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«Buongiorno». «Oggi riprendiamo le catechesi dell’Anno 
della fede», centrata sulla «risurrezione, l’evento che 
stiamo celebrando, centro del messaggio cristiano, risuo-
nato fin dagli inizi e trasmesso perché giunga fino a noi». 
«Purtroppo spesso si è cercato di oscurare la fede nella 
Risurrezione di Gesù, e anche fra gli stessi credenti si 
sono insinuati dubbi. È un po’ quella fede “all’acqua di 
rose”. E questo per superficialità, a volte per indifferen-
za, occupati da mille cose che si ritengono più importan-
ti, oppure per una visione solo orizzontale della vita. Ma 
è proprio la Risurrezione che ci apre alla speranza più 
grande, perché apre la nostra vita e la vita del mondo al 
futuro eterno di Dio, alla felicità piena, alla certezza che 
il male, il peccato, la morte possono essere vinti. E que-
sto porta a vivere con più fiducia le realtà quotidiane, af-
frontandole con coraggio e con impegno». 
 «Anzitutto notiamo che le prime testimoni di questo e-
vento furono le donne. Le donne sono spinte dall’amore e 

sanno accogliere que-
sto annuncio con fede: 
credono, e subito lo 
trasmettono, non lo 
tengono per sé. La 
gioia di sapere che 
Gesù è vivo, la spe-
ranza che riempie il 
cuore, non si possono 
contenere. Questo do-

vrebbe avvenire anche nella nostra vita. Sentiamo la gio-
ia di essere cristiani. Noi crediamo in un Risorto che ha 
vinto il male e la morte. Abbiamo il coraggio di “uscire” 
per portare questa gioia e questa luce in tutti i luoghi del-
la nostra vita. Non è soltanto per noi, è per trasmetterla, 
per darla agli altri, condividerla». 
«Ma questo ci fa riflettere anche su come le donne, nella 
Chiesa e nel cammino di fede, abbiano avuto e abbiano 
anche oggi un ruolo particolare nell’aprire le porte al Si-
gnore, nel seguirlo e nel comunicare il suo Volto, perché 
lo sguardo di fede ha sempre bisogno dello sguardo sem-
plice e profondo dell’amore». E allorché il Papa dice: 

«Avanti donne, con coraggio», sono molte le giovani, le 
mamme, le nonne, le religiose che appaudono convinte 
(anche le giornaliste...). 
E non manca ancora un incoraggiamento ai giovani, che 
evidentemente sono nel cuore del Santo Padre: «A voi 
dico: portate avanti questa certezza, il Signore è vivo e 
cammina a fianco a noi nella vita. Questa è la vostra mis-
sione!. Siate ancorati a questa speranza, questa àncora 
che è nel cielo; tenete forte la corda. Voi, testimoni di 
Gesù, portate avanti la speranza in questo mondo invec-
chiato per le guerre, per il male, per il peccato. Avanti, 
giovani!». 

Papa Francesco: donne e 

giovani, protagonisti  

della fede in un mondo 

che ha bisogno di  

speranza 

 
 
 

Saluto con affetto i pelle-
grini di lingua italiana. In 
particolare, ac-
colgo con gioia il 
grande pellegri-
naggio della Dio-
cesi di Milano, 
guidato dal Car-
dinale Angelo 
Scola, e special-
mente i ragazzi 
quattordicenni, 
che si preparano alla loro 
professione di fede. Cari 
ragazzi, prego per voi, per-
ché la vostra fede diventi 
convinta, robusta, come 
una pianta che cresce e 
porta buoni frutti. Il Van-
gelo sia la vostra regola di 
vita, come lo fu per san 

Francesco d’Assisi. Leg-
gete il Vangelo, meditate-

lo, seguitelo: umiltà, sem-
plicità, fraternità, servizio; 
tutto nella fiducia in Dio 
Padre, nella gioia di avere 
un Padre nei cieli, che vi 
ascolta sempre e parla al 
vostro cuore. Seguite la 
sua voce, e porterete frutto 
nell’amore! Cari ragazzi. 

 



 

