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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Oggi vorrei mettere in luce 

un altro dono dello Spirito 

Santo, il dono della scienza. 

Quando si parla di scienza, 

il pensiero va immediata-

mente alla capacità 

dell’uomo di conoscere sempre meglio la realtà 

che lo circonda e di scoprire le leggi che regola-

no la natura e l’universo. La scienza che viene 

dallo Spirito Santo, però, non si limita alla cono-

scenza umana: è un dono speciale, che ci porta a 

cogliere, attraverso il creato, la grandezza e 

l’amore di Dio e la sua relazione profonda con 

ogni creatura. 

1. Quando i nostri occhi sono illuminati dallo 

Spirito, si aprono alla contemplazione di Dio, 

nella bellezza della natura e nella grandiosità del 

cosmo, e ci portano a scoprire come ogni cosa ci 

parla di Lui e del suo amore. Tutto questo suscita 

in noi grande stupore e un profondo senso di gra-

titudine! È la sensazione che proviamo anche 

quando ammiriamo un’opera d’arte o qualsiasi 

meraviglia che sia frutto dell’ingegno e della cre-

atività dell’uomo: di fronte a tutto questo, lo Spi-

rito ci porta a lodare il Signore dal profondo del 

nostro cuore e a riconoscere, in tutto ciò che ab-

biamo e siamo, un dono inestimabile di Dio e un 

segno del suo infinito amore per noi.  

2. Nel primo capitolo della Genesi, proprio 

all’inizio di tutta la Bibbia, si mette in evidenza 

che Dio si compiace della sua creazione, sottoli-

neando ripetutamente la bellezza e la bontà di o-

gni cosa. Al termine di ogni giornata, è scritto: 

«Dio vide che era cosa buona» (1,12.18.21.25): 

se Dio vede che il creato è una cosa buona, è una 

cosa bella, anche noi dobbiamo assumere questo 

atteggiamento e vedere che il creato è cosa buona 

e bella. Ecco il dono della scienza che ci fa vede-

re questa bellezza, pertanto lodiamo Dio, ringra-

ziamolo per averci dato tanta bellezza. E quando 

Dio finì di creare l’uomo non disse «vide che era 

cosa buona», ma disse che era «molto buona» (v. 

31). Agli occhi di Dio noi siamo la cosa più bel-

la, più grande, più buona della creazione: anche 

gli angeli sono sotto di noi, noi siamo più degli 

angeli, come abbiamo sentito nel libro dei Salmi. 

Il Signore ci vuole bene! Dobbiamo ringraziarlo 

per questo. Il dono della scienza ci pone in pro-

fonda sintonia con il Creatore e ci fa partecipare 

alla limpidezza del suo sguardo e del suo giudi-

zio. Ed è in questa prospettiva che riusciamo a 

cogliere nell’uomo e nella donna il vertice della 

creazione, come compimento di un disegno 

d’amore che è impresso in ognuno di noi e che ci 

fa riconoscere come fratelli e sorelle.  

3. Tutto questo è motivo di serenità e di 

pace e fa del cristiano un testimone gio-

ioso di Dio, sulla scia di san Francesco 

d’Assisi e di tanti santi che hanno sapu-

to lodare e cantare il suo amore attra-

verso la contemplazione del creato. Al-

lo stesso tempo, però, il dono della 

scienza ci aiuta a non cadere in alcuni 

atteggiamenti eccessivi o sbagliati. Il 

primo è costituito dal rischio di considerarci pa-

droni del creato. Il creato non è una proprietà, di 

cui possiamo spadroneggiare a nostro piacimen-

to; né, tanto meno, è una proprietà solo di alcuni, 

di pochi: il creato è un dono, è un dono meravi-

glioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cu-

ra e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre 

con grande rispetto e gratitudine. Il secondo at-

teggiamento sbagliato è rappresentato dalla ten-

tazione di fermarci alle creature, come se queste 

possano offrire la risposta a tutte le nostre attese. 

All’udienza generale il Papa invita a custodire e rispettare la natura 

 

 

 

I doni dello Spirito Santo: 5. La Scienza 



Con il dono della scienza, lo Spirito ci aiuta a 

non cadere in questo sbaglio.  

Ma vorrei ritornare sulla prima via sbagliata: 

spadroneggiare sul creato invece di custodirlo. 

