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Cari fratelli e sorelle, buon giorno! 
Nella scorsa Catechesi ci siamo soffermati sull’evento 
della Risurrezione di Gesù, in cui le donne hanno avuto 
un ruolo particolare. Oggi vorrei riflettere sulla sua porta-
ta salvifica. Che cosa significa per la nostra vita la Risur-
rezione? E perché senza di essa è vana la nostra fede? La 
nostra fede si fonda sulla Morte e Risurrezione di Cristo, 
proprio come una casa poggia sulle fondamenta: se cedo-
no queste, crolla tutta la casa. Sulla croce, Gesù ha offer-
to se stesso prendendo su di sé i nostri peccati e scenden-
do nell’abisso della morte, e nella Risurrezione li vince, li 
toglie e ci apre la strada per rinascere a una vita nuova. 
San Pietro lo esprime sinte-
ticamente all’inizio della sua 
Prima Lettera, come abbia-
mo ascoltato: «Sia benedetto 
Dio e Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, che nella 
sua grande misericordia ci 
ha rigenerati, mediante la 
risurrezione di Gesù Cristo 
dai morti, per una speranza 
viva, per un’eredità che non si corrompe, non si macchia 
e non marcisce» (1,3-4). 
L’Apostolo ci dice che con la Risurrezione di Gesù qual-
cosa di assolutamente nuovo avviene: siamo liberati dalla 
schiavitù del peccato e diventiamo figli di Dio, siamo ge-
nerati cioè ad una vita nuova. Quando si realizza questo 
per noi? Nel Sacramento del Battesimo. In antico, esso si 
riceveva normalmente per immersione. Colui che doveva 
essere battezzato scendeva nella grande vasca del Batti-
stero, lasciando i suoi vestiti, e il Vescovo o il Presbitero 
gli versava per tre volte l’acqua sul capo, battezzandolo 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi il 
battezzato usciva dalla vasca e indossava la nuova veste, 
quella bianca: era nato cioè ad una vita nuova, immergen-
dosi nella Morte e Risurrezione di Cristo. Era diventato 
figlio di Dio. San Paolo nella Lettera ai Romani scrive: 
voi «avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: "Abbà! Padre!"» (Rm 8,15). È 
proprio lo Spiri to che abbiamo ricevuto nel battesimo 
che ci insegna, ci spinge, a dire a Dio: "Padre", o meglio, 

"Abbà!" che significa "papà". Così è il nostro Dio: è un 
papà per noi. Lo Spirito Santo realizza in noi questa nuo-
va condizione di figli di Dio. E questo è il più grande do-
no che riceviamo dal Mistero pasquale di Gesù. E Dio ci 
tratta da figli, ci comprende, ci perdona, ci abbraccia, ci 
ama anche quando sbagliamo. Già nell’Antico Testamen-
to, il profeta Isaia affermava che se anche una madre si 
dimenticasse del figlio, Dio non si dimentica mai di noi, 
in nessun momento (cfr 49,15). E questo è bello! 
Tuttavia, questa relazione filiale con Dio non è come un 
tesoro che conserviamo in un angolo della nostra vita, ma 
deve crescere, dev’essere alimentata ogni giorno con 

l’ascolto della Parola di Dio, la 
preghiera, la partecipazione ai 
Sacramenti, specialmente della 
Penitenza e dell’Eucaristia, e 
la carità. Noi possiamo vivere 
da figli! E questa è la nostra 
dignità - noi abbiamo la digni-
tà di figli -. Comportarci come 
veri figli! Questo vuol dire che 
ogni giorno dobbiamo lasciare 

