio «universale». Ma - mi permet-
to di osservare - per avere una «mente aperta» è proprio 

necessario dedicare più tempo alla ricostruzione della mi-
tologia greca che alla novità del monoteismo cristiano? 
Per avere una «mente aperta» è proprio necessario dare 
una panoramica di tutta la letteratura mondiale escluden-
do decisamente ogni riferimento alla Bibbia, che, a quan-
to dicono, è uno dei libri più diffusi nel mondo e così si-
gnificativo per miliardi di persone? Per avere una «mente 
aperta» è onesto ripetere tutti i luoghi comuni sulla storia 
della Chiesa? Per avere una «mente aperta» è necessario 
portare in gita gli studenti a visitare i ruderi romani di 
Milano senza portarli in Sant’Ambrogio? Qualche volta 
mi domando se la fede e l’appartenenza alla Chiesa sia da 
considerare una specie di difetto da nascondere invece 
che una grazia da condividere. Con ossequio. 
 
da «L’epistolario del Mario» 

“per un briciolo di fede” 



    DA SABATO 9 MARZO A TUTTE LE S. MESSE INIZIA LA TRADIZIONALE  
   
 

  IL CUI RICAVATO ANDRA’ ALL’OFTAL (opera federativa trasporto ammalati a LOURDES) 

ANNO ORATORIANO 2012-2013 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 11 marzo  

Ore 17.00: catechesi 3a elem. 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 13 marzo 

Or 17.00: catechesi 5a elem. 

 

Giovedì 14 marzo: 

Ore 17.00: catechesi 4a elem. 

 

Venerdì 15 marzo: 

Ore 16.45: VIA CRUCIS RAGAZZI 

A seguire: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESCENTI 

 

Sabato 16 marzo: 

Ore 15.30: coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro chierichetti 

 

Domenica 17 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 

 14 marzo 

Ore 21.00 Corsico: parrocchia Spirito Santo 

DATE VACANZE ESTIVE 

 

Da Domenica 7\7 a sabato 13\7: ragazzi 3-4-5 elem. 

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) 

Domenica prossima vivremo 

la festa del papà, o meglio, la festa di S. Giuseppe. Una ricorrenza che 

ci aiuta a non far venire meno il ricordo  di questo grande santo nella 

vita degli uomini e della chiesa. Dobbiamo riconoscere che S. Giusep-

pe è un santo certamente “altolocato”, di rilievo nel panorama dei 

santi. La sua figura esemplare lo fa risplendere come uomo di virtù e 

come modello di padre e di marito. Cosa ha reso grande Giuseppe? 

L’amore per Dio e l’amore per la famiglia. Ecco perché la sua grandez-

za si è modellata nel quotidiano, accanto a Maria e Gesù. Nel suo es-

sere padre di famiglia, nel portare avanti le cose di casa e nel lavoro, 

non ha mai smesso di coniugare la fiducia in Dio con la quotidianità, 

ben sapendo che suo figlio Gesù non era solo suo. Ha accolto questo 

disegno con la larghezza di cuore di chi non cerca solo la propria vo-

lontà ma prima ancora quella del Padre. Diciamo grazie a S. Giuseppe 

che ci ha mostrato come la vera paternità sulla terra può essere real-

mente vissuta fino in fondo quando non si dimentica la paternità del 

cielo, quando si comprende la propria vita come un dono che non 

può essere tenuto per sé, quando diviene dedizione reale , quando si 

spende nell’amore. 

RITIRO PREADOLESCENTI 

II E III MEDIA 

Sabato 16\3 

15.30—20.30 

Oratorio Maria Madre della Chiesa 

Festa di S. Giuseppe e del Papà 

 

Domenica 17 marzo ore 15.00 
 

Dopo la S. Messa del mattino: 

Giochi: papà – figli  

 Merenda — premiazione ecc…….. 

 

Sei invitato! Non mancare! 



 

  
 
 
 

Ad essere sincero, 
il primo impatto è 
stato il seguente: 
conseguenza del 
Vatileaks; "se va-
do avanti così, le 
forze mi stanno 
venendo meno, 
qui succede il fini-
mondo." 
Ho riflettuto su questo pensiero di 
fondo e penso che alla base di que-
sta decisione ci sia un immenso a-
more per la chiesa e la convinzione 
che il vescovo di Roma, successore 
di Pietro, vicario di Cristo, sommo 
pontefice della Chiesa universale, 
oltre che Sovrano dello Stato della 
Città del Vaticano debba essere pre-
sente e sempre in grado di guidare 
la Chiesa. Lui ha impersonato il ri-
gore ma anche il rinnovamento, a 
volte "restauratore", a tratti 
"rivoluzionario". Non si fa da parte, 
ma si dona totalmente a Dio. Scrive, 
forse, l'ultima pagina, che potrà 
cambiare la storia. In meglio. 
Carlo  

Continua la riflessione dei parrocchiani sulla decisione di papa Benedetto XVI° di lasciare la guida 
pastorale della Chiesa. Attendiamo altri contributi. 