Dobbiamo custodire il creato poiché è un dono 

che il Signore ci ha dato, è il regalo di Dio a noi; 

noi siamo custodi del creato. Quando noi sfrut-

tiamo il creato, distruggiamo il segno dell’amore 

di Dio. Di-

struggere 

il creato è 

dire a Dio: 

“non mi 

piace”. E 

questo non è buono: ecco il peccato.  

La custodia del creato è proprio la custodia del 

dono di Dio ed è dire a Dio: “grazie, io sono il 

custode del creato ma per farlo progredire, mai 

per distruggere il tuo dono”. Questo deve essere 

il nostro atteggiamento nei confronti del creato: 

custodirlo perché se noi distruggiamo il creato, 

il creato ci distruggerà! Non dimenticate questo. 

Una volta ero in campagna e ho sentito un detto 

da una persona semplice, alla quale piacevano 

tanto i fiori e li custodiva. Mi ha detto: 

“Dobbiamo custodire queste cose belle che Dio 

ci ha dato; il creato è per noi affinché ne profit-

tiamo bene; non sfruttarlo, ma cu-

stodirlo, perché Dio perdona sem-

pre, noi uomini perdoniamo alcune 

volte, ma il creato non perdona 

mai e se tu non lo custodisci lui ti 

distruggerà”.  

Questo deve farci pensare e deve farci chiedere 

allo Spirito Santo il dono della scienza per capi-

re bene che il creato è il più bel regalo di Dio. 

Egli ha fatto tante cose buone per la cosa più 

buona che è la persona umana. 

Paolo VI sarà beato il  

prossimo 19 ottobre 
Il gioioso messaggio del nostro Arcivescovo 

 

Carissimi,   

con immensa gioia abbiamo appena ricevuto la notizia dell’approvazione da 

parte del Santo Padre del miracolo attribuito all’intercessione del nostro Vene-

rabile Arcivescovo e Papa, Giovanni Battista Montini – Paolo VI, e della sua prossima beatificazione.  

Si compie, in questo modo, per noi Ambrosiani una lunga attesa e potremo venerare presto il nostro Arcivesco-

vo, divenuto Papa per la Chiesa intera, come Beato, accanto agli altri due grandi arcivescovi beati, il beato car-

dinale Ferrari e il beato cardinale Schuster.  

Questo fatto riempie il nostro cuore di gratitudine e di responsabilità: la Chiesa ambrosiana ha ricevuto dal Ri-

sorto in un solo secolo, il Ventesimo, tre arcivescovi Beati. 

Nell’Eucaristia in occasione del mio ingresso in Diocesi ho voluto ricordare come Montini «scriveva già nel 

1934, ben prima di diventare vescovo: “Cristo è un ignoto, un dimenticato, un assente in gran parte della cultu-

ra contemporanea”. Nel giovane Montini era ben chiara una convinzione: un cristianesimo che non investa tut-

te le forme di vita quotidiana degli uomini, cioè che non diventi cultura, non è più in grado di comunicarsi». 

Sulla scia del magistero e della santità di Paolo VI, che visse martirialmente il suo ministero petrino custodendo 

il dono del Concilio Vaticano II e annunciando a tutti il Vangelo della vita, la nostra Chiesa vuole percorrere, 

insieme a tutti i fratelli uomini, le vie di questo campo che è il mondo per andare incontro a tutte le donne e a 

tutti gli uomini. 

Ci accompagni e interceda per noi colui che fu chiamato a guidare la nostra Chiesa sulla scia del Buon Pastore. 

                                                                                                              + Angelo Card. Scola, Arcivescovo di Milano 

Il PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A ROMA 

dal 14 al 19 ottobre coincide provvidenzialmente con questo EVENTO! 

