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Il Pontificato di-

rompente di Fran-

cesco inizia con il 

saluto più norma-

le. Eppure non è 

un controsenso, 

perché quella di 

Jorge Mario Ber-

goglio è la rivolu-

zione della sempli-

cità evangelica, dell’umiltà, della normalità che sorpren-

de e scandalizza. I primi gesti del nuovo Papa – il primo 

con il nome del Poverello d’Assisi, il primo gesuita, il 

primo dall’America Latina – rompono schemi e consue-

tudini, a partire da quel chinarsi, la sera dell’elezione, per 

chiedere la benedizione del popolo. Vescovo e po-

polo, appunto, un binomio che Papa Francesco in-

dica subito come “programma” del suo ministero 

petrino. Il nuovo Vescovo di Roma pensa a una 

Chiesa che “cammina, edifica e confessa”. Sogna 

una “Chiesa povera” come confida ai giornalisti di 

tutto il mondo - ricevuti in Aula Paolo VI - ricor-

dando l’esortazione che, in Conclave, gli aveva ri-

volto il suo amico cardinale Hummes: “'Non di-

menticarti dei poveri!'. 

 

Giovani e anziani. Il Papa torna spesso a mettere 

l’accento sulla solidarietà intergenerazionale. Lo fa 

anche alla Gmg di Rio de Janeiro, una festa della 

fede che trasforma la spiaggia di Copacabana in un 

gigantesco Cenacolo a cielo aperto con oltre tre 

milioni di ragazzi di tutto il mondo. “Il Papa conta su di 

voi”, assicura Francesco che chiede loro di andare contro-

corrente. E con una metafora efficace, afferma che “Gesù 

ci offre qualcosa di superiore della Coppa del Mondo!” 

Anche in Brasile, il Papa colpisce per la semplicità dei 

suoi modi e la naturalezza con la quale si lascia letteral-

mente “catturare” dall’abbraccio della gente. Indimenti-

cabile l’immagine del Pontefice che sale le scalette 

dell’aereo con la borsa in mano. E a chi gli chiede stupito 

il perché di questo gesto, risponde con disarmante sem-

plicità: 

“Non c’era la chiave della bomba atomica! Mah! La 

portavo perché sempre ho fatto così: io, quando viag-

gio, la porto (…) Mah dobbiamo abituarci ad essere 

normali. La normalità della vita” (Conferenza stampa aereo, 

28 luglio 2013) 

Una normalità che spiazza i giornalisti ai quali Francesco 

- di ritorno dal Brasile - risponde “senza paracadute” sui 

temi più scottanti, dalla lobby gay alla comunione ai di-

vorziati, dallo Ior alla riforma della Curia. La riorganizza-

zione del governo della Chiesa, del resto, è tra le priorità 

dell’agenda del nuovo Pontefice che, per tale obiettivo, 

istituisce un Consiglio di 8 cardinali, espressione dei 5 

continenti. Tuttavia la prima riforma che ha in mente Pa-

pa Francesco è la “conversione dei cuori”. Una riforma 

che viene alimentata, giorno dopo giorno, dalle Messe a 

Casa Santa Marta, rilanciate, poco dopo, in tutto il mondo 

dalla Radio Vaticana. Le omelie di Francesco - ora tenere 

come carezze, ora taglienti come lame - diventano i fili 

dell’ordito su cui il Vescovo di Roma tesse la trama della 

sua azione pastorale. Lo “stile Santa Marta” non resta 

però confinato nella cappella della “casa del Papa”. Nelle 

udienze generali come negli altri incontri, Francesco 

coinvolge sempre chi lo ascolta, crea degli “eventi comu-

nicativi”. Anche le catechesi assumono la forma di un 

dialogo, anzi di una “conversazione” con i fedeli: 

“‘Permesso', 'scusa', 'grazie': se in una famiglia si di-

cono queste tre parole, la famiglia va avanti. 

