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All’udienza generale  

Papa Francesco parla 

del dono della fortezza 

Tra noi tanti santi  

quotidiani nascosti che 

onorano la Chiesa 

Cari fratelli e sorelle,  

buongiorno ! 

Abbiamo riflettuto nelle scorse  

catechesi sui primi tre doni dello  

Spirito Santo: la sapienza, l'intelletto e il consiglio. Oggi 

pensiamo a quello che fa il Signore: Lui viene sempre a 

sostenerci nella nostra debolezza e questo lo fa con un 

dono speciale: il dono della fortezza. 

1. C'è una parabola, raccontata da Gesù, che ci aiuta a 

cogliere l'importanza di questo dono. Un seminatore esce 

a seminare; non tutto il seme che sparge, però, porta frut-

to. Quello che finisce sulla strada viene mangiato dagli 

uccelli; quello che cade sul terreno sassoso o in mezzo ai 

rovi germoglia, ma viene presto seccato dal sole o soffo-

cato dalle spine. Solo quello che finisce sul terreno buo-

no può crescere e dare frutto (cfr Mc 4,3-9 //Mt 13,3-9 // 

Lc 8,4-8). Come Gesù stesso spiega ai suoi discepoli, 

questo seminatore rappresenta il Padre, che sparge ab-

bondantemente il seme della sua Parola. Il seme, però, si 

scontra spesso con l'aridità del nostro cuore e, anche 

quando viene accolto, rischia di rimanere sterile. Con il 

dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il ter-

reno del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle 

incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo, 

in modo che la Parola del Signore venga messa in 

pratica, in modo autentico e gioioso. E' un vero a-

iuto questo dono della fortezza, ci dà forza, ci libe-

ra anche da tanti impedimenti. 

2. Ci sono anche dei momenti difficili e delle situa-

zioni estreme in cui il dono della fortezza si mani-

festa in modo straordinario, esemplare. È il caso di 

coloro che si trovano ad affrontare esperienze parti-

colarmente dure e dolorose, che sconvolgono la 

loro vita e quella dei loro cari. La Chiesa risplende 

della testimonianza di tanti fratelli e sorelle che 

non hanno esitato a dare la propria vita, pur di ri-

manere fedeli al Signore e al suo Vangelo. Anche 

oggi non mancano cristiani che in tante parti del 

mondo continuano a celebrare e a testimoniare la 

loro fede, con profonda convinzione e serenità, e resisto-

no anche quando sanno che ciò può comportare un prez-

zo piùalto. Anche noi, tutti noi, conosciamo gente che ha 

vissuto situazioni difficili, tanti dolori. Ma, pensiamo a 

quegli uomini, a quelle donne, che conducono una vita 

difficile, lottano per portare avanti la famiglia, educare i 

figli: fanno tutto questo perché c'è lo spirito di fortezza        

                                             che li aiuta. Quanti uomini e                   

                                             donne - noi non sappiamo i  

                                             loro nomi - che onorano il   

                                             nostro popolo, onorano la 

nostra Chiesa, per ché sono forti: forti nel portare avanti 

la loro vita,  la loro famiglia, il loro lavoro, la loro fede. 

Questi nostri fratelli e sorelle sono santi, santi nel quoti-

diano, santi nascosti in mezzo a noi: hanno proprio il do-

no della fortezza per portare avanti il loro dovere di per-

sone, di padri, di madri, di fratelli, di sorelle, di cittadini. 

Ne abbiamo tanti! Ringraziamo il Signore per questi cri-

stiani che sono di una santità nascosta: è lo Spirito Santo 

che hanno dentro che li porta avanti! E ci farà bene pen-

sare a questa gente: se loro fanno tutto questo, se loro 

possono farlo, perché non io? E ci farà bene anche chie-

dere al Signore che ci dia il dono della fortezza.  

Non bisogna pensare che il dono della fortezza sia neces-

sario soltanto in alcune occasioni o situazioni particolari. 

Questo dono deve costituire la nota di fondo del nostro 

essere cristiani, nell'ordinarietà della nostra vita quotidia-

na. Come ho detto, in tutti i giorni della vita quotidiana 

dobbiamo essere forti, abbiamo bisogno di questa fortez-

za, per portare avanti la nostra 

vita, la nostra famiglia, la no-

stra fede. L'apostolo Paolo ha 

detto una frase che ci farà be-

ne sentire: «Tutto posso in 

colui che mi dà la forza» (Fil 

4,13). Quando affrontiamo la 

vita ordinaria, quando vengo-

no le difficoltà, ricordiamo 

questo: «Tutto posso in colui 

che mi dà la forza». Il Signore 

dà la forza, sempre, non ce la 

fa mancare. Il Signore non ci 

prova più di quello che noi 

possiamo tollerare. Lui è sem-

pre con noi. «Tutto posso in 

colui che mi dà la forza». 

