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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Nella catechesi di oggi proseguiamo la riflessione sui 

nonni, considerando il valore e l’importanza del loro ruo-

lo nella famiglia. Lo faccio immedesimandomi in queste 

persone, perché anch’io appartengo a questa fascia di età. 

Quando sono stato nelle Filippine, il popolo filippino mi 

salutava dicendo:  “Lolo Kiko” – cioè nonno Francesco - 

“Lolo Kiko”, dicevano! Una prima cosa è importante sot-

tolineare: è vero che la società tende a scartarci, ma di 

certo non il Signore. Il Signore non ci scarta mai. Lui ci 

chiama a seguirlo in ogni età della vita, e anche 

l’anzianità contiene una grazia e una missione, una vera 

vocazione del Signore. L’anzianità è una vocazione. Non 

è ancora il momento di “tirare i remi in barca”. Questo 

periodo della vita è diverso dai precedenti, non c’è dub-

bio; dobbiamo anche un po’ “inventarcelo”, perché le no-

stre società non sono pronte, spiritualmente e moralmen-

te, a dare ad esso, a questo momento della vita, il suo pie-

no valore. Una volta, in effetti, non era così normale ave-

re tempo a disposizione; oggi lo è molto di più. E anche 

la spiritualità cristiana è stata colta un po’ di sorpresa, e si 

tratta di delineare una spiritualità delle persone anziane. 

Ma grazie a Dio non mancano le testimonianze di santi e 

sante anziani! 

Sono stato molto colpito dalla “Giornata per gli anziani” 

che abbiamo fatto qui in Piazza San Pietro lo scorso an-

no, la piazza era piena. Ho ascoltato storie di anziani che 

si spendono per gli altri, e anche storie di coppie di sposi, 

che dicevano: “Facciamo il 50.mo di matrimonio, faccia-

mo il 60.mo di matrimonio”. È importante farlo vedere ai 

giovani che si stancano presto; è importante la testimo-

nianza degli anziani nella fedeltà. E in questa piazza era-

no tanti quel giorno. E’ una riflessione da continuare, in 

ambito sia ecclesiale 

che civile. Il Vangelo 

ci viene incontro con 

un’immagine molto 

bella commovente e 

incoraggiante. E’ 

l’immagine di Simeo-

ne e di Anna, dei qua-

li ci parla il vangelo 

dell’infanzia di 

Gesù composto da 

san Luca. Erano 

certamente anzia-

ni, il “vecchio” 

Simeone e la 

“profetessa” Anna 

che aveva 84 anni. Non nascondeva l’età questa donna. Il 

Vangelo dice che aspettavano la venuta di Dio ogni gior-

no, con grande fedeltà, da lunghi anni. Volevano proprio 

vederlo quel giorno, coglierne i segni, intuirne l’inizio. 

Forse erano anche un po’ rassegnati, ormai, a morire pri-

ma: quella lunga attesa continuava però a occupare tutta 

la loro vita, non avevano impegni più importanti di que-

sto: aspettare il Signore e pregare. Ebbene, quando Maria 

e Giuseppe giunsero al tempio per adempiere le disposi-

zioni della Legge, Simeone e Anna si mossero di slancio, 

animati dallo Spirito Santo (cfr Lc 2,27). Il peso dell’età e 

dell’attesa sparì in un momento. Essi riconobbero il Bam-

bino, e scoprirono una nuova forza, per un nuovo compi-

to: rendere grazie e rendere testimonianza per questo Se-

gno di Dio. Simeone improvvisò un bellissimo inno di 

giubilo (cfr Lc 2,29-32) – è stato un poeta in quel mo-

mento - e Anna divenne la prima predicatrice di Gesù: 

«parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione 

di Gerusalemme» (Lc 2,38).  

Cari nonni, cari anziani, mettiamoci nella scia di questi 

vecchi straordinari! Diventiamo anche noi un po’ poeti 

della preghiera: prendiamo gusto a cercare parole nostre, 

riappropriamoci di quelle che ci insegna la Parola di Dio. 

E’ un grande dono per la Chiesa, la preghiera dei nonni 

e degli anziani! La preghiera degli anziani e dei nonni è 

un dono per la Chiesa, è una ricchezza! Una grande inie-

zione di saggezza anche per l’intera società umana: so-

prattutto per quella che è troppo indaffarata, troppo presa, 

troppo distratta. Qualcuno deve pur cantare, anche per 

loro, cantare i segni di Dio, proclamare i segni di Dio, 

pregare per loro! Guardiamo a Benedetto XVI, che ha 

scelto di passare nella preghiera e nell’ascolto di Dio 

l’ultimo tratto della sua vita! E’ bello questo! Un grande 

credente del secolo scorso, di tradizione ortodossa, Oli-

vier Clément, diceva: “Una civiltà dove non si prega più 
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è una civiltà dove la vecchiaia non ha più senso. E questo 

è terrificante, noi abbiamo bisogno prima di tutto di an-

ziani che pregano, perché la vecchiaia ci è data per que-

sto”. Abbiamo bisogno di anziani che preghino perché la 

vecchiaia ci è data proprio per questo. E’ una cosa bella 

la preghiera degli anziani. 

