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Cari fratelli e sorelle, 

abbiamo già avuto modo di rimarcare che i tre Sacra-

menti del Battesimo, della Confermazione e dell'Eucaris-

tia costituiscono insieme il mistero della «iniziazione 

cristiana», un unico grande evento di grazia che ci rigen-

era in Cristo. È questa la vocazione fondamentale che 

accomuna tutti nella Chiesa, come discepoli del Signore 

Gesù. Ci sono poi due Sacramenti che corrispondono a 

due vocazioni specifiche: si tratta dell'Ordine e del 

Matrimonio. Essi costituiscono due grandi vie attraverso 

le quali il cristiano può fare della propria vita un dono 

d'amore, sull'esempio e nel nome di Cristo, e così coop-

erare all'edificazione della Chiesa.  

L'Ordine, scandito nei tre gradi di episcopato, presbit-

erato e diaconato, è il Sacramento che abilita all'esercizio 

del ministero, affidato dal Signore Gesù agli Apostoli, di 

pascere il suo gregge, nella potenza del suo Spirito e sec-

ondo il suo cuore. Pascere il 

gregge di Gesù non con la po-

tenza della forza umana o con 

la propria potenza, ma quella 

dello Spirito e secondo il suo 

cuore, il cuore di Gesù che è 

un cuore di amore. Il sacer-

dote, il vescovo, il diacono deve pascere il gregge del 

Signore con amore. Se non lo fa con amore non serve. E 

in tal senso, i ministri che vengono scelti e consacrati per 

questo servizio prolungano nel tempo la presenza di 

Gesù, se lo fanno col potere dello Spirito Santo in nome 

di Dio e con amore. 

 

1. Un primo aspetto. Coloro che vengono ordinati sono 

posti a capo della comunità. Sono "A capo" sì, però per 

Gesù significa porre la propria autorità al servizio, come 

Lui stesso ha mostrato e ha insegnato ai discepoli con 

queste parole: «Voi sapete che i governanti delle nazioni 

dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non 

sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà 

vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà 

vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è 

venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria 

vita in riscatto per molti» (Mt 20,25-28 // Mc 10,42-45). 

Un vescovo che non è al servizio della comunità non fa 

bene; un sacerdote, un prete che non è al servizio della 

sua comunità non fa bene, sbaglia. 

 

2. Un'altra caratteristica che deriva sempre da questa un-

ione sacramentale con Cristo è l'amore appassionato per 

la Chiesa. Pensiamo a quel passo della Lettera agli Ef-

esini in cui san Paolo dice che Cristo «ha amato la Chi-

esa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purifi-

candola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e 

per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza 

macchia né ruga o alcunché» (5,25-27). In forza 

dell'Ordine il ministro dedica tutto se stesso alla propria 

comunità e la ama con tutto il cuore: è la sua famiglia. Il 

vescovo, il sacerdote amano la Chiesa nella propria 

comunità, l'amano fortemente. Come? Come Cristo ama 

la Chiesa. Lo stesso dirà san Paolo del matrimonio: lo 

sposo ama sua moglie come Cristo ama la Chiesa. È un 

mistero grande d'amore: questo del ministero sacerdotale 

e quello del matrimonio, due Sacramenti che sono la 

strada per la quale le persone vanno abitualmente al Si-

gnore. 

 

3. Un ultimo aspetto. L'apostolo Paolo raccomanda al 

discepolo Timoteo di non trascurare, anzi, di ravvivare 

sempre il dono che è 

in lui. Il dono che gli è 

stato dato per l'im-

posizione delle mani 

(cfr 1 Tm 4,14; 2 Tm 

1,6). Quando non si 

alimenta il ministero, 

il ministero del 

vescovo, il ministero 

del sacerdote con la preghiera, con l'ascolto della Parola 

di Dio, e con la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia e 

anche con una frequentazione del Sacramento della Peni-

tenza, si finisce inevitabilmente per perdere di vista il 

senso autentico del proprio servizio e la gioia che deriva 

da una profonda comunione con Gesù. 

 

4. Il vescovo che non prega, il vescovo che non ascolta la 

Parola di Dio, che non celebra tutti i giorni, che non va a 

confessarsi regolarmente, e lo stesso il sacerdote che non 

fa queste cose, alla lunga perdono l'unione con Gesù e 

diventano di una mediocrità che non fa bene alla Chiesa. 