che Cristo ci trasformi e ci renda come Lui; vuol dire cer-
care di vivere da cristiani, cercare di seguirlo, anche se 
vediamo i nostri limiti e le nostre debolezze. La tentazio-
ne di lasciare Dio da parte per mettere al centro noi stessi 
è sempre alle porte e l’esperienza del peccato ferisce la 
nostra vita cristiana, il nostro essere figli di Dio. Per que-
sto dobbiamo avere il coraggio della fede e non lasciarci 
condurre dalla mentalità che ci dice: "Dio non serve, non 
è importante per te", e così via. E’ proprio il contrario: 
solo comportandoci da figli di Dio, senza scoraggiarci per 
le nostre cadute, per i nostri peccati, sentendoci amati da 
Lui, la nostra vita sarà nuova, animata dalla serenità e 
dalla gioia. Dio è la nostra forza! Dio è la nostra speran-
za! 
Cari fratelli e sorelle, dobbiamo avere noi per primi ben 
ferma questa speranza e dobbiamo esserne un segno visi-
bile, chiaro, luminoso per tutti. Il Signore Risorto è la 
speranza che non viene mai meno, che non delude (cfr 
Rm 5,5). La speranza non delude. Quella del Signore! 
Quante volte nella nostra vita le speranze svaniscono, 

 
 
 
 
 

 

La catechesi di papa Francesco durante l'Udienza Generale di mercoledì 10 aprile 2013. 



quante volte le attese che portiamo 
nel cuore non si realizzano! La spe-
ranza di noi cristiani è forte, sicura, 
solida in questa terra, dove Dio ci ha 
chiamati a camminare, ed è aperta 
all’eternità, perché fondata su Dio, 
che è sempre fedele. Non dobbiamo 

dimenticare: Dio sempre è fedele; Dio sempre è fedele 
con noi. Essere risorti con Cristo mediante il Battesimo, 
con il dono della fede, per un’eredità che non si corrom-
pe, ci porti a cercare maggiormente le cose di Dio, a 
pensare di più a Lui, a pregarlo di più. Essere cristiani 
non si riduce a seguire dei comandi, ma vuol dire esse re 
in Cristo, pensare come Lui, agire come Lui, amare co-
me Lui; è lasciare che Lui prenda possesso della nostra 

vita e la cambi, la trasformi, la liberi dalle tenebre del 
male e del peccato. 
Cari fratelli e sorelle, a chi ci chiede ragione della spe-
ranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15), indichiamo il Cristo 
Risorto. Indichiamolo con l’annuncio della Parola, ma 
soprattutto con la nostra vita di risorti. Mostriamo la 
gioia di essere figli di Dio, la libertà che ci dona il vive-
re in Cristo, che è la vera libertà, quella che ci salva dal-
la schiavitù del male, del peccato, della morte! Guardia-
mo alla Patria celeste, avremo una nuova luce e forza 
anche nel nostro impegno e nelle nostre fatiche quotidia-
ne. E’ un servizio prezioso che dobbiamo dare a questo 
nostro mondo, che spesso non riesce più a sollevare lo 
sguardo verso l’alto, non riesce più a sollevare lo sguar-
do verso Dio. 

 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

Prendiamo spunto da un passo 
dell'omelia di insediamento di Papa 
Francesco: "E' il custodire l'intero 
creato, la bellezza del creato, come 
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" per parlare di stili di 
vita. 
Le modalità con cui l'uomo tratta 
l'ambiente influiscono sulle modalità 
con cui tratta se stesso e, viceversa. 
Ciò richiama la società odierna a 
rivedere seriamente il suo stile di 
vita che, in molte parti del mondo, è 
incline all'edonismo e al consumi-
smo, restando indifferente ai danni 
che ne derivano. E' necessario un 
effettivo cambiamento di mentalità 
che ci induca ad adottare nuovi stili 
di vita, nei quali la ricerca del vero, 
del bello e del buono e la comunione 
con gli altri uomini per una crescita 

comune siano gli elementi che deter-
minano le scelte dei consumi, dei 
risparmi e degli investimenti. 
Allora parlare di stili di vita significa 
avere l'umiltà di riconoscere che il 
nostro modo di consumare, di acqui-
stare, di risparmiare..... hanno a che 
fare con la possibilità di pensare ad 
un futuro diverso. Ma significa an-
che riconoscere che la ricerca di un 
autentico benessere, di una vita sere-
na, di una sicurezza non solo gridata, 
devono passare attraverso una gra-
duale revisione delle nostre priorità 
e la capacità di mettere al centro il 
tema della sobrietà. 
Sobrietà è un concetto ricco di signi-
ficati  che evocano la semplicità, 
l'equilibrio, l'essenzialità, il senso 
della misura, l'armonia, la delicatez-
za, la sensibilità verso l'altro. 
Sobrietà è disponibilità alla condivi-
sione dei beni, senza egoismo e sen-
za sprechi; è collocarsi nel solco del-

