
anno 23 - num. 11 (750)                                                                                                                                          24 marzo 2013  

 

“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e 
che anche il Papa per esercitare il potere deve entrare 
sempre più in quel servizio che ha il suo vertice lumino-
so sulla Croce; deve guardare al servizio umile, concreto, 
ricco di fede, di san Giuseppe e come lui aprire le braccia 
per custodire tutto il Popolo di Dio e accogliere con af-
fetto e tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i 
più deboli, i più piccoli, quelli che Matteo descrive nel 
giudizio finale sulla carità: chi ha fame, sete, chi è stra-
niero, nudo, malato, in carcere. Solo chi serve con amore 
sa custodire!”. 
………… 
 “la vocazione del custodire però non riguarda solamente 
noi cristiani”, ma “ha una dimensione che precede e che 
è semplicemente umana, riguarda tutti”: 
“E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, co-
me ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha 
mostrato San Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per 
ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. E’ 
il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, 
con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di co-
loro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia 
del nostro cuore”. 
……………. 
“Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano 
ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o 
sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: 
siamo 
‘custodi’ della 
creazione, del 
disegno di Dio 
iscritto nella 
natura, custodi 
dell’altro, 
dell’ambiente; 

non lasciamo che segni di distruzione e di morte accom-
pagnino il cammino di questo nostro mondo! Ma per 
'custodire' dobbiamo anche avere cura di noi stessi! (…) 
Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche 
della tenerezza!” “Anche oggi davanti a tanti tratti di cie-
lo grigio, abbiamo bisogno di vedere la luce della speran-
za e di dare noi stessi speranza. Custodire il creato, ogni 
uomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e a-
more, è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno 
squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è portare il calore 
della speranza!”. 
……………. 
E qui aggiungo, allora, un'ulteriore annotazione: il pren-
dersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vis-
suto con tenerezza. Nei Vangeli, san Giuseppe appare 
come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo 
animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù 
del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d'animo e 
capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura 
all'altro, capacità di amore.  
………………. 
Custodire Gesù con Maria, custodire l'intera creazione, 
custodire ogni persona, specie la più povera, custodire 
noi stessi: ecco un servizio che il Vescovo di Roma è 
chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chiamati per 
far risplendere la stella della speranza: Custodiamo con 
amore ciò che Dio ci ha donato! 



 

 
 

  
 
<<In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: “In verità ti dico: dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole 
e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito”. Replicò Nicode-
mo: “Come può accadere questo?”. Gli rispose Gesù: “Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?>> Gv 3, 

7-10 
Ringrazio lo 
Spirito Santo 
per il dono di 
papa Benedet-
to VXI e di 
papa France-
sco. Per la 
gratuità con la 
quale ce li ha 
posti come 
testimoni e-
semplari del 
cammino di 
fede a cui sia-
mo chiamati. 
Nel giro di 
poco più di un 
mese, da  

quell’indimenticabile 11 febbraio, la Chiesa si è rivelata a noi nella sua realtà come corpo mistico di Cristo, organi-
smo vivo e creativo, perché animata dal soffio dello Spirito Santo. Risvegliando la nostra fede. Sorprendendoci, 
fino a lasciarci esterefatti.  
Ecco perché il Vangelo di Giovanni che narra del dialogo tra Gesù e Nicodemo mi sembra il più efficace nel rac-
contare questo ultimo mese. Non siamo anche noi come Nicodemo che dobbiamo continuamente rinascere 

Giovedì 14 marzo alle ore 19,06 il mondo si è fermato 
trattenendo il respiro per più di un'ora, dopo la fumata 
bianca, nell'attesa dell'annuncio, mai scontato, del nome 
del nuovo Papa. Non c'è alcun evento capace di calami-
tare l'attenzione e la partecipazione commossa di perso-
ne di tutte le fedi, di tutte le culture, di tutte le tendenze 
di pensiero, in ogni angolo del mondo. Alle ore 
20,15  dalla finestra in piazza S. Pietro il protodiacono 
annuncia "Habemus Papam" Jorge Mario Bergoglio, 
Arcivescovo di Buenos Aires, gesuita, è il nuovo Ponte-
fice. E' la Chiesa che sa stupire che sconvolge tutti i pro-
nostici e che è capace di lanciare segni di novità e spe-
ranza perché il 266° successore di Pietro ha un volto, un 
nome "Francesco". Un nome che dice un orientamento e 
uno stile caratterizzato da semplicità, immediatezza, co-
raggio, semplicità evangelica che arrivano direttamente 
al cuore di ciascun uomo. Un Pastore che è entrato subi-
to nella simpatia e nel sentire di tanti  per aver pregato 