Questo Pontificato si apre in un momento storico per 
la vita del mondo, che presenta sfide molto importanti 
per la cultura e la proposta cristiana... 
«Certamente. Noi abbiamo avuto da parte della Provvi-
denza un grande segno con la nomina di Papa Francesco, 

un uomo che sa parlare di-
rettamente al cuore della 
gente attraverso gesti, attra-
verso segni oltre che attra-
verso le parole e la grande 
attenzione, che è nata fin 
dalla sua apparizione. Sem-
bra a me un segno di grande 
speranza per la Provviden-
za. Credo che Papa France-
sco abbia un’esperienza tale 
delle periferie, come lui le 

chiama, delle situazioni di prova, di contraddizione, di 
fatica e di dolore, che l’umanità sta attraversando oggi, 
per poter essere una guida luminosa nei confronti di tutte 
le Chiese di tutti i continenti e per poter aiutare i cristiani 
in quel compito di testimonianza, che non può non giun-
gere, ovviamente fatte le debite distinzioni, fino anche 
agli ambiti della vita quotidiana della gente. Penso che 
certamente la sensibilità sociale di questo Papa si chinerà 
su queste problematiche e la sua radice italiana lo aiuterà 
anche a capire la complessità della situazione europea, 
che è caratterizzata dalla crescita di queste democrazie, 

chiamiamole “liberali”, con problematiche che derivano 
dalla natura plurale di questa società, che ci costringono a 
ripensare a tutto il tema della società civile, del suo nesso 
con lo Stato, alle modalità di partecipazione, e nello stes-
so tempo a ripensare il tema della laicità. Credo che real-
mente il gesto di grande umiltà di Benedetto XVI abbia 
spalancato alla Chiesa, in piena continuità con i Pontifica-
ti del dopoguerra, una nuova pista di cammino. Adesso 
tocca a tutti noi cristiani percorrerla». 
Lei è pastore di una grande Diocesi come Milano, ca-
pitale economica italiana. Sul fronte della gestione del 
bene comune oggi in Italia abbiamo grandi questioni 
da affrontare. C’è forse una mancanza di responsabi-
lità diretta in chi gestisce la cosa pubblica... 
«Io credo che ci sia uno sforzo che debba essere fatto da 
tutti i cittadini, di crescita non solo nella partecipazione 
del voto, ma - oserei dire - nella partecipazione quotidia-
na. Poi, chi ha delle responsabilità a tutti i livelli, e co-
minciamo pure dal livello ecclesiale - evidentemente con 
le debite distinzioni - e poi dal livello politico, sociale, 
dell’impresa economica, della finanza, dell’economia e 
così via, deve trovare la strada di un confronto, di un pa-
ragone a tutto campo - tutti nei confronti di tutti - in modo 
da offrire adesso, nell’immediato, uno sbocco sufficiente-
mente sicuro al Paese e, in prospettiva, un ripensamento 
delle forme dell’esercizio del potere in questo Paese». 
(da una intervista a Radio Vaticana in occasione del pel-
legrinaggio diocesano a Roma) 

Lettera a Carmine, pasticciere 
un po’ caro, ma dal cuore d’oro 
Caro Carmine, la tua pasticceria è uno spettacolo con le sue tre vetrine. Fin da lontano mi invita un profumino invi-
tante. Poi, davanti alla prima vetrina mi incantano le tue torte decorate, davanti alla seconda vetrina si esibiscono pa-
sticcini di tutte le forme e i colori, davanti alla terza vetrina è irresistibile il profumo del pane fresco e la promettente 
obesità di panettoni e veneziane. E infatti 
ho ceduto. Ho pensato: «Per una volta posso portare ai miei amici un panettone che sia un’opera d’arte». Il tuo sorri-
so e la tua cordialità, la sveltezza della commessa e il bignè che mi hai quasi cacciato in bocca mi hanno conquistato 
in fretta. Insomma mi hanno messo nelle condizioni di non stramazzare quando ho sentito il prezzo. 
Sono uscito sconvolto per aver speso tanto per un panettone, e la crema del bignè mi si è un po’ avvelenata in bocca, 
per quanto, in realtà, fosse molto buona. Così ho maturato il proposito di girare alla larga. Ma una mattina assisto a 
una scena sorprendente: vedo che metti nel pacchetto ogni ben di Dio e mandi il tuo ragazzo di bottega a cercare il 
poveraccio che ha passato la notte sotto il portico di fronte. Ecco: mi hai commosso! E scopro che la scena si ripete e 
si ripete! Che anche il poveraccio possa far colazione con i migliori croissant di Milano è un gesto così nobile che 
forse ti saranno perdonati anche i prezzi dei panettoni. Bravo, Carmine, mani d’artista e cuore d’oro! 

da «L’epistolario del Mario» 

Per un briciolo di fede 

1° maggio 2013 
a  S A B B I O N E T A   e   S A N   B E N E D E T T O   P O 

ancora posti disponibili 
iscrizioni e programma presso la segreteria parrocchiale 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Mercoledì 10 aprile 

Or 17.00: catechesi 5a elem 

 

Giovedì 11 aprile: 

Ore 17.00:  catechesi  4a elem 

 

Venerdì 12 aprile: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESCENTI 

 

Sabato 13 aprile: 

Ore 15.30: prove coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro 

Ore 17.00: gruppo chierichetti 

 

Domenica 14 aprile: 

Ore 19.00: Vespri e  

Ore 21.00: Catechesi GIOVANI 

 

