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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei svolgere la seconda parte della riflessione 

sulla figura del padre nella famiglia. La volta scorsa ho 

parlato del pericolo dei padri “assenti”, oggi voglio guar-

dare piuttosto all’aspetto positivo. Anche san Giuseppe fu 

tentato di lasciare Maria, quando scoprì che era incinta; 

ma intervenne l’angelo del Signore che gli rivelò il dise-

gno di Dio e la sua missione di padre putativo; e Giusep-

pe, uomo giusto, «prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24) e 

divenne il padre della famiglia di Nazaret. 

Ogni famiglia ha bisogno del padre. Oggi ci soffermiamo 

sul valore del suo ruolo, e vorrei partire da alcune espres-

sioni che si trovano nel Libro dei Proverbi, parole che un 

padre rivolge al proprio figlio, e dice così: «Figlio mio, se 

il tuo cuore sarà saggio, anche il mio sarà colmo di gioia. 

Esulterò dentro di me, quando le tue labbra diranno paro-

le rette» (Pr 23,15-16). Non si potrebbe esprimere meglio 

l’orgoglio e la commozione di un padre che riconosce di 

avere trasmesso al figlio quel che conta davvero nella vi-

ta, ossia un cuore saggio. Questo padre non dice: “Sono 

fiero di te perché sei proprio uguale a me, perché ripeti le 

cose che dico e che faccio io”. No, non  gli dice sempli-

cemente qualcosa. Gli dice qualcosa di ben più importan-

te, che potremmo interpretare così: “Sarò felice ogni vol-

ta che ti vedrò agire con saggezza, e sarò commosso ogni 

volta che ti sentirò parlare con rettitudine. Questo è ciò 

che ho voluto lasciarti, perché diventasse una cosa tua: 

l’attitudine a sentire e agire, a parlare e giudicare con sag-

gezza e rettitudine. E perché tu potessi essere così, ti ho 

insegnato cose che non sapevi, ho corretto errori che non 

vedevi. Ti ho fatto sentire un affetto profondo e insieme 

discreto, che forse non hai riconosciuto pienamente quan-

do eri giovane e incerto. Ti ho dato una testimonianza di 

rigore e di fermezza che forse non capivi, quando avresti 

voluto soltanto complicità e protezione. Ho dovuto io 

stesso, per primo, mettermi alla prova della saggezza del 

cuore, e vigilare sugli eccessi del sentimento e del risenti-

mento, per portare il peso delle inevitabili incomprensio-

ni e trovare le parole giuste per farmi capire. Adesso – 

continua il padre -, quando vedo che tu cerchi di essere 

così con i tuoi figli, e con tutti, mi commuovo. Sono feli-

ce di essere tuo padre”. È così ciò che dice un padre sag-

gio, un padre maturo. 

Un padre sa bene quanto costa trasmettere questa eredità: 

quanta vicinanza, quan- ta dolcezza e quanta fermezza. 

Però, quale consolazione e quale ricompensa si riceve, 

quando i figli rendono onore a questa eredità! E’ una gio-

ia che riscatta ogni fatica, che supera ogni incomprensio-

ne e guarisce ogni ferita. 

La prima necessità, dunque, è proprio questa: che il padre 

sia presente nella famiglia. Che sia vicino alla moglie, per 

condividere tutto, 

gioie e dolori, fatiche e 

speranze. E che sia vici-

no ai figli nella loro cre-

scita: quando giocano 

e quando si im-

pegnano, quan- do sono 

spensierati e quando 

sono angosciati, quando si esprimono e quando sono taci-

turni, quando osano e quando hanno paura, quando fanno 

un passo sbagliato e quando ritrovano la strada; padre 

presente, sempre. Dire presente non è lo stesso che dire 

controllore! Perché i padri troppo controllori annullano i 

figli, non li lasciano crescere. 