Per questo dobbiamo aiutare i vescovi e i sacerdoti a pre-

gare, ad ascoltare la Parola di Dio che è il pasto quotid-

iano, a celebrare ogni giorno l'Eucaristia e andare a con-

fessarsi abitualmente. Questo è tanto importante perché 

riguarda proprio la santificazione dei vescovi e dei sacer-

doti. 



5. Vorrei finire con una cosa che mi viene in mente: ma 

come deve fare per diventare sacerdote, dove si vendono 

gli accessi al sacerdozio? No. Non si vendono. Questa è 

un'iniziativa che prende il Signore. Il Signore chiama. 

Chiama ognuno di quelli che Egli vuole diventino sacer-

doti. Forse ci sono qui alcuni giovani che hanno sentito 

nel loro cuore questa chiamata, la voglia di diventare 

sacerdoti, la voglia di servire gli altri nelle cose che ven-

gono da Dio, la voglia di essere tutta la vita al servizio per 

catechizzare, battezzare, perdonare, celebrare l'Eucaristia, 

curare gli ammalati... e tutta la vita così. Se alcuno di voi 

ha sentito questa cosa nel cuore è Gesù che l'ha messa lì. 

Curate questo invito e pregate perché cresca e dia frutto in 

tutta la Chiesa.  

 

Caritas Parrocchiale Assago 

Augurare "buona Pasqua" significa auspicare che nelle 

nostre esistenze, talvolta grigie e senza smalto, esploda la 

forza incontenibile della notizia portata dagli angeli alle 

donne:" il crocifisso è risorto", proprio lui, l'amico, il 

rabbi di Galilea. E' risorto: che non significa solo è torna-

to in vita, ha la-

sciato vuoto il se-

polcro in cui l'ave-

vano posto, ..., ma 

significa anzitutto 

che quel essere 

umano flagellato, 

schernito e abbandonato persino dai suoi è il Signore, è il 

massimo della presenza di Dio in mezzo agli uomini. 

Da quella notizia abbiamo imparato a credere la Resurre-

zione della carne che significa che il nostro destino è 

quello di vedere valorizzata ogni autentica esperienza 

che avremo vissuto nel segmento più o meno lungo della 

nostra vita.  

Credere la Resurrezione della carne diventa così il fonda-

mento della nostra indisponibilità a tollerare che nessuna 

"carne" possa essere considerata materiale di scarto, vuo-

to a perdere. Se il destino di ogni uomo è quello di abita-

re le infinite praterie del cielo, come possiamo sopporta-

re che anche un solo uomo possa, nel frattempo, abitare 

nelle discariche della storia.  

Gesù ha svegliato il gusto di vivere, ha rivestito la sua 

divinità di lacrime e sorrisi per dirci di amare questa vita 

e di permettere ad ogni uomo di amarla. Solo a questa 

condizione la speranza non è solo un esercizio teorico, 

astratto; è invece la misura del nostro impegno. Tu hai 

diritto di sperare nella Resurrezione della carne se ti 

commuovi all'idea che c'è un affamato che attende il pa-

ne, altrimenti la speranza è abusiva. 

Tu sei degno di sperare nella Resurrezione della carne se 

ti fai solidale con tutti i disperati di questo mondo che 

muoiono di fame, di torture, di oppressione..., altrimenti 

la tua speranza è abusiva. 

Dovremmo avere 

un po' di pudore a 

parlare di Resur-

rezione. Un gior-

no Gesù disse:" 

non ne parlate 

finché il Figlio 

dell'uomo non tornerà". Non ne parleremo. Ma sappiamo 

che ogni qualvolta parliamo di pace, di abolizione della 

fame, di giustizia, noi parliamo di Resurrezione. Allora 

la verità evangelica diventa autenticità umana e noi sia-

mo accanto al Gesù che di fronte al sepolcro dell'amico 

Lazzaro  scoppia in lacrime e siamo accanto al Gesù che 

dice :" io sono la Resurrezione e la vita, chi crede in me 

non morrà". I cristiani non saranno mai gli uomini delle 

attese a buon prezzo, né i portatori di chissà quale stu-

pendo prodigio che asciuga tutte le lacrime, sono coloro 

che solidali con tutte le sofferenze, pronunciano balbet-

tanti la parola meravigliosa della Resurrezione solo 

all'interno di una solidarietà vissuta. Solo allora essa sarà 

vera, solo allora sarà credibile. 

 

In questo tempo in cui traspaiono segni di stanchezza e 

di fatica, noi della Caritas, vorremmo incoraggiare tutti a 

lasciarsi riempire dal mistero di Gesù crocifisso e risorto, 

del "servo" che dona la sua vita e cambia quella dei fra-

telli. Sia buona Pasqua per tutti. 