DOMENICA IN ALBIS 

della Divina Misericordia 

 
Oggi viviamo e celebriamo la domenica della divina misericordia. La 

prima domenica dopo Pasqua, come volle il beato Giovanni Paolo II, 

ha come messaggio centrale, quello della divina misericordia, della 

infinita misericordia di Dio. Dio è infinitamente misericordioso e tut-

to ciò che opera, che compie è un prolungamento della sua misericor-

dia. Se volessimo guardare con una lente d’ingrandimento tutto quan-

to ci viene consegnato dalle scritture, facilmente vedremmo che ogni 

gesto del Signore, ogni suo intervento, anche quando è presente qual-

che ammonimento, volge verso la misericordia, cioè è teso ad incon-

trare l’uomo e  ad avvolgerlo, a spronarlo perché si stacchi dal suo 

immobilismo e possa incontrare la misericordia rinnovatrice per la 

sua vita. Gesù appare ai discepoli in più di un’occasione e annuncia 

loro il dono della pace e nel suo manifestarsi è Egli stesso che va in-

contro, che si muove, che compie il primo passo. Egli dona la pace, 

dona lo Spirito, dona il suo perdono che modella la vita dei discepoli 

i quali ricevono il “potere” di perdonare. Ecco la misericordia di Dio 

che mai si stanca di cercare l’uomo, di andargli incontro per primo, di 

perdonare. Il Papa ci ricordava recentemente proprio questo: Dio non 

si stanca mai di perdonare piuttosto noi ci stanchiamo. Anche Tom-

maso nella sua incredulità è incontrato dalla misericordia, anche lui 

farà l’esperienza  di una sovrabbondanza d’amore che vuole donarsi, 

che non vuole lasciarlo fuori e quando vedrà e capirà, pronuncerà 

quelle famose parole: “Mio Signore e mio Dio!”.  

La domenica in Albis accende la nostra attenzione su tutto questo 

volendoci aiutare ad essere più certi e più solidi nel credere alla infini-

ta misericordia di Dio. Nulla può superarla basta affidarsi. 

Buona domenica,  

Don Daniele 

 

CATECHESI 

Genitori ragazzi di 3a elem 

 

Domenica 14 aprile  

ore 15.00  

 

 MEETING  

CHIERICHETTI  

DI DECANATO 

 

Ad Assago 

 

Sabato 13 Aprile  

Ore 15.30—20.30  

 

Non puoi mancare, 

Si gioca in casa!  



S. Martino I – memoria facoltativa 
At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 
Il Signore ascolta il povero che l’invoca  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

7 
domenica 

II DOMENICA DI PASQUA  
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15, Gv 20,19-31 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare  
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. II 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38  
Ecco, io vengo,Signore, per fare la tua volontà   
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, santa Maria  

S. Cirillo di Gerusalemme - memoria facoltativa 
At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51 
Beato chi dimora nel tuo tempio santo  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

10 
mercoledì 

At 2,29-41; Sal 117; Gv 3,1-7 
Il Signore ha adempiuto la sua promessa 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 
  

S. Stanislao - memoria 
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

12 
venerdì 

III DOMENICA DI PASQUA 
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

14 
domenica 

 7 aprile 2013 
 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA   

S. Zeno da Verona – memoria facoltativa 
At 5,1-11; Sal 32; Gv 3,22-30 
Il Signore ama il diritto e la giustizia  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e 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                                                                                                                        

11 
giovedì 

13 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 21: “VERGINE MADRE”, CAN-
TI,  COMMENTI E RACCONTI DI 
UN’ANIMA IN CERCA DI SALVEZZA 
DALLA DIVINA COMMEDIA DI 
DANTE ALIGHIERI, CON LUCILLA 
GIANNONI, SAN DESIDERIO 

"La radice e il fondamento di ogni comunione tra noi è in Dio. 
Allora che questo gesto del Signore che muore sulla croce sia sacrificio vuol 
dire: è un gesto di comunione; cioè realizza, apre le prospettive, mette in 
atto la comunione con la radice; mette in atto il fondamento di ogni possibi-
lità di comunione tra noi. 
E' quella radice o quel fondamento che, abbattendo ogni divisione che il 
nostro cuore cattivo riesce a produrre anche tra di noi e nel mondo, ci rende 
sottomessi a Dio, ci fa diventare figli di Dio, ci fa accogliere l'amore di Dio 
e il perdono. Abbattendo in radice ogni divisione, il morire di Gesù sulla 
croce diventa la comunione con Dio, la sorgente di ogni comunione tra gli 
uomini." 
G. Moioli, La Parola della Croce 

9 
martedì 

8 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

«Cristo è risorto» 
«È veramente risorto!» 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 

- ORE 21: PERCORSO PER  
FIDANZATI 


