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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La catechesi di oggi è dedicata a un aspetto centrale del 

tema della famiglia: quello del grande dono che Dio ha 

fatto all’umanità con la creazione dell’uomo e della don-

na e con il sacramento del matrimonio. Questa catechesi 

e la prossima riguardano la differenza e la complementa-

rità tra l’uomo e la donna, che stanno al vertice della cre-

azione divina; le due che seguiranno poi, saranno su altri 

temi del Matrimonio. 

Iniziamo con un breve commento al primo racconto della 

creazione, nel Libro della Genesi. Qui leggiamo che Dio, 

dopo aver creato l’universo e tutti gli esseri viventi, creò 

il capolavoro, ossia l’essere umano, che fece a propria 

immagine: «a immagine di Dio lo creò: maschio e fem-

mina li creò», così dice il Libro della Genesi. 

E come tutti sappiamo, la differenza sessuale è presente 

in tante forme di vita, nella lunga scala dei viventi. Ma 

solo nell’uomo e nella donna essa porta in sé l’immagine 

e la somiglianza di Dio: il testo biblico lo ripete per ben 

tre volte in due versetti: uomo e donna sono immagine e 

somiglianza di Dio. Questo ci dice che non solo l’uomo 

preso a sé è immagine di Dio, non solo la donna presa a 

sé è immagine di Dio, ma anche l’uomo e la donna, come 

coppia, sono immagine di Dio. La differenza tra uomo e 

donna non è per la contrapposizione, o la subordinazione, 

ma per la comunione e la generazione, sempre ad imma-

gine e somiglianza di Dio. 

L’esperienza ce lo insegna: per conoscersi bene e cresce-

re armonicamente l’essere umano ha bisogno della reci-

procità tra uomo e donna. Quando ciò non avviene, se ne 

vedono le conseguenze. Siamo fatti per ascoltarci e aiu-

tarci a vicenda. Possiamo dire che senza l’arricchimento 

reciproco in questa relazione – nel pensiero e nell’azione, 

negli affetti e nel lavoro, anche nella fede – i due non 

possono nemmeno capire fino in fondo che cosa significa 

essere uomo e donna. 

La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi 

spazi, nuove libertà e nuove profondità per 

l’arricchimento della comprensione di questa differenza. 

Ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo. 

Per esempio, io mi domando, se la cosiddetta teoria del 

gender non sia anche espressione di una frustrazione e di 

una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza 

sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Sì, ri-

schiamo di fare un passo indietro. La rimozione della dif-

ferenza, infatti, è il problema, non la soluzione. Per risol-

vere i loro problemi di relazione, l’uomo e la donna devo-

no invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, conoscersi di 

più, volersi bene di più. Devono trattarsi con rispetto e 

cooperare con amicizia. Con que-

ste basi umane, sostenute dalla 

grazia di Dio, è possibile progetta-

re l’unione matrimoniale e fami-

liare per tutta la vita. Il legame 

matrimoniale e familiare è una 

cosa seria, lo è per tutti, non solo 

per i credenti. Vorrei esortare gli 

intellettuali a non disertare questo 

tema, come se fosse diventato se-

condario per l’impegno a favore 

di una società più libera e più giu-

sta. 

Dio ha affidato la terra 

all’alleanza dell’uomo e della 

donna: il suo fallimento inaridisce 

il mondo degli affetti e oscura il 

cielo della speranza. I segnali so-

no già preoccupanti, e li vediamo. 

Vorrei indicare, fra i molti, due 

punti che io credo debbono impegnarci con più urgenza.  

Il primo. E’ indubbio che dobbiamo fare molto di più in 

favore della donna, se vogliamo ridare più forza alla reci-

procità fra uomini e donne. E’ necessario, infatti, che la 

donna non solo sia più ascoltata, ma che la sua voce ab-

bia un peso reale, un’autorevolezza riconosciuta, nella 

società e nella Chiesa. Il modo stesso con cui Gesù ha 

considerato la donna in un contesto meno favorevole del 

nostro, perché in quei tempi la donna era proprio al se-

condo posto, e Gesù l’ha considerata in una maniera che 

dà una luce potente, che illumina una strada che porta 

lontano, della quale abbiamo percorso soltanto un pezzet-

to.  

 All’udienza generale Papa Francesco parla 

della complementarità tra uomo e donna 

E chiede di riconoscere il ruolo femminile  

nella società e nella Chiesa 



Non abbiamo ancora capito in profondità quali sono le cose che ci può dare il genio femminile, le cose che la donna 

può dare alla società e anche a noi: la donna sa vedere le cose con altri occhi che completano il pensiero degli uomini. 

E’ una strada da percorrere con più creatività e audacia. Una seconda riflessione riguarda il tema dell’uomo e della 

donna creati a immagine di Dio. Mi chiedo se la crisi di fiducia collettiva in Dio, che ci fa tanto male, ci fa ammalare 

di rassegnazione all’incredulità e al cinismo, non sia anche connessa alla crisi dell’alleanza tra uomo e donna. In effet-

ti il racconto biblico, con il grande affresco simbolico sul 

paradiso terrestre e il peccato originale, ci dice proprio che 

la comunione con Dio si riflette nella comunione della cop-

pia umana e la perdita della fiducia nel Padre celeste genera 

divisione e conflitto tra uomo e donna. 

