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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Abbiamo sentito nella lettura di quel brano del libro dei 

Salmi che dice: «Il Signore mi ha dato consiglio, anche di 

notte il mio cuore mi istruisce» (Sal 16, 7). E questo è un 

altro dono dello Spirito Santo: il dono del consiglio. Sap-

piamo quanto è importante, nei momenti più delicati, po-

ter contare sui suggerimenti di persone sagge e che ci vo-

gliono bene. Ora, attraverso il dono del consiglio, è Dio 

stesso, con il suo Spirito, a illuminare il nostro cuore, così 

da farci comprendere il modo giusto di parlare e di com-

portarsi e la via da seguire. Ma come agisce questo dono 

in noi?  

1. Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel 

nostro cuore, lo Spirito Santo comincia subito a renderci 

sensibili alla sua voce e a orientare i nostri pensieri, i no-

stri sentimenti e le nostre intenzioni secondo il cuore di 

Dio. Nello stesso tempo, ci porta sempre più a rivolgere 

lo sguardo interiore su Gesù, come modello del nostro 

modo di agire e di relazionarci con Dio Padre e con i fra-

telli. Il consiglio, allora, è il dono con cui lo Spirito Santo 

rende capace la nostra coscienza di fare una scelta con-

creta in comunione con Dio, secondo la logica di Gesù e 

del suo Vangelo. In questo modo, lo Spirito ci fa crescere 

interiormente, ci fa crescere positivamente, ci fa crescere 

nella comunità e ci aiuta a non cadere in balia 

dell’egoismo e del proprio modo di vedere le cose. Così 

lo Spirito ci aiuta a crescere e anche a vivere in comunità. 

La condizione essenziale per conservare questo dono è la 

preghiera. Sempre tornia-

mo sullo stesso tema: la 

preghiera! Ma è tanto im-

portante la preghiera. Pre-

gare con le preghiere che 

tutti noi sappiamo da 

bambini, ma anche pregare con le nostre parole. Pregare 

il Signore: “Signore, aiutami, consigliami, cosa devo fare 

adesso?”. E con la preghiera facciamo spazio, affinché lo 

Spirito venga e ci aiuti in quel momento, ci consigli su 

quello che tutti noi dobbiamo fare. La preghiera! Mai di-

menticare la preghiera. Mai! Nessuno, nessuno, se ne ac-

corge quando noi preghiamo nel bus, nella strada: pre-

ghiamo in silenzio col cuore. Approfittiamo di questi mo-

menti per pregare, pregare perché lo Spirito ci dia il dono 

del consiglio.  

2. Nell’intimità con Dio e nell’ascolto della sua Parola, 

pian piano mettiamo da parte la nostra logica personale, 

dettata il più delle volte dalle nostre chiusure, dai nostri 

pregiudizi e dalle nostre 

ambizioni, e impariamo 

invece a chiedere al Si-

gnore: qual è il tuo desi-

derio?, qual è la tua vo-

lontà?, che cosa piace a 

te? In questo modo matu-

ra in noi una sintonia 

profonda, quasi connaturale nello Spirito e si sperimenta 

quanto siano vere le parole di Gesù riportate nel Vangelo 

di Matteo: «Non preoccupatevi di come o di che cosa di-

rete, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: 

infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre 

vostro che parla in voi» (Mt 10,19-20). 

È lo Spirito che ci consiglia, ma noi dobbiamo dare spa-

zio allo Spirito, perché ci possa consigliare. E dare spazio 

è pregare, pregare perché Lui venga e ci aiuti sempre.  

3. Come tutti gli altri doni dello Spirito, poi, anche il con-

siglio costituisce un tesoro per tutta la comunità cristiana. 

Il Signore non ci parla soltanto nell’intimità del cuore, ci 

parla sì, ma non soltanto lì, ma ci parla anche attraverso 

la voce e la testimonianza dei fratelli. È davvero un dono 

grande poter incontrare degli uomini e delle donne di fe-

de che, soprattutto nei passaggi più complicati e impor-

tanti della nostra vita, ci aiutano a fare luce nel nostro 

cuore a riconoscere la volontà del Signore! 

