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Come un vero papà 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il tempo pasquale che 
con gioia stiamo vivendo, guidati dalla liturgia della 
Chiesa, è per eccellenza il tempo dello Spirito Santo do-
nato «senza misura» da Gesù crocifisso e risorto. Questo 
tempo di grazia si conclude con la festa della Pentecoste, 
in cui la Chiesa rivive l’effusione dello Spirito su Maria 
e gli Apostoli raccolti in preghiera nel Cenacolo. 
Ma chi è lo Spirito Santo? Nel Credo noi professiamo 
con fede: «Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà 
la vita». La prima verità a cui aderiamo nel Credo è che 
lo Spirito Santo è Kýrios, Signore. Ciò significa che Egli 
è veramente Dio come lo sono il Padre e il Figlio, ogget-
to, da parte nostra, dello stesso atto di adorazione e di 
glorificazione che rivolgiamo al Padre e al Figlio. Lo 
Spirito Santo, infatti, è la terza Persona della Santissima 
Trinità; è il grande dono del Cristo Risorto che apre la 
nostra mente e il nostro cuore alla fede in Gesù come il 
Figlio inviato dal Padre e che ci guida all’amicizia, alla 
comunione con Dio. Ma vorrei soffermarmi soprattutto 
sul fatto che lo Spirito Santo è la sorgente inesauribile 
della vita di Dio in noi. L’uomo di tutti i tempi e di tutti i 
luoghi desidera una vita piena e bella, giusta e buona, 
una vita che non sia minacciata dalla morte, ma che pos-
sa maturare e crescere fino alla sua pienezza. L’uomo è 
come un viandante che, attraversando i deserti della vita, 
ha sete di un’acqua viva, zampillante e fresca, capace di 
dissetare in profondità il suo desiderio profondo di luce, 
di amore, di bellezza e di pace. Tutti sentiamo questo 
desiderio! E Gesù ci dona quest’acqua viva: essa è lo 
Spirito Santo, che procede dal Padre e che Gesù riversa 
nei nostri cuori. «Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza», ci dice Gesù. 
Gesù promette alla Samaritana di donare un’“acqua vi-
va”, con sovrabbondanza e per sempre, a tutti coloro che 
lo riconoscono come il Figlio inviato dal Padre per sal-
varci. Gesù è venuto a donarci quest’“acqua viva” che è 
lo Spirito Santo, perché la nostra vita sia guidata da Dio, 

sia animata da 
Dio, sia nutrita 
da Dio. Quando 
noi diciamo che 
il cristiano è un 
uomo spirituale 
intendiamo pro-
prio questo: il 
cristiano è una 
persona che pen-

sa e agisce secondo Dio, 
secondo lo Spirito Santo. 
Ma mi faccio una doman-
da: e noi, pensiamo se-
condo Dio? Agiamo se-
condo Dio? O ci lasciamo 
guidare da tante altre co-
se che non sono propria-

mente Dio? Ciascuno di noi deve rispondere a questo nel 
profondo del suo cuore. A questo punto possiamo chie-
derci: perché quest’acqua può dissetarci sino in fondo? 
Noi sappiamo che l’acqua è essenziale per la vita; 
senz’acqua si muore; essa disseta, lava, rende feconda la 
terra. Nella Lettera ai Romani troviamo questa espressio-
ne: «L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato ». L’“acqua 
viva”, lo Spirito Santo, Dono del Risorto che prende di-
mora in noi, ci purifica, ci illumina, ci rinnova, ci trasfor-
ma perché ci rende partecipi della vita stessa di Dio che è 
Amore. Per questo, l’Apostolo Paolo afferma che la vita 
del cristiano è animata dallo Spirito e dai suoi frutti, che 
sono «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» . Lo Spirito Santo 
ci introduce nella vita divina come “figli nel Figlio Uni-
genito”. In un altro passo della Lettera ai Romani, che 
abbiamo ricordato più volte, san Paolo lo sintetizza con 
queste parole: «Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito 
di Dio, questi sono figli di Dio. E voi... avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gri-
diamo “Abbà! Pa d re ! ”. Lo Spirito stesso, insieme al 
nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, 
se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per parte-
cipare anche alla sua gloria». Questo è il dono prezioso 
che lo Spirito Santo porta nei nostri cuori: la vita stessa 
di Dio, vita di veri figli, un rapporto di confidenza, di 
libertà e di fiducia nell’amore e nella misericordia di Di-
o, che ha come effetto anche uno sguardo nuovo verso 
gli altri, vicini e lontani, visti sempre come fratelli e so-
relle in Gesù da rispettare e da amare. Lo Spirito Santo ci 
insegna a guardare con gli occhi di Cristo, a vivere la 
vita come l’ha vissuta Cristo, a comprendere la vita come 
l’ha compresa Cristo. Ecco perché l’acqua viva che è lo 
Spirito Santo disseta la nostra vita, perché ci dice che 
siamo amati da Dio come figli, che possiamo amare Dio 
come suoi figli e che con la sua grazia possiamo vivere 
da figli di Dio, come Gesù.  