Cari amici, a volte possiamo essere tentati di lasciarci 

prendere dalla pigrizia o peggio dallo sconforto, soprat-

tutto di fronte alle fatiche e alle prove della vita. In questi 

casi, non perdiamoci d'animo, invochiamo lo Spirito 

Santo, perché con il dono della fortezza possa sollevare il 

nostro cuore e comunicare nuova forza ed entusiasmo 

alla nostra vita e alla nostra sequela di Gesù. 



5 gennaio 1964: 

una data storica 

per il cristianesi-

mo. Nella sede 

della delegazione 

apostolica della 

Santa Sede a Ge-

rusalemme, sul 

Monte degli uli-

vi, Paolo VI in-

contra il Patriar-

ca ortodosso Ate-

nagora. Per la 

prima volta dopo il grande scisma della metà dell'XI 

secolo, il capo della Chiesa cattolica e quello della 

Chiesa d'Oriente si abbracciano in segno di pace e di 

riconciliazione. 

Cinquant'anni dopo (24 - 26 maggio 2014), papa Francesco va in Terra Santa come pellegrino di pace: un'altra tap-

pa storica. Una visita breve ma intensissima, carica di molteplici significati simbolici.  

Il viaggio parte da Amman, dove Francesco è accolto dai reali di Giordania. Poi la Messa nell'International  Sta-

dium  e la visita al sito del battesimo di Gesù a Bethany Beyond the Jordan, dove il Papa incontra anche i rifugiati 

e i giovani disabili.  

La mattina di domenica 25 maggio l'arrivo in elicottero a Betlemme, la visita di cortesia al presidente palestinese 

Mahmoud Abbas e la Messa, con la recita del Regina Coeli, nella piazza della Mangiatoia. 

A Betlemme il Papa pran-

za con alcune famiglie del-

la Palestina al convento 

francescano di Casa Nova, 

poi, dopo la visita in forma 

privata alla Grotta della 

Natività, uno degli appun-

tamenti più attesi: il saluto ai bambini dei campi profughi di Dheisheh, Aida e Beit Jibrin. 

Nel pomeriggio di domenica il trasferimento in elicottero in Israele, a Tel Aviv, e subito dopo, la partenza per Ge-

rusalemme, dove il Papa incontra il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, per la firma di una di-

chiarazione congiunta, e presiede un incontro ecumenico al Santo Sepolcro. 

Altrettanto intenso il programma di lunedì 26, con tre importanti visite: sl gran muftì di Gerusalemme, al Muro del 

pianto e al Memoriale dell'olocausto Yad Vashem.  Il resto della mattinata è per gli incontri con le autorità israelia-

ne, mentre nel pomeriggio dopo un nuovo colloquio con Bartolomeo I, questa volta nella chiesa ortodossa sul 

Monte degli ulivi, è previsto l'incontro con il clero, seguito dalla Messa nella Sala del Cenacolo. 

BUON VIAGGIO SANTO PADRE.                                                                                                                     L. V. 

 

Martedì 27 maggio, alle ore 21  

ROSARIO IN DUOMO con il card. Scola  
 Questo appuntamento diocesano insieme all’Arcivescovo, nella nostra Cattedrale intitola-

ta a Maria, assume un significato particolare, il Vicario Generale monsignor Mario Delpi-

ni scrive: “Sentiamo il desiderio e il fascino di radunarci in preghiera sotto 

la Madonnina. La Vergine Maria che si slancia verso il cielo per entrare 

nella gloria ci persuade ad alzare lo sguardo, a ringiovanire la speranza, a 

confermarci nella persuasione che, se facciamo quello che Gesù ci dirà, 

vedremo di nuovo scorrere la gioia per le vie della metropoli tribolata e fe-

rita, centro del mondo e periferia esistenziale che invoca consolazione”.  
Tutta la comunità ambrosiana è invitata a partecipare a questo momento diocesano.  

Il Duomo sarà aperto a tutti a partire dalle ore 20.15.  