Io ricordo una volta nel santuario di Luján ero nel confes-

sionale, davanti al quale c’era una coda lunga. C’era an-

che un ragazzotto tutto moderno, con gli orecchini, i ta-

tuaggi, tutte queste cose… Ed è venuto per dirmi cosa gli 

succedeva. Era un problema grosso, difficile. E mi ha 

detto: io ho raccontato tutto questo alla mia mamma e 

mia mamma mi ha detto: vai dalla Madonna e lei ti dirà 

cosa devi fare. Ecco una donna che aveva il dono del 

consiglio. Non sapeva come uscire dal problema del fi-

glio, ma ha indicato la strada giusta: vai dalla Madonna e 

lei ti dirà. Questo è il dono del consiglio. Quella donna 

umile, semplice, ha dato al figlio il consiglio più vero. 

Infatti questo ragazzo mi ha detto: ho guardato la Madon-

na e ho sentito che devo fare questo, questo e questo... Io 

non ho dovuto parlare, avevano già detto tutto la sua 

mamma e il ragazzo stesso. Questo è il dono del consi-

glio.   

All’udienza generale in piazza San Pietro il Pontefice continua la riflessione sui doni dello Spirito Santo 

Il consiglio superiore 
Appello a combattere le droghe e a superare le difficoltà economiche che tolgono la vita 



Voi mamme che avete questo dono, chiedetelo per i vostri 

figli, Il dono di consigliare i figli è un dono di Dio.   

Cari amici, il Salmo 16, che abbiamo sentito, ci invita a 

pregare con queste parole: «Benedico il Signore che mi ha 

dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. Io 

pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, 

non potrò vacillare» (vv. 7-8). Che lo Spirito possa sem-

pre infondere nel nostro cuore questa certezza e ricolmarci 

così della sua consolazione e della sua pace! Chiedete 

sempre il dono del consiglio.  

  

 

La “Professio fidei” della Chiesa ambrosiana è culminata nello straordinario spetta- colo di piazza Duomo, 

che ha richiamato 40 mila persone da tutta la Diocesi. Scola:  

«Ora comunichiamo la bellezza della proposta cristiana, semplice e potente perché viene dall’alto» 

Uno spettacolo straordinario, 

che ha aperto il cuore dei 40 

mila di piazza Duomo, sotto 

un cielo di Lombardia «così 

bello quando è bello», seduti, 

in piedi, arrampicati fin sul 

monumento che fronteggia la 

Cattedrale. Gente di tutte le 

età, famiglie con bimbi, giova-

ni, anziani, venuti anche da 

lontano. E, poi, naturalmente 

chi ha seguito l’intero evento attraverso i mass media. Sì, 

“lo spettacolo della croce” - dalle parole del Vangelo di 

Luca che hanno guidato la Professio Fidei - ha coinvolto, 

commosso, aiutato a comprendere e ad amare la croce. 

 

«Questa sera noi siamo qui, raccolti nella piazza che è il 

cuore della nostra città, emblema del Campo che è il 

mondo - così si rivolge direttamente alla gente il Cardina-

le -. Dopo aver sostato con la Croce nei luoghi più signi-

ficativi della vita di Milano l’abbiamo portata qui ora per-

ché ci ripeta il suo annuncio potente: nelle piaghe di Gesù 

sono custodite e sanate tutte le nostre ferite: quelle inferte 

alla vita e alla famiglia, alla innocenza dei bambini, alla 

speranza dei giovani, ai diritti dei lavoratori e alla dignità 

delle donne, alla giustizia, alla pace e alla libertà delle 

persone e dei popoli. Davanti all’Amore crocifisso, pieni 

di gratitudine, vogliamo professare la nostra fede». 

 

Nel suo intervento Massimo Bernardini, con diversi ac-

cenni e sfumature che richiamano le tante luci e ombre 

della vita metropolitana, dice: «Perché, mentre tutto in-

torno ci dice che è finita, che è meglio lasciar perdere, 

ogni mattina ci svegliamo con la febbre di ripartire? Per 

quel Cristo che ogni giorno si mischia alle nostre ferite e 

rincomincia a guarirle». 

 

Il Mozart dell’Ave Verum Corpus introduce con sugge-

stione l’intervista di Michele Brambilla a Gemma Capra 

Calabresi, vedova del commissario ucciso nel 1972. «Il 

carcere degli altri non può mai essere la consolazione del-

la vita. Ho pregato perché non venissero condannati degli 

innocenti, ho imparato a pregare per gli assassini di mio 

marito, credo che sarò definitivamente in pace quando li 

porterò con me 

nell’Eucaristia». Come si rie-

sce a superare un dolore così? 