udienza di papa Francesco  
mercoledì 8 maggio 2013 



Scrivo una lettera al «futuro», per consolarlo e rimproverarlo 

E noi, ascoltiamo lo Spirito Santo? Cosa ci dice lo Spirito Santo? Dice: Dio ti ama. Ci dice questo. Dio ti ama, Dio ti 
vuole bene. Noi amiamo veramente Dio e gli altri, come Gesù? 
Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, lasciamo che Lui ci parli al cuore e ci dica questo: che Dio è amore, che Dio 
ci aspetta, che Dio è il Padre, ci ama come vero Papà, ci ama veramente e questo lo d dice soltanto lo Spirito Santo al 
cuore. Sentiamo lo Spirito Santo, ascoltiamo lo Spirito Santo e andiamo avanti per questa strada dell’amore, della 
misericordia e del perdono. Grazie.          Papa Francesco 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

"Credete in Dio, Padre onnipotente?". "Credo". 
Nella notte di Pasqua e a ogni battesimo questo dialogo 
costituisce la prima tessera del grande mosaico della fe-
de. Credo in Dio che è Padre, fonte sorgiva di ogni vita, 
di ogni bellezza e di ogni bontà. Padre è la parola tipica, 
inconfondibile di Gesù per dire Dio. 
Tutte le sue preghiere  iniziano con 
l'invocazione "Padre" o, nella lingua 
materna aramaica, Abbà, "papà, bab-
bo", nel linguaggio di casa, nel dialetto 
del cuore. Gesù ha raccontato Dio co-
me si racconta una storia d'amore. Pa-
dre (e madre) sono, sulla terra, le figu-
re che incarnano le condizioni stesse 
perché vita ci sia. Ogni figlio che na-
sce, ogni bambino è un amore d'altri 
diventato visibile, e vivrà perché ama-
to , e si umanizzerà per relazioni di fiducia, a partire dai 
genitori. 
Dire che Dio è Padre equivale a dire che Dio genera figli, 
ogni giorno in ogni istante. Dire: "Credo in Dio che è 
Padre" significa dire:" Credo nell'amore, ho fiducia 
nell'amore come forma e senso ed energia del vivere, mi 
fondo sull'amore che rimarrà quando non rimarrà più 
nulla". Quando dico:" Credo in Dio Padre", dico anche:" 

Credo nella vita di Dio in me, inesauribile ed eterna". 
Credo nella vita come dono e come durata, come possibi-
lità illimitata di elevazione, e non prestito effimero domi-
nato dalla morte. Credo nella possibilità di nascere di 
nuovo, ogni giorno. Credo nella qualità e nella quantità 

della vita, nei suoi giorni e nella sua 
eternità. Credo nella gioia: l'umile 
gioia di vivere, la gioia di ogni stagio-
ne, di ogni amore, di ogni aurora, di 
ogni tramonto.  
Credo nell'amicizia, nella fedeltà e 
nei sogni del cuore. Ho fiducia negli 
uomini e nel loro pensiero. Credo an-
che in me stesso, nella capacità e nei 
talenti che mi ha affidato Colui che 
"ha fatto in me cose meravigliose", 
come in Maria, la prima dei credenti. 