Il Vangelo ci parla dell’esemplarità del Padre che sta nei 

cieli – il solo, dice Gesù, che può essere chiamato vera-

mente “Padre buono” (cfr Mc 10,18). Tutti conoscono 

quella straordinaria parabola chiamata del “figlio prodi-

go”, o meglio del “padre misericordioso”, che si trova nel 

Vangelo di Luca al capitolo 15 (cfr 15,11-32). Quanta 

dignità e quanta tenerezza nell’attesa di quel padre che 

sta sulla porta di casa aspettando che il figlio ritorni! I 

padri devono essere pazienti. Tante volte non c’è altra 

cosa da fare che aspettare; pregare e aspettare con pazien-

za, dolcezza, magnanimità, misericordia. 

Un buon padre sa attendere e sa perdonare, dal profondo 

del cuore. Certo, sa anche correggere con fermezza: non è 

un padre debole, arrendevole, sentimentale. Il padre che 

sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere 

senza risparmiarsi. Una volta ho sentito in una riunione di 

matrimonio un papà dire: “Io alcune volte devo picchiare 

un po’ i figli … ma mai in faccia per non avvilirli”. Che 

bello! Ha senso della dignità. Deve punire, lo fa in modo 

giusto, e va avanti. 

Se dunque c’è qualcuno che può spiegare fino in fondo la 

preghiera del “Padre nostro”, insegnata da Gesù, questi è 

proprio chi vive in prima persona la paternità. Senza la  

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150128_udienza-generale.html


grazia che viene dal Padre che sta nei cieli, i padri perdono coraggio, e abbandonano il campo. Ma i figli hanno biso-

gno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano dai loro fallimenti. Faranno di tutto per non ammetterlo, per 

non darlo a vedere, ma ne hanno bisogno; e il non trovarlo apre in loro ferite difficili da rimarginare. 

La Chiesa, nostra madre, è impegnata a sostenere con tutte le sue forze la presenza buona e generosa dei padri nelle 

famiglie, perché essi sono per le nuove generazioni custodi e mediatori insostituibili della fede nella bontà, della fede 

nella giustizia e nella protezione di Dio, come san Giuseppe. 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

Mancano solo tre 

mesi a Expo 2015,  

una manifestazione 

che per sei mesi ci 

porterà il mondo in 

casa  e che per 

la prima volta nella 

sua storia è stata 

aperta non solo agli stati, perché mettano in mostra le 

loro eccedenze sul tema, ma anche alle realtà variegate 

della società civile.  

Il tema ha un che di evocativo e di intrigante anche per 

Caritas: "Nutrire il pianeta. Energia per la vita". Ed ecco 

giustificato l'interesse della filiera Caritas, dal livello in-

ternazionale , a quello italiano, a quello diocesano. Un 

interesse che si è sostanziato attraverso un accordo con la 

società Expo che permetterà di organizzare nell'arco dei 

sei mesi (dal 1 maggio al 31 ottobre 2015) tutta una serie 

di iniziative, incontri, conferenze, mostre,.....attraverso le 

quali dire il pensiero di Caritas rispetto al tema del cibo, 

dell'alimentazione, del diritto troppo spesso negato ad 

ogni uomo e ad ogni donna di poter disporre di cibo e 

acqua sicuri per la loro vita. 

Temi sui quali ci scontriamo quotidianamente, magari 

senza rendercene conto. Pensiamo ai bisogni alimentari 

delle tante famiglie che accedono al nostro centro di a-

scolto e al lavoro di raccolta, stoccaggio, distribuzione 

che in questi ultimi anni, secondo l'ultimo Rapporto sulle 

povertà, ha subito una violentissima impennata. Un so-

stegno alimentare, non dimentichiamolo, che ci è possibi-

le anche grazie alle vergognose eccedenze e agli scanda-

losi sprechi che il mercato genera proprio in ambito ali-

mentare e che la redistribuzione solidale in parte attenua. 