Le persone ammalate o in carrozzina entreranno in Duomo dalle porte sulla facciata, per 

evitare barriere architettoniche. Verranno quindi guidate, con i loro accompagnatori,  

ai posti riservati presso il transetto di San Giovanni Bono. 

http://popefrancisholyland2014.lpj.org/it/2014/03/13/il-motto-ed-il-logo-per-il-pellegrinaggio-del-papa/


 

ORATORIo “santa maria” 

CATECHESI 
Lunedì 19 maggio: 
Ore 17.00: catechesi 3a elem. 
 
Martedì 20 maggio: 
Ore 17.00: catechesi 2a elem. 
Ore 20.00: INCONTRO  
ANIMATORI e  
AIUTOANIMATORI 
 
Mercoledì 21  maggio: 
Ore 17.00: catechesi 5a elem. 
Ore 19.00: GIOVANISSIMI 
Ore 21.00: CORSO  
ANIMATORI FOM  
Giovedì 22 maggio. 
Ore 17.00: Catechesi 4a 
 
Venerdì 23 maggio: 
Ore  17.00: catechesi 1a Media 
Ore 19.00: catechesi PREADO. 

VACANZA  ESTIVA 
 

“MACUGNAGA” 
 

Elementari 6 -13 luglio 
 

Medie 13—20 luglio 

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  

 

Lunedì  
19 maggio alle 

ore 21.20  
è convocato   

(dopo il rosario) 
 

Il CONSI-
GLIO 

dell’ORATO
RIO 

 
VENERDI’ 23 MAGGIO  

ORE 21.00 
 

Presentazione del libro  

“Il diario di Edo” 
 

...con la partecipazione dei 
ragazzi… 

Ore 20.00 Pizzata! 

RITIRO  
S. CRESIMA  

25 MAGGIO 
Ad Eupilio (CO)  

dai Padri Barnabiti 
 

Per consentire l’esercizio del dirit-
to di voto la partenza è posticipa-

ta alle ore 9.00 ed il rientro 
un’ora prima: ore 19.00 

 

Giovedì 22 maggio  
Ore 18.30 

 

INCONTRO  
GENIORI DI 4A 

 E PIZZATA 



S. Gregorio VII - memoria facoltativa 

At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1Cor 13,1-13; 

Gv 13,12a.16-20 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

18 

domenica 

V DOMENICA DI PASQUA                                       Sett. I             

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  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30 

Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

S. Bernardino da Siena - memoria facoltativa 

At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

21 

mercoledì 

S. Cristoforo Magallanes e compagni - mem. fac. 

At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

S. Rita da Cascia - memoria facoltativa 

At 24,27-25,12; Sal 113B; Gv 12,37-43 

A te la gloria, Signore, nei secoli 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

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

23 

venerdì 

VI DOMENICA DI PASQUA 

At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29  

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

25 

domenica 

18 maggio 2014 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 

 

FESTA PATRONALE SAN DESIDERIO   

S. Beda Venerabile - S. Maria Maddalena de’ Pazzi - m. f. 

25,13-14a.23; 26,1.9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50 

La misericordia del Signore è grande su tutta la terra 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

“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                                                                                                                         

22 

giovedì 

24 

sabato 
- ORE 15: CINEFORUM: “REALITY” 

DI MATTEO GARRONE; 

- ORE 16:CONFESSIONI, S. MARIA; 

- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

“si domanda che cosa fa lo Spirito per il mondo? Quello che fa 

lo Spirito per il mondo può essere letto – dice – nelle parole del 

Signore a Paolo che si sentiva solo e abbandonato a Corinto: Io ho 

un popolo numeroso in questa città. Parlare dello Spirito Santo è 

riconoscere la sua azione nel cuore di ogni uomo, nel cuore delle 

nostre città e della nostra storia, per suscitare in esse persone e 

gruppi che siano come Gesù, che come lui pensino, agiscano, 

soffrano da veri figli di Dio e come lui, donino la vita per i fratelli” 

  
Card C. M. Martini, i tre racconti dello Spirito, Lettera pastorale, 1997-98 

 

20 

martedì 

19 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30 e ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 20.45: ROSARIO PRESSO LA 

MADONNA, PIAZZA S. DESIDERIO 

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA  

 MATTEOTTI 15 

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO VILLAGGIO 

EDERA, VIA PAPA GIOVANNI 8  

 FESTA PATRONALE E DEL PAESE 

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA  

BAZZANA INFERIORE 3 (GIARDINO 

DI ASSAGO)  

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA  

SANZIO 4 

 