'Permesso', 'scusami', 'grazie'. Quante volte diciamo 

'grazie' in famiglia? Quante volte diciamo grazie a chi 

ci aiuta, ci è vicino, ci accompagna nella vita? Spesso 

diamo tutto per scontato! E questo avviene anche con 

Dio”. (Giornata mariana, 13 ottobre 2013) 

Nel primo anniversario del pontificato di papa Francesco 

Con la gioia del Vangelo 

http://www.papafrancesco.net/un-anno-con-papa-francesco/6/


Papa Francesco si fa megafono della 

voce degli ultimi e condanna a più 

riprese le violazioni della dignità 

degli esseri umani, in particolare la 

tratta, “nuova forma di schiavitù”. 

Candidato al Nobel per la pace, il 

Papa convoca una Veglia di preghie-

ra per la fine del conflitto in Siria a 

cui aderiscono persone di ogni fede e 

anche non credenti. Nella Evangelii 

Gaudium, denuncia inoltre con vigo-

re l’iniquità che genera violenza. “Il denaro – è il suo mo-

nito – deve servire non governare”. Altrimenti la vita delle 

persone perde tutto il suo valore: 

“Pensate ai bambini affamati nei campi dei rifugiati… 

Pensate a questo soltanto: questo è il frutto della guer-

ra! E se volete, pensate ai grandi salotti, alle feste che 

fanno quelli che sono i padroni delle industrie delle ar-

mi, che fabbricano le armi, le armi che finiscono lì. Il 

bambino ammalato, affamato, in un campo di rifugiati 

e le grandi feste, la buona vita che fanno quelli che fab-

bricano le armi”. (Omelia a Casa S. Marta, 25 febbraio 2014) 

 

 

 

 

Una riflessione sulla prima tentazione di Gesù nel deserto 
 “Se sei il Figlio di Dio, dì che queste pietre  

diventino pane”. “Sta scritto: Non di solo pane vivrà 

l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” è 

la risposta di Gesù. 

Riguarda i bisogni materiali dell’uomo, delle necessità 

della vita quotidiana, quindi assolutamente legittime. Ma 

quante volte succede che i nostri desideri al riguardo au-

mentino al punto da rendere molte cose o situazioni irri-

nunciabili e non più semplici necessità? Magari al punto 

da riempire la nostra vita sociale e famigliare senza lascia-

re spazio, o quasi, a Dio e alla sua Parola? Lo rendiamo 

un accessorio e non la fonte, ci basta rispettare qualche 

precetto e mantenere dei buoni comportamenti. 

E qualche volta accade che la vita ci riservi dei momenti 

in cui abbiamo la sensazione che tutto questo ci serve, sì, 

ma non ci basta, abbiamo bisogno d’altro. 

 

Io posso solo dire qualche parola di come è stato per me.  

Un momento di questo genere è arrivato e mi sono ritro-

vata in una situazione simile a quel deserto che mai avevo 

cercato prima volontariamente. E quel di più, che ancora 

mi mancava, l’ho trovato nella Parola. Ho compreso man 

mano cosa significasse “vivere di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio”.  

Mi è diventato caro quel salmo che dice: ”Se il Signore 

non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori”, 

perché ho cercato di ricordare queste parole nelle mie 

giornate e di sforzarmi di metterle in pratica, non facendo 

solo un po’ di spazio in più al Signore. 

Ricordo spesso un anziano sacerdote che mi ha accompa-

gnato molti anni fa, e che sempre, dopo avermi ascoltata, 

diceva di botto aprendo la Bibbia: “Vediamo che parola 

dice oggi il Signore per te”. Da allora ho cercato di farne  

un’abitudine.  

 

 

Posso fare un esempio concreto: la confessione. Ho com-

preso la differenza tra il cercare di dire qualcosa da me 

stessa e il partire da un brano, anche breve, della Parola di 

Dio per leggere la mia vita e metterla davanti a Lui.  

 

Per me non è stata cosa da poco. È stato passare dal 

“considerare la presenza di Dio nella mia vita” al  

“considerare la mia vita alla presenza di Dio”. Passare 

“dall’osservare precetti e sforzarmi di compiere buone 

azioni” al “cercare di vivere giorno per giorno da figlia”. 