Senza poi dimenticare quanto il tema del cibo, del man-

giare, sia centrale nella visione della vita che scaturisce 

dalla rivelazione cristiana nella quale il Dio che ci è stato 

raccontato da 

Gesù di Naza-

ret ci ha creati 

per invitarci 

ad un ban-

chetto in cui 

Lui sarà no-

stro inservien-

te .  

Anche la seconda parte del titolo "energia per la vita", 

può essere confinato nell'ambito delle frasi ad effetto. 

Quale migliore energia può dare vita agli uomini e alle 

donne se non quella relazione di fraternità che ogni Cari-

tas è chiamata a promuovere al di là dei servizi che riesce 

ad organizzare? Quale prospettiva può generare meccani-

smi così rivoluzionari come quella che porta a considera-

re fratelli e sorelle anche i più lontani e più sconosciuti? 

Certo, un evento mondiale come Expo si presta a logiche 

commerciali o semplicemente esibizionistiche. Immagi-

niamo come per molti stati sarà l'occasione per vendere il 

proprio prodotto, tacendo sul fatto che molti di questi 

prodotti sono il frutto di meccanismi oppressivi ed iniqui. 

A maggior ragione la presenza di Caritas, che rappresen-

ta ben 165 Paesi legati dal filo rosso dell'attenzione agli 

ultimi, in stretta collaborazione con la Chiesa universale 

che sarà presente attraverso lo Stato della Città del Vati-

cano, avrà l'ambizione di dare un'anima più profonda a 

questo incontro di culture, popoli, visione della vita, che 

ogni Expo porta con sé. Insomma di far irrompere l'uma-

no in questa straordinaria manifestazione. 

 

Come Caritas parrocchiale, vogliamo ricordare che, come 

una sola famiglia umana, dobbiamo prenderci le nostre 

responsabilità e vivere per davvero una solidarietà che va 

oltre tutti i confini consapevoli che solo con questo spiri-

to possiamo costruire un mondo dove ci sarà pace e cibo 

per tutti. L. V. 

 

  CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA 

GRAZIE !!! Carissimi, 

con il titolo “Solidali per la Vita” si è appena celebrata la 37° Giornata per la Vita e  noi, che ogni giorno 

ci confrontiamo con questo tema, Vi ringraziamo perché in questa occasione ci siamo sentiti sostenuti ed accompagnati 

nel nostro impegno quotidiano, in particolare quest’anno anche dal Servizio Famiglia della Diocesi di Milano che ha sostenuto  la nostra pro-

posta  in occasione di questa giornata. …… a Voi che avete accolto l’invito della  nostra iniziativa ci sono arrivati alimenti  per bambini, 

pannolini vestitini e qualche carrozzina… il tutto in ottimo stato!!! 

L’occasione ci è gradita per porgerVi  i nostri più cordiali saluti. 

http://www.caritas.it/


 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 9 \2 ore 17.00: cat. 3a elem. 
Martedì 10\2 ore 17:00: cat 2a elem. 
Mercoledì 11\2 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 12\2 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 13\2 ore 17.00: cat. 1a Media 

Seguici su           Oratorio  

 Santa Maria 

Assago   

APRIAMO I NOSTRI CUORI E LE PORTE 
 DELLE NOSTRE CASE 

 
Dal 29 al 31 maggio verranno ad Assago le due Delegazioni dei paesi 
gemellati con il nostro comune: NOZAY (Francia) e STRELICE (Rep. 
Ceca). Saranno formate da 20 persone ciascuna, 16 ragazzi e ragazze tra 
i 13 ed i 15 anni e 4 accompagnatori adulti. Nasce la necessità, ma è 
un’opportunità ed un’esperienza significativa, nella quale offrire ospita-
lità  a questi amici e per questo si chiede la disponibilità di alcune fami-
glie per condividere questa bella esperienza. Per ricevere le prime infor-
mazioni si possono contattare: 
 
Alberto la Rosa—Presidente Comitato Gemellaggio–  
cell. 3351262046– mail-albert47libero.it 
 