insieme al suo popolo radunato festoso ad accoglierlo, 
per aver parlato di misericordia, di tenerezza, di carità e 
servizio. Si è percepita un'aria di novità e freschezza che 
fa bene non solo al popolo cristiano, ma anche alle altre 
Chiese, al mondo intero, alla società civile che guarda al 
Vescovo di Roma per ricevere segnali che aiutino a ri-
trovare un clima di fiducia e un richiamo di speranza al 
valore fondamentale della vita. 
Ringraziamo il Si-
gnore per l'elezione 
di Papa Francesco e 
gli chiediamo di assi-
sterlo  con i doni del-
lo Spirito Santo nella 
missione di guidare il 
popolo di Dio e di 
confermarlo nella 
fede. L. V. 



dall’alto per ricono-
scere il soffio dello 
Spirito? Per lasciarci 
trasformare secondo 
Cristo? 
In quella notte un 
anziano maestro del-
la Legge, un giusto, 
si lasciò attrarre dal 

giovane rabbì nazareno e si fece suo discepolo. Per rina-
scere per opera dello Spirito. 
Benedetto XVI e Francesco ci collocano oggi responsa-
bilmente in quella notte, che prelude ad un giorno total-
mente nuovo: Benedetto XVI con coraggio ed umiltà, 
liberando per noi la possibilità di cogliere che è lo Spirito 
Santo a muovere in verità la Chiesa; papa Francesco te-
stimoniandoci teneramente la vivacità dello Spirito come 
Persona che ci comunica l’amore del Figlio e del Padre. 
E via così il nostro cammino di fede prosegue al seguito 
del buon pastore Francesco. Un cammino che ci vuole 
portare ad essere pietre vive nella Chiesa. Che ci chiama 
ad una evangelizzazione in cui la fede la speranza e la 
carità siano integrate in noi secondo il cuore di Cristo. 
Nella gioia di essere suoi discepoli, così come splendida-
mente il sorriso di p.Francesco ci ispira.  
Di questi giorni appena trascorsi dall’elezione del nuovo 
vescovo di Roma, voglio riportare alcune delle parole che 
vorrei custodire in me per lasciare che operino nel mio 
cuore affinché mi accompagnino nella sequela del Signo-
re Gesù. Ve le propongo per la loro bellezza e verità. 
Dal motto nello stemma  scelto dall’attuale papa quando 
era vescovo di Buenos Aires: miserando atcque eligendo. 
<< Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al ban-
co delle impo-
ste, e gli disse: 
«Seguimi» (Mt 
9, 9). Vide non 
tanto con lo 
sguardo degli 
occhi del corpo, 
quanto con 
quello della 
bontà interiore. 
Vide un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimen-
to di amore e lo scelse, gli disse: «Seguimi». Gli disse 
«Seguimi», cioè imitami. Seguimi, disse, non tanto col 
movimento dei piedi, quanto con la pratica della vita. In-
fatti «chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi 
come lui si è comportato» (1 Gv 2, 6). (da un commento 
di San Beda il Venerabile (672-735)) 
 
Dalla Santa Messa pro Ecclesia con i cardinali elettori, 
14 marzo 
<<Quando camminiamo senza la Croce, quando edifi-
chiamo senza la Croce e quando confessiamo un Cristo 
senza Croce, non siamo discepoli del Signore: siamo 
mondani, siamo Vescovi, Preti, Cardinali, Papi, ma non 

discepoli del Signore.>> 
 
Dall’Udienza con i giornalisti, 16 marzo 2013 
A proposito della scelta del nome Francesco: “Ah, come 
vorrei una Chiesa povera per i poveri” 
E poi: <<La Chiesa non ha natura politica, ma essenzial-
mente spirituale. Cristo è il centro non il Papa. Senza di 
lui Pietro e la Chiesa non esisterebbero e non avrebbero 
ragione di esistere. Dobbiamo conoscere la Chiesa con le 
sue virtù e i suoi peccati. Essa esiste per comunicare la 
verità la bontà e la bellezza. Non dobbiamo comunicare 
noi stessi ma questa triade.>> 
 