Noi possiamo ringraziare il Signore per i benefici rice-

vuti, e riempire il vuoto dell’ingratitudine che lo circon-

da. Possiamo intercedere per le attese delle nuove gene-

razioni e dare dignità alla memoria e ai sacrifici di quelle 

passate. Noi possiamo ricordare ai giovani ambiziosi che 

una vita senza amore è una vita arida. Possiamo dire ai 

giovani paurosi che l’angoscia del futuro può essere vin-

ta. Possiamo insegnare ai giovani troppo innamorati di sé 

stessi che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. I nonni 

e le nonne formano la “corale” permanente di un grande 

santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il 

canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta 

nel campo della vita. 

La preghiera, infine, purifica incessantemente il cuore. 

La lode e la supplica a Dio prevengono l’indurimento del 

cuore nel risentimento e nell’egoismo. Com’è brutto il 

cinismo di un anziano che ha perso il senso della sua te-

stimonianza, disprezza i giovani e non comunica una sa-

pienza di vita! Invece com’è bello l’incoraggiamento che 

l’anziano riesce a trasmettere al giovane in cerca del sen-

so della fede e della vita! E’ veramente la missione dei 

nonni, la vocazione degli anziani. Le parole dei nonni 

hanno qualcosa di speciale, per i giovani. E loro lo sanno. 

Le parole che la mia nonna mi consegnò per iscritto il 

giorno della mia ordinazione sacerdotale, le porto ancora 

con me, sempre nel breviario e le leggo spesso e mi fa 

bene. 

Come vorrei una Chiesa che sfida la cultura dello scarto 

con la gioia traboccante di un nuovo abbraccio tra i gio-

vani e gli anziani! E questo è quello che oggi chiedo al 

Signore, questo abbraccio! 

 

 

 

 

Una carezza di luce sul cieco. Gesù tocca e illumina gli 

occhi di un mendicante che ci rappresenta tutti. 

Una carezza di luce che diventa carezza di libertà. Chi 

non vede deve appoggiarsi ad altri, a muri, a un bastone, 

ai genitori, a farisei. Chi vede cammina sicuro, senza di-

pendere da altri, libero. Come il cieco del Vangelo che 

guarito diventa forte, non ha più paura, tiene testa ai sa-

pienti, bada ai fatti concreti e non alle parole. Si nutre di 

luce e osa. Libero. 

Una carezza di libertà che diventa carezza di gioia. Per-

ché vedere è godere i volti, la bellezza, i colori. La luce è 

un tocco di allegria che si posa sulle cose. Così la fede, 

che è visione nuova delle cose, crea uno sguardo lucente 

che porta luce là dove si posa: «Voi siete luce nel Signo-

re» (Efesini 5,8). 

I farisei, quelli che sanno tutte le regole, non provano 

gioia per gli occhi nuovi del cieco perché a loro in

teressa la Legge e non la felicità dell'uomo: mai miracoli 

di sabato! Non capiscono che Dio preferisce la felicità 

dei suoi figli alla fedeltà alla legge, che parla il linguag-

gio della gioia e per questo seduce ancora. 

Funzionari delle regole e analfabeti del cuore. 

Mettono Dio contro l'uomo ed è il peggio che possa ca

pitare alla nostra fede. Dicono: «I poveri restino pure  

 

 

 

poveri, i mendicanti continuino a mendicare, i ciechi si 

accontentino, purché si osservi il sabato! Gloria di Dio è 

il precetto osservato!». E invece no, gloria di Dio è un  

uomo che torna a vedere. E il suo lucente sguardo dà 

lode a Dio più di tutti i sabati! 
Ed è una dura lezione: i farisei mostrano che si può esse-

re credenti senza essere buoni; che si può essere uomini 

di Chiesa e non avere pietà; è possibile 'operare' in nome 

di Dio e andare contro Dio. Amministratori del sacro e 

analfabeti del cuore. 

Nelle parole dei farisei il termine che ricorre più spesso è 

«peccato»: «Sappiamo che sei peccatore; sei nato tutto 

nei peccati; se uno è peccatore non può fare queste co-

se»; anche i discepoli avevano chiesto: «Chi ha peccato? 

Lui o i suoi genitori?». Il peccato è innalzato a teoria che 

spiega il mondo, che interpreta l'uomo e Dio. Gesù non ci 

sta: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori». Si allontana 

subito, immediatamente, con la prima parola, da questa 

visione per dichiarare come essa renda ciechi su Dio e 

sugli uomini. Parlerà del peccato solo per dire che è per

donato, cancellato. 