Credo in me un piccolo nulla cui il Padre ha regalato un 
cuore, innestato nel suo. Se ogni mattina, a ogni risve-
glio, sapessi ascoltare la sua voce che mi sussurra:"ti vo-
glio bene", allora diventerei come un bambino preso in 
braccio, che anche se è sollevato da terra, anche se si tro-
va in una posizione instabile, si abbandona felice e senza 
timore fra le braccia dei suoi genitori. 
E QUESTA E' LA FEDE.                                    L. V. 

Caro «futuro», scrivo anche per consolarti. Ne hai biso-
gno. Di te si parla molto male. Se chiedo a una ragazza 
di seconda superiore: «Secondo te il futuro sarà meglio o 
peggio del presente?». Non ha dubbi: «Sarà peggio». Già 
del presente si lamenta: immagina che figura ci fai! Fos-
se poi solo lei… Il fatto è che sapientoni e chiacchieroni, 
giornalisti, scienziati e visionari, tutti - a quanto sembra - 
si sono messi d’accordo per diffondere la certezza indi-
scutibile che tu sarai un disastro. 
Vorrei trovare argomenti per consolarti, ma anche tu de-
vi fare la tua parte. Mi chiedo infatti: perché ti sei camuf-
fato da minaccia? Perché accetti che ti mettano addosso 
maschere da paura? Perché non fai alleanza con il passa-
to e la memoria, in modo da ricordare le promesse che 
Dio ha mantenuto? 

Ma soprattutto per renderti desiderabile e incoraggiare la 
gente a venirti incontro, dovresti smetterla di presentarti 
con il tratto perentorio della fatalità, con la noiosa sicu-
rezza delle statistiche, con la volgarità delle curve che 
decretano il declino e l’esaurimento. 
Visita i giovani e i bambini, parla loro come parlerebbe 
una tela che attende la mano dell’artista, come il campo 
che attende le cure del contadino. Tu dovresti dire: «Io 
sarò come mi farete voi, io risplenderò della bellezza per 
la quale voi vi appassionate, lottate, soffrite, unitevi per 
condividere una speranza!». 
Caro futuro, preparati ad essere il capolavoro di chi ac-
cetta la responsabilità di migliorare il mondo. 
Ci vediamo. 
da «L’epistolario del Mario» 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
Martedì 14 maggio: 

Ore 20.45: incontro per ANIMATORI 

in preparazione all’Oratorio Estivo 

 

 

Mercoledì 15 maggio: 

GIORNATE EUCARISTICHE 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 

 

 

Giovedì 16 maggio: 

GIORNATE EUCARISTICHE 

Ore 17.00:  catechesi  4a elem 

 

 

Venerdì 17 maggio: 

GIORNATE EUCARISTICHE 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESC. 

Ore 20.00: incontro per AIUTOANI-

MATORI in preparazione all’Oratorio 

Estivo  

 

 

Sabato18 maggio: 

Ore 15.30: prove coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro 

 

 

Domenica 19 maggio: 

Ore 19.00: Vespri   

Ore 21.00: Catechesi GIOVANI 

 

GRUPPO TEATRO DEI  

NOSTRI RAGAZZI  

 

 

“UN GENIO IN  

FAMIGLIA” 
 

Domenica 12 maggio   

ore 16.00 

 

ORARI E DATE DI ISCRIZIONE  

ORATORIO ESTIVO 

 

Martedì 14\5  

ore 21.00 

 

Domenica 2\6  

ore 16.00-18.00 

 

Lunedì 3\6  

Ore 17.00-19.00 

ore 21.00-22.30 

 

MESE DI MAGGIO DEDICATO A MARIA 

 

Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato a Maria. In questo periodo 

siamo invitati e incoraggiati a rimetterci con rinnovato stupore alla presen-

za di Maria che con la sua tenerezza e discrezione, assicura la sua vicinanza. 