la tradizione francescana, riscopren-
do la virtù cardinale della temperan-
za. 
Sobrietà e soprattutto vedere il mon-
do con lo sguardo degli altri e in par-
ticolare dei poveri, cioè  dalla parte 
di chi già vive in una sobrietà, o ad-
dirittura ristrettezza, non scelta, ma 
imposta da squilibri economici in-
giusti. La sobrietà di oggi è un inve-
stimento sul futuro di tutti, un segno 
di rispetto per le generazioni future e 
per la terra, l'habitat umano da colti-
vare, custodire e consegnare a chi 
verrà dopo di noi. 
Se tantissimi uomini e donne di poco 
conto, facessero insieme le stesse 
scelte di poco conto, in molti luoghi 
del mondo di poco conto, ebbene, 
forse qualcosa del nostro sistema 
sociale inizierebbe a cambiare e il 
cambiamento non sarebbe..... di po-
co conto.  
L.V. 

 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Mercoledì 17 aprile 

Or 17.00: catechesi 5a elem 

 

Giovedì 18 aprile: 

Ore 17.00:  catechesi  4a elem 

 

Venerdì 19 aprile: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADO. 

 

Sabato 20 aprile: 

Ore 15.30: prove coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro 

Ore 17.00: gruppo chierichetti 

 

Domenica 21 aprile: 

Ore 19.00: Vespri   

Ore 21.00: Catechesi GIOVANI 

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

DEI RAGAZZI DI TERZA MEDIA 

 
Già l’anno scorso avevo accompagnato i ragazzi di terza media in Pellegri-

naggio a Roma, dal Papa. Ogni anno, la Diocesi di Milano organizza que-

sto incontro che fa muovere oltre 6000 ragazzi milanesi sulle orme di Pie-

tro, per fargli vedere con i loro occhi quella bellezza che alla loro età è dif-

ficile apprezzare. Quando quest’anno Don Daniele mi ha proposto di tor-

nare, all’inizio credevo fosse una ripetizione, un “copia e incolla” di ciò 

che già avevo vissuto. Ovviamente, non è stato così: ogni ragazzo è diverso, 

e la prima differenza sta nel nome. Emanuele, Luca, Pietro, Lorenzo, Fran-

cesco e Luigi, questi sono i sei ragazzi che hanno deciso di partecipare a 

questa fantastica esperienza. “Mi è piaciuto molto andare a Roma con i 

miei amici – dice Pietro – perché abbiamo passato tre giorni in compagnia 

divertendoci ma anche imparando qualcosa in più su di noi”; come dargli 

torto? Il primo giorno è stato molto intenso, per la sveglia prima dell’alba, 

sì, ma soprattutto per quello che abbiamo fatto arrivati a Roma: siamo 

andati a visitare le Catacombe di San Callisto, uno dei luoghi, credo, più 

rappresentativi di come la nostra storia, quella della Chiesa, sia stata mol-

to travagliata; poi, le Fosse Ardeatine, dove ancora si rivive nel silenzio il 

dramma della seconda guerra mondiale; infine, la celebrazione della S. 