Tutti coloro che sono interessati entro il 31 maggio sono pregati di prenotarsi presso 

la segreteria parrocchiale versando l’anticipo di € 150,00 e ritirando il programma  

completo 



PROSSIMO PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

CON L'OFTAL  
(opera federativa trasporto ammalati lourdes) 

 

AEREO DAL 18 AL 21 SETTEMBRE QUOTA PELLEGRINI € 670,00  

TRENO DAL 17 AL 23 SETTEMBRE QUOTA PELLEGRINI € 540,00  

PERSONALE € 545,00/560,00(compresa quota associativa ed eventualmente rivista  

Lourdes) 

BUS DIRETTO DAL 17 AL 22 SETTEMBRE 
QUOTA PELLEGRINI € 490,00 PERSONALE € 495,00/€ 510,00 

BUS CON RITORNO PASSAGGIO A NEVERS  
(dove riposa SANTA BERNADETTE) DAL 17 AL 23 SETTEMBRE - QUOTA PELLEGRINI € 540,00  

PERSONALE  € 545,00/ € 560,00 MALATI IN ACCUEIL TRENO € 445,00 

 

PER ISCRIZIONI DARE NOMINATIVO A DONATELLA TEL 3385806762 O 024883310 (ore pasti)  

entro IL 16 GIUGNO acconto € 100,00 per bus e treno - € 250,00 per aereo                 

 

ORATORIo “santa maria” 

APPUNTAMENTI 
 

Martedì 27 maggio: 
Ore 20.00: INCONTRO ANIMATO-
RI e AIUTOANIMATORI 
 
Mercoledì 28 maggio: 
Ore 17.00: catechesi  5a elem. 
 
Venerdì 30 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  

 
 

MERCOLEDI’ 28 MAGGIO 
dalle ore 16.30  alle ore 19.30 

 

Mercoledì 28 maggio  
Ore 19.30 

PIZZATA GENIORI  RAGAZZI DI 5A - ROSARIO INSIEME 
   

Come tutti gli anni stiamo preparando l’oratorio estivo. L’iniziativa può anda-
re avanti solo con la disponibilità di volontari che con  passione desiderano 
dedicare anche solo qualche ora al giorno ai nostri ragazzi. In particolare sa-
rebbe importante una collaborazione in cucina, un semplice aiuto. Chiunque 
desideri partecipare può contattare Daniela a questo numero: 3281098668 
 
Il contributo di tutti è prezioso ma quel poco può fare cose grandi. 



VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA 

Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-11; Lc 1,39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ORE 16: MATRIMONIO: GHILARDI MARCO - CARBONE      

                VALERIA, S. DESIDERIO 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

25 

domenica 

VI DOMENICA DI PASQUA                                    Sett. II             

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

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. Filippo Neri - memoria 

At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 

Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

S. Agostino di Canterbury - Beato Lodovico Pavoni - m. f. 

At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 

Risplende nell’universo la gloria del Signore  

- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

28 

mercoledì 

Beato Luigi Biraghi - memoria facoltativa 

 At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 

 Benedetto il Signore, Dio della salvezza  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,6-13a; Sal 46; Ef  4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

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

30 

venerdì 

VII DOMENICA DI PASQUA 

At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 

Dove la carità è vera, abita il Signore 

1 giugno 

domenica 

25 maggio 2014 

SESTA DOMENICA  

DI PASQUA 

Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 

Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza  
- 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                                                                                                                         

29 

giovedì 

31 

sabato 
- ORE 15: SANTE CRESIME, AMMI-

NISTRATE DA SUA ECC. MONS.  

ERMINIO DE SCALZI 

- ORE 16.30:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

Un fratello venne a dire al padre Poemen: <<Padre, ho molti pen-

sieri cattivi, che mi mettono in pericolo.>> L’anziano lo condusse fuori 

all’aria e gli disse: <<Allarga il tuo petto e ferma i venti.>> <<Non pos-

so fare questo!>>, disse l’altro. <<Se non puoi fare questo – gli dice 

l’anziano – non puoi nemmeno impedire ai pensieri di sopraggiungere, 

ma dipende da te il resistere. >> (Poemen, 28) 

 

Il padre Agatone disse: <<Non mi sono mai addormentato avendo ran-

core contro qualcuno; e, per quanto mi era possibile, non ho permesso 

che qualcuno si addormentasse avendo del rancore contro di me.>> 

(Agatone, 4)                                                     a cura di Davide Castronovo 

27 

martedì 

26 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

CONCLUSIONE MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO: STATUA 

DELLA MADONNA, SAN DESIDERIO  

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO: BAZZANA 

SUPERIORE 1 (FAM. CASSI)   

- ORE 11.30 e ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 20.45: ROSARIO PRESSO LA 

MADONNA, PIAZZA S. DESIDERIO 

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO: CASCINA 

CAVALLAZZA 

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA  

BONINSEGNA 3 