E’ proprio così. Come in tutta la sua vita Maria ha vissuto una vita discreta 

ed anche silenziosa accanto a suo figlio Gesù, così oggi la sua presenza è 

dello stesso tipo accanto a noi. Non possiamo quindi attenderci le forti evi-

denze dei prodigi ma sicuramente la sua azione efficace di Madre nella no-

stra vita. Basta invocarla, rivolgersi a lei, non dimenticare che ella dona 

l’amore e ci conduce a Gesù suo figlio, ma insieme attende l’apertura del 

nostro cuore e, forse, il coraggio della nostra preghiera. Fiduciosi vogliamo 

vivere questo tempo aprendoci a lei con la preghiera del S. Rosario. 

 

USCITA CHIERICHETTI 

 

VISITA GUIDATA IN DUOMO 

 

Sabato 18\5 

Ore 9.00 Ritrovo  

 

 
ROSARIO NEI CORTILI 

 
 

Per tutti i  ragazzi in particolare i ragaz-

zi che hanno ricevuto la  

Prima Comunione. 

 

 

Mercoledì 15\5 ore 20.45 

Presso il parchetto di via Nenni 



Ss. B. Capitanio e V. Gerosa - memoria fac. 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare con battesimi, san Desiderio 

12 
domenica 

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia  
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. III 

B.V. Maria di Fatima - memoria facoltativa               
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
L’anima mia ha sete del Dio vivente 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  16.00: s. messa, santa Maria 

S. MATTIA - Festa 
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

15 
mercoledì 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Luigi Orione - memoria facoltativa 
Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  21.00: s. messa, san Desiderio 

17 
venerdì 

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

19 
domenica 

12 maggio 2013 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE   

Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 
La figlia del re è tutta splendore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ORE  16.00: MATRIMONIO  ALBERGONI  LUCA - ZEBRI   
                      FEDERICA  
- ore  21.00: s. messa, san Desiderio 

“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                                                                                                                        

16 
giovedì 

18 
sabato 

GIORNATA  
EUCARISTICA 

FESTA PATRONALE  
SAN DESIDERIO 

 Ave, Signora, santa regina, 
santa Madre di Dio, Maria, 
che sei vergine fatta chesa, 
scelta dal santissimo Padre del 
cielo 
che ti ha consacrata 
insieme con il santissimo suo  
Figlio diletto 
e con lo Spirito santo Paraclito, 
tu in cui fu ed è 

ogni pienezza di grazia e ogni  
bene. 
Ave, suo palazzo. 
Ave, suo tabernacolo. 
Ave, sua casa. 
Ave, suo vestito. 
Ave, sua serva. 
Ave, sua madre. 
 
S.Francesco d'Assisi, Saluto alla beata vergine 
Maria 

14 
martedì 

13 
lunedì 

 GIORNATA  
EUCARISTICA 

FESTA PATRONALE  
SAN DESIDERIO 

ORE 11.30: MESSA E  
UNZIONE MALATI 

- ORE 16: BATTESIMI 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA NENNI 
CON I BAMBINI DELLA PRIMA  
COMUNIONE  

- ORE 15.30: CATECHESI PER 
L’ANNO DELLA FEDE 
- ORE 16: SPETTACOLO IN  
ORATORIO  
- ORE 21: CONCERTO 
“ACCOSTAMENTI SONORI”,  IN S. 
DESIDERIO; 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN  
VIA DEL PARCO 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN  
VIA TOGLIATTI 