«Mai davvero-, ma la fede che 

ho sentito nitidamente nascere 

in me e che il Signore conti-

nua a regalarmi ogni giorno 

mi dà serenità. Nel momento 

in cui ho saputo che Gigi era 

morto ho scelto di credere e 

così, negli anni, ho scoperto la 

comunione, la solidarietà tra le persone. Senza la gente, 

senza voi, non avrei potuto farcela. Ho educato i miei fi-

gli a non coltivare l’odio e il rancore che non permettono 

di vedere la bellezza della vita». 

 

Tanti gli applausi a scena aperta. Anche il Cardinale sor-

ride più volte quando Poretti spiega: «Siamo qui in questa 

piazza, sotto questo Duomo che è la casa di tutti i milane-

si e di chi è venuto da lontano, dove ci riuniamo nei mo-

menti tristi e in quelli belli, quando vinciamo la Cham-

pions (ora sempre meno...)». Altrettanta l’emozione 

quando il discorso di fa serio: «Questo Chiodo è quello 

stesso che vaga per la città, la Madonnina che abbiamo 

messo lassù è la stessa madre per cui il chiodo del dolore 

è la maglietta di un figlio annegato, di una telefonata che 

arriva e annuncia che un ragazzo si è buttato dalle scale 

per l’ultimo stupido messaggio caricato su Facebook». 

 

Il dialogo che si fa preghiera dell’Arcivescovo: «Tu sei 

sceso, Signore, negli abissi più bui della nostra condizio-

ne umana per eliminare ogni distanza che ci separa da Te. 

Nell’angoscia della malattia e nell’ombra della morte, 

nella desolazione dell’abbandono e nella pena dei carce-

rati, nel dolore innocente e 

nella folle violenza della 

guerra, nella muta implora-

zione dei poveri e nel lamen-

to degli affamati, nel calvario 

degli esiliati e dei migranti, 

nella straziante gloria dei 

martiri. Tu ci hai raggiunto per renderci partecipi della 

tua risurrezione. E a ogni uomo ripeti l’invito rivolto ai 

tuoi discepoli il mattino di Pasqua: “Non abbiate paura”. 



 

ORATORIo “santa maria” 

INCONTRI 
Martedì 13 maggio: 
Ore 20.00: ANIMATORI 
 

Mercoledì 14  maggio : 
Ore 21.00:  CORSO ANIMATORI  
 

Venerdì 16 maggio: 
Ore  17.00: catechesi 1a Media 
Ore 19.00: catechesi PREADO. 

PRESENTAZIONE 
 VACANZA  ESTIVA 

 
“MACUGNAGA” 

Informazioni-video e foto e 
ISCRIZIONI 

 
Lunedì 12 maggio ore 21.00 

 

DOMENICA DEL BUON PASTORE 
 

Oggi è la domenica del Buon Pastore. Gesù stesso ce lo dice”io sono il 
buon pastore”. Sì è proprio così perché il buon pastore da la vita per le 
pecore è cioè capace di dare la vita per il suo gregge. Lo accompagna, lo 
guida e con lui vive tutta la sua giornata. Cerca un luogo di riparo per le 
sue pecore quando il tempo si fa brutto, le conduce al pascolo perché 
trovino nutrimento e la sera le riporta  casa, contento di averle ricondotte 
tutte.  E’ una bellissima immagine del Signore che così ci conduce e ci 
accompagna con quello sguardo che ha a cuore una famiglia un gruppo, 
un popolo, una comunità. Capace di volerci bene ci conduce  con la pa-
zienza del pastore, con la lungimiranza di chi prepara, magari in mezzo a 
qualche nuvola o temporale, un nuovo sole o un arcobaleno. Il Buon Pa-
store, Gesù Cristo, ha a cuore ciascuno personalmente, conosce le sue 
pecorelle e le chiama per nome. Non ci conosce genericamente ma ci a-
ma personalmente, non si ferma all’anagrafe per dire che sa chi siamo, 
ma ci porta nel palmo della sua mano e di ogni nostro gesto, ne conosce 
il cuore e la profondità. Ecco Dio ci conosce così ….e ci  ama. 
Buona domenica, don Daniele 

VUOI ESSERE  
ANIMATORE ? 

Partecipa agli incontri di preparazione il 
martedì e il venerdì 

alle ore 20.00 
 

Previo colloquio con don Daniele 
 

VUOI ESSERE AIUTO -
ANIMATORE  

e fai la 2a o 3a media? 
 