L. V. 

DOMENICA 6 APRILE 2014 " GIORNATA DELLA CARITA'"  
grande raccolta di generi alimentari non deperibili nelle chiese di Assago  

alle S. Messe. Grazie a tutti coloro che parteciperanno alla raccolta  

http://www.caritas.it/


  

ORATORIo “santa maria” 

  
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

  
LA CATECHESI 

  
  
Martedì 1 aprile: 
Ore 17.00: catechesi. 2a elem. 
Ore 21.00: Catechesi ADOLESCENTI 
  
Mercoledì 2 aprile: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
Ore 19.00: Catechesi GIOVANISSIMI 
  
Giovedì  3 aprile: 
Ore 21.00:LABORATORI DI DECANATO 
PER I GIOVANI 
  
Venerdì 4 aprile: 
Ore 16.45. VIA CRUCIS RAGAZZI 
Ore 17.00: catechesi 1a media e  
CONFESSIONI 
Ore 19.00: cat. PREADOLESCENTI 
  
Sabato 5 aprile  
Ore 16.15: gruppo teatro 
Prepariamo il MUSICAL 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
  

Oggi nel vangelo Gesù incontra il cieco e lo guarisce, gli ridà la vista. E 
la prima domanda che gli viene fatta è questa: se la sua condizione di-
penda da qualche peccato suo o dei suoi genitori. La risposta del Signo-
re, che può sembrare evasiva ma non lo è, non segue questa logica. La 
grazia del Signore va oltre incontra il cieco per manifestare la sua mise-
ricordia, gli ridà la vista dopo avergli chiesto se lo desidera, se desidera 
vedere. Dio vuole solo ed esclusivamente donare la sua misericordia a 
quell’uomo che aveva perso il dono della vista. Anche noi vogliamo 
sempre vedere meglio, lasciarci schiarire gli occhi dalla vita divina, la-
sciarci immergere in quella luce che, certo purifica, ma contemporanea-
mente rischiara, che certo chiede un desiderio vero, autentico ma insie-
me allarga sempre più quel cuore che la cerca.  
Buona domenica , don Daniele 

  

GITA  
Sabato 5 aprile 

1a— 2a— 3a media 
  

Alpe del Vicerè—Capanna Mara  
  

PartenzaOre 8.00 

LABORATORI QUARESI-
MALI PER I GIOVANI 

  
Giovedì , giovedì 3 aprile 

 20.45 - 22.15  
PARROCCHIA DI 

S.ANTONIO - CORSICO 
  

 ARTE - CINEMA -  
CORPO—CARITA’ 

VIA CRUCIS  
ANIMATA DAI RAGAZZI DEL CATECHISMO  

  
Venerdì 11 aprile ore 21.00 

  

Ritrovo presso la Chiesa di S. Desiderio 

  
DOMENICA INSIEME 

Genitori ragazzi di 2a elementare 
  

Domenica 6 aprile 
  

S. Messa ore 10.00 
Pranziamo insieme 

Catechesi genitori ragazzi 

VACANZA ESTIVA 
Per i ragazzi a 

  

MACUGNAGA 
  

Elementari dal 6 al 13 luglio 
  

Medie dal 13 al 20 luglio 



Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 

Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo 
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

 

30 

domenica 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

Signore, nella tua luce vediamo la luce  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria Sett. IV               

Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5 

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

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

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

Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 

I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza  
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

2 

mercoledì 

Gen 32,23-33; Sal 118,105-112; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20 

La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi 
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1; 27,9-11a; Mt 

7,21-29 

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

4  

venerdì 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53 

Mia forza e mio canto è il Signore 

6 

domenica 

30 marzo 2014 

QUARTA DOMENICA  

DI QUARESIMA                                  

FERIA ALITURGICA 

- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis ragazzi, santa Maria 

  

“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                                                                                                                         

3 

giovedì 

5 

sabato 
- ORE 15: CINEFORUM: “VITA DI PI” 

2013 DI ANG LEE 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 

 

"L’unica opera, nella quale sono compendiate 

tutte le altre, è la fede che opera per mezzo dell’amore, per cui anche 

il Signore dice nel Vangelo: “Questa è l’opera di Dio, che crediate in 

colui che egli ha inviato.” (Gv 6,29)" 

 
Agostino, Sul salmo 89 

1 aprile 

martedì 

31 

lunedì 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: FESTA ANNIVERSARI 

MATRIMONIO.  

 