Passare “dall’autosufficienza che mi ero costruita con le 

mie mani” “all’affidamento al mio Creatore rimettendo 

ogni cosa nelle sue mani, perché da esse tutto mi viene 

dato”. 

“È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la 

luce”: un altro salmo che ha contato molto per me, perché 

da sola non arrivo alla verità, alla sua luce sì. 

 

Posso aggiungere un’altra cosa, da madre. Quando ho de-

ciso di battezzare i miei tre figli insieme (non erano picco-

lissimi), ho spiegato con parole semplici a quello di sette 

anni a cosa ci stavamo preparando; dopo un momento di 

silenzio mi ha detto: “Allora tu per sette anni non mi hai 

fatto essere figlio di Dio?”. Ecco che un’altra Parola pren-

deva corpo per me: “Dono del Signore sono i figli” e 

“Lasciate che i bambini vengano a me”. Ma quante volte 

noi li consideriamo un po’ troppo “nostri” lasciando Dio a 

margine anche della loro vita! 

 

Cercare di vivere della sua Parola non è semplicemente un 

impegno da assumere, ma credo sia davvero come cercare 

l’acqua alla fonte, fermandosi nel deserto per noi possibi-

le, fosse anche per un’ora soltanto, per ascoltarlo e deci-

derci per Lui.                                                             C. L. 

Domenica 30 marzo 

FESTA ANNIVERSARI MATRIMONI 2014 
 

1°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60° e poi tutti 

ore 11.30: messa di ringraziamento; ore 13.00: pranzo; pomeriggio di festa  

 

prenotarsi presso la segreteria parrocchiale entro il 27 marzo  

http://www.papafrancesco.net/un-anno-con-papa-francesco/19/


 

ORATORIo “santa maria” 

I PROSSIMI  
APPUNTAMENTI  

LA CATECHESI 
Lunedì 17 marzo: 
Ore 17.00: catechesi. 3a elem. 
 

Martedì 18 marzo: 
Ore 17.00: catechesi. 2a elem. 
Ore 21.00: Catechesi ADOLESCENTI 
 

Mercoledì 19 marzo: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
CONFESSIONI 
 

Giovedì  20 marzo: 
Ore 21.00:LABORATORI DI DECA-
NATO PER I GIOVANI 
 

Venerdì 21 marzo: 
Ore 17.00: catechesi 1a media e  
CONFESSIONI 
Ore 19.00: cat. PREADOLESCENTI 
 

Sabato 22 marzo 
Ore 16.15: gruppo teatro 
Prepariamo il MUSICAL 
 

Domenica 16 marzo: 
Ore 21.00: CATECHESI GIOVANI 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
Il vangelo di oggi, l’incontro tra la samaritana e Gesù presso il pozzo, mette in 
movimento la nostra attenzione sulla sete, ci fa pensare alla sete. Ha sete chi si 
trova nel deserto, ha sete chi si affatica sotto il sole cocente ma ha sete, ha bi-
sogno di dissetarsi chiunque per rigenerare il suo corpo, la sua vita. E’esigenza 
comune e fondamentale. Gesù si fa trovare al pozzo dove si va ad attingere e 
lascia intuire fin da subito che è pronto a dissetare colei e coloro che accoglie-
ranno un’acqua diversa da  quella ordinaria, un’acqua che disseta molto più 
in profondità, e che una volta incontrata non smetterà di dissetare. Dice un 
canto:” quanta sete nel mio cuore solo in Dio si sazierà……..”. Quanta sete 
abbiamo tutti noi, quante volte ci sentiamo bisognosi di bere alle fresche sor-
genti della pace, della gioia, di un riordino e di una chiarezza maggiore del 
nostro camminare, del nostro andare. Quanto desiderio di comunione, di 
rapporti umani trasparenti, di relazioni nelle quali la fiducia nell’altro ci fac-
cia sentire più a casa, quanto desiderio di quella sana convivialità per il gusto 
straordinariamente umano di stare insieme ed incontrarsi. Dobbiamo dirlo, 
siamo assetati e Gesù si mette sulla nostra strada, presso quel pozzo dove an-
diamo ad attingere tutti i giorni, per colmare questa sete. Il pozzo è profondo, 
l’acqua sarà particolarmente pura e fresca, sarà particolarmente buona, non 
lasciamocela sfuggire soprattutto in questo tempo di quaresima in cui è data 
con notevole abbondanza.  
Buona domenica, don Daniele 