Morto un Papa, se ne fa un altro. Codesto è un proverbio, ma si sa anche che 
il proverbio è scienza dei popoli, ed il fenomeno scientifico diventa tale do-
po il suo ripetersi pedissequo nel tempo. Da ben sei secoli il mondo era abi-
tuato a vivere l’elezione del Papa dopo la morte del suo predecessore, ed 
ogni cristiano cattolico era consapevole che la discesa dello Spirito Santo 
sul nuovo Vicario di Cristo era la testimonianza dell’indissolubile binario: 
morte di un Papa = nascita di un altro. Non a caso l’umanità ha visto molti 
Pontefici soffrire duramente nel fisico il peso della loro missione, non ab-
bandonare, ma reggere la Chiesa di fronte  alle più disparate istanze di rifor-
ma presenti in larghi strati della cattolicità, e di  fronte ai continui cambia-
menti dei costumi e del vivere civile. Ecco, eravamo abituati a questo, e cer-
tamente non eravamo preparati ad un Papa emerito. 
Di fronte all’inconsueto avvenimento dell’addio al Pontificato da parte di 
Benedetto XVI per l’età avanzata, ognuno di noi resta sorpreso e perplesso, 
anche se, mesi fa, si era detto, dopo gli scandali della pedofilia e vicende 
come il caso di Vatileaks, che il Papa avrebbe potuto anche dimettersi. Da 
più parti si ammira il coraggio, l’umiltà di questo Pontefice ora visibilmente 
provato dal peso degli impegni e delle responsabilità. In verità, non nascon-
do la mia delusione per un Pontefice che ha detto di non farcela più, e che 
ha perso l’irripetibile occasione del dono divino di raggiungere, forse, la so-
glia di quella santità, che fino ad ieri gli era riconosciuta dalla tradizione 
ecclesiastica. 
Penso al peso che potranno avere i pareri del Papa emerito rispetto al magi-
stero del suo successore, ed al pericolo, per la Chiesa, di assistere al sorgere 
di una nuova concezione del Pontificato, con il Pontefice paragonato ad un 
comunissimo dirigente di un qualsiasi ente pubblico, che  decida ad un certo 
punto di mettersi in quiescenza. 
Cordiali saluti. Salvatore  

Il vento e la pioggia battente non fermano i tanti fedeli 
che hanno voluto unirsi, nella preghiera per la Chiesa, ai 
cardinali. Nella Basilica di san Pietro i porporati recitano 
il Santo Rosario e i misteri gloriosi in latino e italiano. 
Quindi, l’esposizione del Santissimo Sacramento, da 
parte dei Frati della Sacrestia, seguito da un breve tempo 
di adorazione durante il quale i porporati si inginocchia-
no. A seguire i Vespri, con la Benedizione eucaristica 
impartita dal cardinale Angelo Comastri, arciprete della 
Basilica vaticana. C’è grande raccoglimento nella Basili-
ca di San Pietro e il bisogno di invocare il Signore in 
questo tempo fondamentale per la vita della Chiesa vie-
ne sottolineato dai fedeli presenti, religiosi, religiose e 
laici, giovani e anziani. Sentiamo come stanno vivendo 
questo momento: 

R. – Con una grande preghiera, con una speciale pre-
ghiera. In questo momento dobbiamo invocare lo Spirito 
Santo affinché illumini i cardinali perché ci sia un Papa 
secondo il cuore di Cristo, di nuovo come lo abbiamo 
avuto. 
R. – Penso che la preghiera sia la cosa più importante 
che dobbiamo fare in questi giorni, quello di cui la Chie-
sa ha bisogno. Il nuovo Papa avrà bisogno di preghiere 
… 
D. – Perché è venuta qui, a San Pietro, a pregare con i 
cardinali? 
R. – Perché così si manifesta maggiormente l’unione che 
vogliamo avere con la Chiesa, con i cardinali … 
R. – Mi sembra opportuno che i cardinali ed i fedeli si 
raccolgano in preghiera in vista del Conclave. 





Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19,13-15 
Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

10 
domenica 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
DEL CIECO 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce  
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. IV 

Gen 24,58-67; Sal 118,89-96; Pr 16,1-6; Mt 7,1-5 
La tua parola, Signore, è stabile per sempre  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

Gen 27,1-29; Sal 118,97-104; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

13 
mercoledì 

Gen 28,10-22, Sal 118; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20 
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 29,31-30,2.22-23; Sal 118,113-120; Pr 25,1.21-22;  
Mt 7,21-29 
 Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

15 
venerdì 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 6,4a; 26,5-11;  Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 
Lodate il Signore, invocate il suo nome 

17 
domenica 

 10 marzo 2013 
 

 IV 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                                                                                                                        

14 
giovedì 

3° VENERDI’ DI QUARESIMA: 
- ASTINENZA DALLE CARNI, PER 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 
- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

16 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 21: I “SENZA TEMPO” DEL 
CENTRO ANZIANI PRESENTANO: 
<<VEGGIA MILAN>> LA TUA STO-
RIA, … UNA REALTA’ D’AMUR PER 
L’UMANITA’  

Il Signore è totalmente libero,  
senza alcuna paura. 

Nella croce vede il compito affidatogli dal Padre, 
la nostra salvezza. 

Questo egli vuole con tutta la forza del suo cuore. 
Perciò la sua anima è limpida e calma. 

Egli va incontro alla croce e l'afferra deciso. 
 

Romano Guardini  

12 
martedì 

11 
lunedì 

- ORE 21: 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; 
- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  
GENITORI E PADRINI AL  
BATTESIMO DEI FIGLI 

 - ORE 15: PRIMA CONFESSIONE  
RAGAZZI DI QUARTA  
ELEMENTARE  

RACCOLTA ALIMENTI DELLA  
CARITAS PARROCCHIALE 

-ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA  