Omelia durante la cerimonia di intronizzazione, 19 
marzo 2013 
<<Per “custodire” dobbiamo anche avere cura di noi 

stessi! Ricordiamo che l’odio, l’invidia, la superbia spor-
cano la vita! Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri 
sentimenti, sul nostro cuore, perché è da lì che escono le 
intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e 
quelle che distruggono! Non dobbiamo avere paura 
della bontà, anzi neanche della tenerezza!>> 
 
Preghiamo con gratitudine il Padre per il papa che ci ha 
donato. Pregando per lui preghiamo per noi! 
Preghiamo perché, sull’esempio di papa Francesco, pos-
siamo prenderci cura di noi e tra noi nella misericordia di 
Cristo! 
Preghiamo perché anche noi, come Nicodemo, possiamo 
rinascere in Spirito e verità. Come Lui ci vuole. 
D. C. 

    

«Gesù non disprezza l’adultera, non «Gesù non disprezza l’adultera, non «Gesù non disprezza l’adultera, non «Gesù non disprezza l’adultera, non 

la condanna. Ha per lei parole di la condanna. Ha per lei parole di la condanna. Ha per lei parole di la condanna. Ha per lei parole di 

misericordia. Una misericordia che misericordia. Una misericordia che misericordia. Una misericordia che misericordia. Una misericordia che 

invita alla conversione». invita alla conversione». invita alla conversione». invita alla conversione».     

«Il volto di Dio è quello di un padre «Il volto di Dio è quello di un padre «Il volto di Dio è quello di un padre «Il volto di Dio è quello di un padre 

misericordioso . Ha pazienza con misericordioso . Ha pazienza con misericordioso . Ha pazienza con misericordioso . Ha pazienza con 

noi, ci comprende, noi, ci comprende, noi, ci comprende, noi, ci comprende,     

non si stanca di perdonarci non si stanca di perdonarci non si stanca di perdonarci non si stanca di perdonarci     

se sappiamo tornare a Lui».se sappiamo tornare a Lui».se sappiamo tornare a Lui».se sappiamo tornare a Lui».    
Papa FrancescoPapa FrancescoPapa FrancescoPapa Francesco    





ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 25 marzo 

Ore 17.00: CONFESSIONI 5à elem. 

 

Martedì 26 marzo  

Ore17.00: CONFESSIONI 1a Media 

 

Mercoledì 27 marzo 

Or 17.00: catechesi 5a elem: RAPPRE-

SENTAZIONE DELLA S. PASQUA in 

Chiesa S. Maria 

 

Giovedì 28 marzo: 

Ore 16.00:  CELEBRAZIONE DI ACCO-

GLIENZA DEGLI OLI per tutti i ragazzi 

 

Venerdì 29 marzo: 

Ore 15.00: PASSIONE DEL SIGNORE 

 

Sabato 30 marzo: 

Ore 9.00: GIRO DEI SEPOLCRI 

 

RAPPRESENTAZIONE S. PASQUA 

dei 

RAGAZZI DI 5a ELEM. 

in chiesa S. Maria  

 

MERCOLEDI’ 27\3 

ORE 17.00 

SETTIMANA SANTA 

 
 Siamo giunti alla Settimana Santa, abbiamo camminato in tutta 

la quaresima e siamo arrivati alla settimana più importante dell’anno. 

Sono i giorni in cui si concentrano i riti più significativi per un cristia-

no, in cui vivremo diverse e successive celebrazioni solenni che ci fa-

ranno fare memoria viva dell’amore del Signore. Diverse sono le occa-

sioni che avremo a disposizione per vivere questo tempo di grazia che 

ci viene dato e che saprà certamente sostenere, rafforzare e conferma-

re la nostra fiducia nel Signore.  