DOMENICA INSIEME DI 3a ELEM. 
Domenica 23 marzo  ore 9.45 S. Messa 

Pranziamo insieme 
Pomeriggio: incontri genitori  e ragazzi 

MEETING CHIERICHETTI 
Sabato 22 marzo 

Ore 15.00 
Parrocchia S. Gervaso e Protaso 

Buccinasco 

PASTORALE GIOVANILE DECANATO DI CESANO BOSCONE 
LABORATORI QUARESIMALI PER I GIOVANI 

Giovedì 13,20 e 27 marzo, giovedì 3 aprile 
 20.45 - 22.15 PARROCCHIA DI S.ANTONIO - CORSICO 

 

Al laboratori risultano automaticamente iscritti tutti coloro che nella  
preiscrizione li hanno indicati esplicitamente come prima o seconda  

scelta. Tutti gli altri potranno iscriversi la prima sera a uno qualunque dei 
laboratori. E’ necessario versare la prima sera la quota di  

5 euro a persona.  

LABORATORI SU: ARTE - CINEMA - CORPO—CARITA’ 

AIUTACI AD AIUTARE con un "DOLCE GESTO DI CARITA'" 

 SABATO  15 MARZO                  E DOMENICA 16 MARZO     

 A TUTTE LE SANTE MESSE     INIZIA LA TRADIZIONALE                                           

 

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

Permetterà ad anziani e/o malati bisognosi e a bambini disabili ricoverati in 

istituti di partecipare  ad un pellegrinaggio di speranza 



Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5 

Signore, amo la casa dove tu dimori 

- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

16 

domenica 

II DOMENICA DI QUARESIMA                            Sett. II                

Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 
- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Gen 17,1b-8; Sal 118,25-32; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia  

Gen 13,1b-11; Sal 118,33-40; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37 

Guidami, Signore, sulla tua via  

- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia  

19 

mercoledì 
S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-  

12,2b; Mt 2,19-23 opp Lc 2,41-49 

Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 16,1-15; Sal 118,49-56; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 

La tua parola, Signore, è verità e vita 

ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

21  

venerdì 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

23 

domenica 

16 marzo 2014 

SECONDA DOMENICA  

DI QUARESIMA                                  

FERIA ALITURGICA 

- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

DESERTO IN PARROCCHIA:  
- ore  20.00: Vespri, sacra Famiglia 

- ore  20.30: cena: pane e acqua: (il ricavato della rinuncia     

           della cena è per il progetto LUSAKA) 

- ore  21.00: via Crucis 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                                                                                                                         

20 

giovedì 

22 

sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: “CENA TRA 

AMICI” 2012 DI DELAPORTE/DE LA 

PATELIERE  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

"E’ facile per noi desiderare qualsiasi cosa dal Signore e non 

desiderare proprio il Signore, come se ciò che dà possa riuscire più dolce di 

Lui che lo dà. Nel giorno della tribolazione cerca Dio: non un’altra cosa 

con l’aiuto di Dio, ma Dio per la tribolazione, perché Dio allontani la tribo-

lazione proprio perché tu possa aderire sicuro a Lui. 

 

Gioire delle opere di Dio significa dimenticare anche te stesso, per trarre 

diletto, se ne sei capace, soltanto da lui. Che cosa è infatti meglio di lui? 

Non vedi che quando torni a te torni a uno peggiore?" 

 
Agostino, sul salmo 76 

18 

martedì 

17 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDANZA-

TI IN PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO; 

- ORE 21:CATECHESI  

QUARESIMALE PER ADULTI  

TENUTA DA DON MICHELE  

ARAMINI, SECONDA SETTIMANA:  

IL GIORDANO                                               