ISCRIVITI al più presto in oratorio. 
Presentati  agli incontri del  

20 e 27 maggio 
  

Informati da don Daniele o dagli educa-
tori del gruppo preadolescenti. 

ISCRIZIONI Oratorio Estivo: 
 

le iscrizioni vengono effettuate 
 SOLO IN ORATORIO  

 

DOMENICA 18 MAGGIO dalle ore 17.00  alle ore 22.00 
 

LUNEDI’ 19 MAGGIO  dalle ore 16.30 alle 19.00  
 

MARTEDI’ 20 MAGGIO  dalle ore 16.30 alle 19.00 
                                                       dalle ore 21.00 alle 22.30  

17 - 18 maggio:  

FESTA PATRONALE E DEL PAESE 
per la buona riuscita abbiamo bisogno della collaborazione di tutti 

per le due serate “CENA IN PIAZZA” c’è bisogno di parrocchiani nel settore  

logistico, referenti Rocco 338 1202207 e Andrea 333 5431331  

e nel settore servizio a tavola rivolgersi a Milena 335 5641622 e Cristina 338 2773766 



At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31;14,1a; Gv 7,32-36 

Dove la carità è vera, abita il Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ORE 18.00: S. MESSA VIGILIARE SOLENNE, S. DESIDERIO 

11 

domenica 

IV DOMENICA DI PASQUA-GIORNATA DEI MALATI 

At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18              Sett. IV             

Benedite il Signore, voi tutti suoi servi 

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Ss. Nereo e Achilleo - S. Pancrazio - m. f. 

At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

B.V. Maria di Fatima - memoria facoltativa 

At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69  

Popoli tutti, lodate il Signore 

- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

14 

mercoledì 

S. MATTIA - Festa 

At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 

Il Signore mi ha scelto tra i poveri 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24 

Sia benedetto il Signore che non mi ha negato la sua  

misericordia 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   
- ORE 21.00: S. MESSA CON PREDICAZIONE, S. DESIDERIO, 

ADORAZIONE FINO ALLE 22.00.  

16 

venerdì 

V DOMENICA DI PASQUA 

At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 

Grandi sono le opere del Signore 

18 

domenica 

11 maggio 2014 

QUARTA DOMENICA  

DI PASQUA   

S. Luigi Orione - memoria facoltativa 

At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 

Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ORE 21.00: S. MESSA CON PREDICAZIONE, S. DESIDERIO, 

ADORAZIONE FINO ALLE 22.00 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

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                                                                                                                         

15 

giovedì 

17 

sabato 

GIORNATE EUCARISTICHE 

ADORAZIONE TUTTO IL GIORNO, 

S. DESIDERIO   

- ORE 16:CONFESSIONI, S. D. 

<<La natura dell’acqua è molle, quella della 

pietra dura. Ma un vaso appeso sopra la pietra, gocciola gocciola e fora 

la pietra. Così anche la parola di Dio è tenera, ma il nostro cuore è duro. 

Tuttavia, se l’uomo ascolta spesso la parola di Dio, il suo cuore si apre a 

temere il Signore.>> (Poemen, 183) 

 

Il padre dei monaci, S.Antonio abate, disse: <<Io non temo 

più Dio, lo amo. Perché l’amore caccia il timore (1Gv 

4,18).>> (Antonio, 32) 

13 

martedì 

12 

lunedì 

FESTA PATRONALE E DEL PAESE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 GIORNATE EUCARISTICHE 

ADORAZIONE TUTTO IL GIORNO, 

S. DESIDERIO   

GIORNATE EUCARISTICHE 

ADORAZIONE TUTTO IL GIORNO, 

S. DESIDERIO   

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN  

VIA TOGLIATTI 

MERCATINO DEL CUCITO 

- ORE 15: SANTA MESSA PER E  

CON I MALATI, UNZIONE DEGLI 

INFERMI; RINFRESCO. 

- ORE 20.45: ROSARIO PRESSO LA 

STATUA DELLA MADONNA,  

CHIESA S. DESIDERIO 

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA NENNI  

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN  

VIA MATTEOTTI 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 15 e VENERDI’ 16 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 17 

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 PIAZZA CON IL RITO  

DEL “GLOBO BRUCIATO”, BENEDIZIONE NUOVA ICONA  SAN DESIDERIO 
 

LA FESTA CONTINUA IN VIA DALLA CHIESA E VIA MATTEOTTI 
  

Visitate LA PESCA DI BENEFICENZA nel salone don Enrico 