I nostri ragazzi di 5a elementare, guidati dalle loro catechiste, hanno 

preparato una semplice ma suggestiva rappresentazione degli eventi 

pasquali, hanno dedicato quest’ultimo periodo a riflettere sulla 

S.Pasqua e mercoledì prossimo alle ore 17.00 potremo pregare e vive-

re tutti insieme questo bel momento. Giovedì pomeriggio alle ore 

16.00 ci sarà la celebrazione di accoglienza degli oli. Ogni Giovedì  

Santo, in Duomo, il vescovo consacra gli oli necessari alla celebrazio-

ne del Battesimo, della Cresima e dell’Unzione degli infermi e li con-

segna ai sacerdoti di ogni parrocchia. Un momento particolarmente 

importante è quindi la celebrazione di accoglienza che ci offre 

l’occasione di riscoprire i significati profondi dei sacramenti e tutta la 

bellezza dei doni di Dio. La S. Pasqua poi ci richiama alla misericordia 

e all’amore gratuito del Signore che riceviamo con il suo perdono. Il 

Signore ci raggiunge soprattutto così e ci invita ad incontrarlo nel Sa-

cramento della Riconciliazione. Quindi la Settimana Santa, particolar-

mente il Triduo pasquale, ci accompagnano nella esperienza viva della 

salvezza che viene ancora una volta donata agli uomini e a tutto il 

mondo. Vogliamo vivere questi giorni ricordandoci a vicenda, senten-

doci insieme in cammino, ognuno immerso nelle proprie attività, ma 

lasciando uno spazio del cuore e, perché no, anche nella giornata per 

giungere alla gioia del Signore Risorto. 

 

Buona settimana santa, 

Don Daniele 

GIRO SEPOLCRI 

Biciclettata 

Visiteremo in bicicletta i “sepolcri” i luoghi 

in cui è deposto il Signore in attesa della 

Risurrezione. 

Ritrovo ore 9.00 

 davanti alla Cappella Sacra Famiglia 

 

Pranzo al sacco 

Rientro nel primo pomeriggio 

PELLEGRINAGGIO  

DECANALE 
 

A ROMA 

1—3 aprile 

Per i ragazzi di 3a media 



SABATO SANTO - GIORNO ALITURGICO 
- ore    8.15: lodi e celebrazione della Parola, s. Desiderio 
- ore  21.00: solenne Veglia Pasquale con Battesimi 

24 
domenica 

DOMENICA DELLE PALME  
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. P 

lunedì santo 
Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21,34-36 
Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

martedì santo 
Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 
Dal profondo io grido a te, Signore; ascolta la mia voce 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

27 
mercoledì 

mercoledì santo 
Gb 42,10-17; Sal 118; Tb7,1a-b.13-8,8; Mt 26,14-16 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

GIOVEDI’ SANTO - CENA DEL SIGNORE 
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 
- ore    8.15: lodi e celebrazione della Parola, san Desiderio 
- ore  21.00: messa “Nella Cena del Signore” e  
                     lavanda dei piedi 

29 
venerdì 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci 

31 
domenica 

 24 marzo 2013 
DOMENICA DELLE PALME  

VENERDI’ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 
- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio  
- ore  15.00: Commemorazione Passione e Morte di Gesù 
- ore  21.00: Via Crucis per le vie della Parrocchia 

“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 

VENERDI’ SANTO : 
- ADORAZIONE EUCARISTICA PER 
TUTTO IL GIORNO, SACRA  
FAMIGLIA, 
- DIGIUNO E ASTINENZA  
- ORE 16: CONFESSIONI; 

30 
sabato 

SABATO SANTO : 
- ADORAZIONE EUCARISTICA PER 
TUTTO IL GIORNO, SACRA  
FAMIGLIA, 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

 

Vedo ora nella notte triste, imparo, 
so che l'inferno s'apre sulla terra 

su misura di quanto 
l'uomo si sottrae, folle, 

alla purezza della Tua passione. 
 

Cristo, pensoso palpita, 
Astro incarnato nell'umane tenebre. 

 
Giuseppe Ungaretti  

26 
martedì 

25 
lunedì 

GIOVEDI’ SANTO : 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER 
TUTTA LA NOTTE, SAC. FAMIGLIA  

ORE 9.30: SAN DESIDERIO: 
BENEDIZIONE E PROCESSIONE 
CON LE PALME FINO A SANTA  

MARIA 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

-ORE 21: CELEBRAZIONE COMUNI-
TARIA DELL SACRAMENTO DELLA 
PENITENZA-CONFESSIONI  