Il peccato non spiega Dio. Dio è compassione, futuro, 

approccio ardente, mano viva che tocca il cuore e lo apre, 

amore che fa nascere e ripartire la vita, che porta luce. E 

il tuo cuore ti dirà che tu sei fatto per la luce. 

p. Ermes Ronchi 

prossimo corso preparazione genitori e  

padrini al Battesimo dei figli: 

30 marzo, 13 e 20 aprile 

ore 21 

13 giugno pellegrinaggio parrocchiale alla  

SACRA SINDONE 
a Torino con visita alla tomba di san  

Giovanni Bosco nel bicentenario della nascita 



 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì16\3 ore 17.00:cat. 3a elem. 
Mercoledì 18\3 ore 17.00: cat 5a  ele. 
Giovedì 19\3 ore 17.00: cat 4a elem 
Venerdì 20\3 ore 17:00: cat. 1a Media 
 

CONFESSIONI 5a elementare  e  
1a Media 

 

Seguici su           Oratorio Santa 

Maria Assago   

 

INCONTRO GIOVANI 
19 marzo ore 21:00 

 

INCONTRO ADOLESCENTI 
Lunedì 16 marzo ore 21:00 

 

INCONTRO GENITORI  
RAGAZZI 

 DI 2A ELEM. 
 

S.MESSA ORE 10:00 E INCONTRO 
(Conclusione in mattinata) 

QUARESIMA DI CARITA’ 
IN SENEGAL 

Progetto  internazionale per il soste-
gno allo sviluppo sanitario extrao-
spedaliero del comune di Niakhene. 
 

Per rispondere ad una richiesta diretta 
Perché esiste a livello governativo un 

progetto di sviluppo locale più am-
pio. Perché il Governo Senegalese 
e il Comune di Niakhene  sono 
garanti del progetto stesso 

Vogliamo sostenere il progetto  
CONTRIBUENDO all’acquisto di 

DUE ZAINI DI SOCCORSO per 

L’analisi della carta sanitaria della comunità di Niakhene mostra 
l’esistenza di due postazioni sanitarie principali e otto seconda-
rie. Il personale sanitario locale è costituito da un infermiere 
professionale, da alcuni assistenti socio sanitari e alcune don-
ne che si occupano prevalentemente di puericultura ed assi-
stenza al parto (matrones).Risulta assente personale medico e 
infermieristico specializzato. Le postazioni sanitarie sono ca-
renti in materiali e mezzi e solo da marzo 2013 è presente 
un’ambulanza donata dalla Croce Verde A.P.M. Il comune ha 
una popolazione di 11.000 abitanti 

INCONTRO  GIOVANISSIMI 
Mercoledì 18 marzo ore 19.15 

LABORATORI GIOVANI DI DECANATO 
 

19-26 marzo 
 

Parrocchia S. Giustino Cesano Boscone) 

 

INCONTRO CHIERI-
CHETTI 

 
Sabato 21 marzo ore 11:00 

INCONTRO PREADOLE-
SCENTI 

 
Venerdì 20 marzo ore 19.15 

DUE GIORNI ADOLESCENTI 
 

Sabato e Domenica 21-22 marzo 
 

Ritrovo ore 14.30 



Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19,13-15 

Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo 

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

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

15 

domenica 

IV DOMENICA DI QUARESIMA                           Sett. IV 

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; 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  

Gen 24,58-67; Sal 118; Pr 16,1-6; Mt 7,1-5 

La tua parola, Signore, è stabile per sempre 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

Gen 27,1-29; Sal 118; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

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

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

18 

mercoledì 

Gen 28,10-22; Sal 118; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20 

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

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

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia  

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. MARIA 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-

12,2b; Mt 2,19-23 opp. Lc 2,41-49  

Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

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

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

20 

venerdì 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 

Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

22 

domenica 

15 marzo 2015 

QUARTA DI QUARESIMA  

domenica del cieco 

FERIA ALITURGICA 
- ore   8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis per i ragazzi, Santa Maria 

- ore 20.00: Vespri 

- ore 20.30: cena povera 

- ore 21.00: inizio corso “NUOVA VITA” 

“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                                                                                                                         

19 

giovedì 

21 

sabato 

 

 

 

 

 Se il fatto che Dio sapeva che l’uomo sarebbe  

diventato malvagio fosse stato un impedimento alla sua  

creazione, allora Dio avrebbe dichiarato che il male  

era più forte del suo amore.    

 
S. Giovanni Damasceno 
 

cura di Davide Castronovo 

  

17 

martedì 

16  

lunedì 

corso “NUOVA VITA” 
MESSE ORARIO FESTIVO 

corso “NUOVA VITA” 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

OGGI  VENERDI’ DI QUARESIMA:   

ASTINENZA DALLE CARNI 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI STRAORDINARI EUC.  

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: PERCORSO PER  

FIDANZATI; 