Enrico Naso Marvasi– Oratorio Santa Maria\Assago–  
cell. 3384519327– mail– osmassagolibero.it 
 
Andrea Massat- - Rappresentante parrocchia–  
cell 3666228025 

INCONTRO GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 11 febbraio ore 21.00 

MEETING DECANALE 
PREADOLESCENTI 

 
Sabato 14 febbraio ore 15:00 
Ritrovo ore 14.30 in oratorio 

INCONTRO PREADOLESCENTI 
 

Venerdì  13 febbraio ore 19.15 

 
DOMENICA   

15 FEBBRAIO 
 

FESTA  DI CARNEVALE 
Ritrovo:  

Piazza Risorgimento 
 

Ore 14:00 
INCONTRO ADOLESCENTI 

 
Lunedì 9 febbraio ore 21:00 

PREPARIAMO IL CARNEVALE  

CON I RAGAZZI  

DEL CATECHISMO 

 

INSIEME AI GENITORI! 

Durante il catechismo di questa settimana 

 



SS. CIRILLO E METODIO – Patroni d’Europa  

Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 11: MATRIMONIO BENZONI SIMONE E CIRUELAS    

  JULIE ANN, S.D.     

- ore 18.00: s. messa di vigilia, s. Maria  

8 

domenica 

DOMENICA PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA    Sett. I 

Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 

Tu gradisci, o Dio gli umili di cuore 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Giuseppina Bakhita – mem. facoltativa   

Sap 8,17,18.21-9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45 

Diremo alla generazione futura le legge del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Scolastica – memoria   

Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a-19; Sal 61; Mc 10,46b-52 

Tua, Signore, è la grazia: tua la misericordia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

11 

mercoledì 

B.V. Maria di Lourdes – memoria 

Sap 13,1-9; Sal 52; Mc 11,12-14.20-25 

Saggio è l’uomo che cerca il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia  

Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

13 

venerdì 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 

L’anima mia spera nella tua parola 

15 

domenica 

8 febbraio 2015 

DOMENICA PENULTIMA  

DOPO L’EPIFANIA 

Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, 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                                                                                                                         

12 

giovedì 

14 

sabato 

 “È l'uomo, e non una parte dell'uomo, che diviene a immagine e somi-

glianza di Dio. Ora, l'anima e lo spirito possono essere una parte dell'uomo, 

ma non l'uomo, assolutamente: l'uomo perfetto è la mescolanza e l'unione 

dell'anima che ha ricevuto lo Spirito del Padre e che è stata mescolata alla car-

ne plasmata secondo l'immagine di Dio .. . Infatti, se si toglie la sostanza della 

carne, cioè dell'opera plasmata, per considerare solo ciò che è propriamente 

spirito, una tale cosa non è più l'uomo spirituale, bensì lo spirito dell'uomo o 

lo Spirito di Dio. Quando invece questo spirito, mescolandosi all'anima, si è 

unito all'opera plasmata, grazie all'effusione dello Spirito si trova realizzato 

l'uomo spirituale e perfetto, ed è questo che è stato fatto a immagine e somi-

glianza di Dio .”   Ireneo di Lione, Contro le eresie, V, 6, 1 

 cura di Davide Castronovo 

10 

martedì 

9 

lunedì 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 15: CINEFORUM: 

“HITCHCOCK DI S. GERVASI - 2013 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 21: IN DUOMO: INCONTRO 

PER TUTTI I FEDELI CON IL CARD. 

JOHN OLORUNFEMI ONAIYE-

KAN, ARCIVESCOVO DI ABUJA 

(Nigeria) 

- ORE 21: PERCORSO PER  

FIDANZATI; 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI 

- ORE 21: INCONTRO CON PADRE 

MARIO MARAFIOTI DELLA 

COMUNITA’ EMMANUEL 

GIORNATA MONDIALE DEL  

MALATO 