 GIORNATA  
EUCARISTICA 



domenica 19 maggio ore 11.30:  
FESTA PER I MALATI 

momento di vicinanza e condivisione verso i malati ed i sofferenti, organizzata dal  
Gruppo Caritas.  
Ci troveremo nella nostra Chiesa S. Maria dove alle ore 11,30 verrà celebrata la S. Messa 
solenne durante la quale verrà amministrato il Sacramento della Unzione degli infermi.  
A seguire i malati saranno accompagnati in Oratorio, pranzeremo insieme, in un clima di festa e amicizia per far sen-
tire loro la nostra vicinanza e il nostro affetto. 
Tutte le persone malate o anziane che volessero partecipare, sono invitate a comunicarlo in Segreteria parrocchiale o 
direttamente alla Caritas nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 al numero di telefono 
3427108160. Grazie.   La Caritas Parrocchiale 

 

Il 31/5 in occasion dell gior-
nate conclusive del Palio di 
Assago (1 e 2 giugno) sono 
state invitate Delegazioni 
provenienti dai Comuni ge-
mellati di Nozay (Francia) e 
Strelice (Rep. Ceca). 
Le Delegazioni saranno for-
mate da 12 persone ciascuna: 
4 adulti e 8 ragazzi (età compresa tra gli 11 e i 14 anni), 
per un totale di 24 persone che saranno inserite in ma-
niera omogenea nelle 4 contrade. 

Come già in uso da alcuni anni e con l’intento di allarga-
re lo spirito fondante del gemellaggio si richiede la di-
sponibilità alle famiglie di Assago di “aprire le porte” 
delle proprie case per offrire ospitalità. 
Siamo certi che sarà un’esperienza indimenticabile e 
pertanto invitiamo coloro che ritengono di voler appro-
fondire l’iniziativa a lasciare il proprio recapito presso 
un banchetto appositamente allestito in fondo alla Chiesa 
al termine della S. Messa delle 10. Vi ringraziamo  
infinitamente.                                                                  
                                      COMITATO PROMOTORE 

 

 
 

per le coppie di sposi che entro il 2013 ricorre l’anniversario del loro  
MATRIMONIO 

1° - 5° - 10° - 20° - 25° - 30° - 40° - 50° - 60° e poi tutti gli anni 
la Comunità Cristiana di san Desiderio si vuole unire a loro per ringraziare il Signore Gesù e chiedere la grazia della 
perseveranza durante la celebrazione dell’Eucaristia rinnovando le promesse matrimoniale insieme a due sacerdoti 
che ricordano il 60° e 40° di SACERDOZIO.  
Dopo la celebrazione eucaristica ci sarà un pranzo prenotandosi personalmente (non per telefono!) in  
segreteria parrocchiale entro lunedì 11 giugno. 

ANNO DELLA FEDE  
 

 
incontro con don Michele Aramini 

6. La Riconciliazione 
 

domenica 12 maggio ore 15.30 
salone don Enrico - segue merenda 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
GIOVEDI’ 16 e VENERDI’ 17 maggio 
Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA, giovedì OPERATORI CARITAS ,  
  venerdì CATECHISTE  
Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 
Ore 12: CELEBRAZIONE ORA MEDIA, RIPOSIZIONE 
Ore 15.30: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE  
Ore 17.00: ADORAZIONE: giovedì: MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA , 
                  venerdì: ANIMATORI E LETTORI LITURGICI  
Ore 19.00: CELEBRAZIONE VESPRI, RIPOSIZIONE 
Ore 21.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON PREDICAZIONE E ADORAZIONE 
 PERSONALE FINO ALLE 22.00. 
 
SABATO 18 
Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA: per i CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO  
  PASTORALE PARROCCHIALE E DEGLI AFFARI ECONOMICI E   
  I CATECHISTI  CHE NON HANNO POTUTO VENERDI’ 
Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 
Ore 12: CELEBRAZIONE ORA MEDIA, RIPOSIZIONE 
Ore 15.30: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE E CONFESSIONI 

 
 
 

 
 

Ore 18.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE IN PIAZ ZA 
RISORGIMENTO, CON IL RITO DEL “GLOBO BRUCIATO”,  
POI…… 

 

 
 

 

ORE 11.30: SANTA MESSA PER E CON I MALATI E UNZIONE  DEGLI INFERMI 
ORE 13: PRANZO A CURA DELLA CARITAS, prenotarsi in segreteria di persona 