Messa in San Paolo fuori le mura, dove con i ragazzi (i “nostri” sei e gli 

altri del Decanato – eravamo circa 90!) si è creato un clima di preghiera 

molto bello, nonostante la stanchezza, a cui si sono aggiunti anche altri 

fedeli che erano lì in visita. Il giorno seguente, abbiamo avuto la fortuna, 

che non molti hanno, di poter partecipare alla S. Messa, celebrata dal Car-

dinale Angelo Scola, proprio in San Pietro: “A lui vogliamo consegnare 

tutta la nostra vita perché il Mondo possa conoscerLo ed amarLo”, questo 

quello che il Cardinale ha suggerito ai ragazzi di fare. Il pomeriggio è stato 

molto faticoso a causa della forte pioggia, che però non ci ha fermati: tour 

dei monumenti più celebri di Roma e alla Chiesa (magnifica, a mio pare-

re) di Santa Maria in Ara Coeli. Dopo la cena con altri ragazzi del Decana-

to, rapido ritorno a Santa Marinella (dove abbiamo alloggiato nella Casa 

vacanze delle suore) pronti per la sveglia mattiniera dell’indomani: doveva-

mo presentarci all’appuntamento più importante, quello con Papa France-

sco. Arrivati in una piazza San Pietro gremita di persone, ma soprattutto 

di ragazzi, l’emozione è stata subito fortissima: dopo un po’ di attesa in 

piedi, vicino alle transenne, ecco che vediamo passare davanti a noi, poco 

più di un metro di distanza, Sua Santità, che saluta calorosamente tutti i 

fedeli. “Dio ci ama, e noi non dobbiamo avere paura di amarlo”, ci dice. E 

ancora: “Portare avanti questa certezza, che il Signore è vivo e cammina 

con noi nella nostra vita: questa è la nostra missione. Avanti, giovani!”. E 

davanti a queste parole, a questa certezza, non ho potuto fare altro che 

guardare negli occhi quei ragazzi e riconoscere che in ognuno di loro c’è 

un desiderio, una domanda, una bellezza, e che il compito dell’educatore 

è aiutarli a fare emergere quello che hanno dentro, perché una volta capi-

to che si ha una domanda, credo che la risposta non si possa trovare in 

altri che in Cristo, del Quale le parole di Papa Francesco e il grandissimo 

numero di ragazzi hanno reso ancora più evidente l’amore per noi in que-

sti magnifici giorni.  

 

Giulia Boniello 

 

RITIRO DI 1a COMUNIONE 

 

GENITORI RAGAZZI 

 

Sabato  20 aprile  

 

 GIORNATA  

COMUNITARIA  
 

a MESERO  

 

GENITORI RAGAZZI  

di 5a elementare 

 

Domenica 21 aprile  



At 8,1b-4; Sal 65; 1Cor 15,21-28; Gv 6,30-35 
Grandi sono le opere del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 
 

14 
domenica 

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  
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. III 

At 5,27-33; Sal 33; Gv 5,19-30 
Sei tu, Signore, la forza dei deboli  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, santa Maria  

At 5,34-42; Sal 26; Gv 5,31-47 
In te, Signore, è la nostra speranza  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

17 
mercoledì 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15 
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 
  

At 6,8-15; Sal 26; Gv 6,16-21 
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

19 
venerdì 

IV DOMENICA DI PASQUA 
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

21 
domenica 

14 aprile 2013 
 

TERZA DOMENICA DI PASQUA   

At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6,22-29 
Alle tue mani, Signore, affido la mia vita  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 
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18 
giovedì 

20 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 18: “ANNO DELLA FEDE 
DELL’ANZIANO” CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA PRESIEDUTA DAL 
VICARIO GENERALE DELLA  
DIOCESI S. E. MONS. MARIO  
DELPINI, A CURA DEL “CIRCOLO 
ANZIANI ASSAGO” 

 VOCE GUIDA - LETTORI - MINISTRI STR. E. 
 

Sabato:  
       ore 18: VALENTE, RIGHINI, PAVANELLO, DE CRISTOFARO 
 
Domenica: 
  8.30: LUCINI, LUNAZZI, LOMASTO, MALIZIA  
         10.00: VAILATI, BURZIO, VOLONTE’, CREMONESI, TONUS  
         11.30: FRONZI, RUSSO, MOSCHETTI, CENTURIONE  
         18.00: CARBONINI, FIGLIOLI, MILAZZO, LOCATELLI  

16 
martedì 

15 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 15.30: PER L’ANNO DELLA 
FEDE: “LE PAROLE DELLA FEDE”, 
5a: “LA PREGHIERA CRISTIANA”  
INCONTRO CON IL TEOLOGO  
DON MICHELE ARAMINI 

- ORE 18: CONCLUSIONE  
PERCORSO FIDANZATI 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

- ORE 21: PERCORSO PER  
FIDANZATI 

- ORE 21: CIRCOLO ACLI DI  
ASSAGO INCONTRO SU “LA 
LEGALITA’ LIBERA LO SVILUPPO” 
CON DON GINO RIGOLDI E  
PAOLO RICOTTI 





 

 