Da qui viene la grande responsabilità della Chiesa, di tutti i 

credenti, e anzitutto delle famiglie credenti, per riscoprire la 

bellezza del disegno creatore che inscrive l’immagine di Dio 

anche nell’alleanza tra l’uomo e la donna. La terra si riem-

pie di armonia e di fiducia quando l’alleanza tra uomo e 

donna è vissuta nel bene. E se l’uomo e la donna la cercano 

insieme tra loro e con Dio, senza dubbio la trovano. Gesù ci 

incoraggia esplicitamente alla testimonianza di questa bel-

lezza che è l’immagine di Dio.  

Caritas Parrocchiale Assago 

   

 
(Galati 2,20) 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo - IL VALORE DEL SEGNO DELLA CROCE 

Col segno della Croce io: 

RACCONTO CHE DIO E' AMORE E VUOLE ABITARE IL CUORE DI OGNI UOMO: 

Dicendo "nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" esprimo un atto di fede sulla realtà intima di Dio amo-

re, l'unico Dio in tre Persone rivelato dalle Sacre Scritture e creduto dai Cristiani. 

PROFESSO CHE GRAZIE A GESU', MORTO E RISORTO CIO' SI E' RESO POSSIBILE: Proprio nell' Incar-

nazione del Figlio e soprattutto nel Suo riscattarci a caro prezzo, questo Amore si è rivelato "per noi e per la nostra 

salvezza". 

TESTIMONIO CHE SONO DIVENUTO SUA DIMORA: Grazie alla fede, sigillata nel battesimo, siamo divenuti 

"figli nel Figlio". Lo Spirito Santo ci è stato donato quale "Maestro interiore di Amore": mi invita a convertirmi, mi 

dona sicurezza, mi colma di misericordia, mi chiama alla gioia e mi salva. 

RICONOSCO LA MIA COMUNIONE CON DIO E CON TUTTI GLI ALTRI BATTEZZATI: Ci riconosciamo 

fratelli, figli dello stesso Padre e legati da una fede comune che ci rende tutti appartenenti all'unico corpo della Chie-

sa. 

ATTESTO DAVANTI AGLI UOMINI CHE LA CROCE E' LA MIA VITTORIA E CHE IL SIGNORE MI PRO-

TEGGE DA OGNI MALE: Pongo un segno che rende inaccessibile l'entrata del demonio, che riconosce in esso 

l'impronta della sua sconfitta. 

TOCCO IL MIO CORPO E PROFESSO LA SUA RISURREZIONE: Tutta la mia persona è 

chiamata all'incorruttibilità, tocco prima la fronte poi il petto e infine le spalle, così esprimo che 

tutta la mia mente, il mio cuore e le mie forze sono rivolti al Signore e chiamati a un destino eter-

no. 

ANNUNCIO LA VENUTA DEL CRISTO ETERNO: Egli riconoscerà nel "sigillo" la mia appar-

tenenza al popolo degli eletti e mi farà entrare nella gloria del Padre assieme gli angeli e i santi. 

 

COME FARE IL SEGNO DELLA CROCE 

Scriveva un famoso teologo, Romano Guardini. 

"Quando fai il segno della croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capi-

sce cosa debba significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento ampio, dalla fronte al petto, da una spalla 

all'altra. Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene: raccogli  in questo segno tutti i pensieri e l'animo 

tuo, allora tu lo senti, ti avvolge tutto, corpo e anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica". L. V.  

http://www.caritas.it/


 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 20\4 ore 17.00:cat. 3a elem. 
Mercoledì 22\4 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 23\4 ore 17.00: cat 4a elem 
Venerdì 24\4 ore 17:00: cat. 1a Media 
 
 

Seguici su           Oratorio Santa 

Maria Assago   

 
INCONTRO GIOVANI 

23 aprile ore 21:00 

INCONTRO ADOLESCENTI 
 

Lunedì 20 aprile ore 21:00 

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 
il personale medico 

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 22 aprile ore 19:00 

INCONTRO PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 24 ore 19.15 

VUOI ESSERE ANIMATORE   
dell’Oratorio estivo? 

 
O AIUTOANIMATORE se sei in  

terza media? 
 

Rivolgiti a don Daniele per partecipare agli 
incontri di preparazione che inizieranno a 
breve. 

 

INCONTRO  
CATECHISTE 

 

Martedì 21 aprile ore 21:00 

 
CONSIGLIO 

DELL’ORATORIO 
 

Mercoledì 22 aprile  
ore 21:00 



S. MARCO - Festa 

1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 11: MATRIMONIO: ZAGARIA ROBERTO - ZUCCALA’ 

       ILARIA, SAN DESIDERIO 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

19 

domenica 

III DOMENICA DI PASQUA                                    Sett. III 

At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

At 5,27-33; Sal 33; Gv 5,19-30 

Sei tu, Signore, la forza dei deboli 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Anselmo – memoria facoltativa             

At 5,34-42; Sal 26; Gv 5,31-47 

In te, Signore, è la nostra speranza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

22 

mercoledì 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Giorgio – S. Adalberto – m. f.           

At 6,8-15; Sal 26; Gv 6,16-21 

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

24 

venerdì 

IV DOMENICA DI PASQUA 

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 

Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 

26 

domenica 

19 aprile 2015 

 

 

TERZA DOMENICA DI PASQUA 
  

S. Fedele da Sigmaringen – S. Benedetto Menni – m. f. 

At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6,22-29 

Alle tue mani, Signore, affido la mia vita  

- 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                                                                                                                         

23 

giovedì 

25 

sabato 

Destiamoci una buona volta! La Scrittura lo esige  

dicendoci: «È ormai ora di svegliarci dal sonno» (Rm 13,11). Apriamo 

gli occhi alla luce divina, ascoltiamo con stupore ciò che la voce del  

Signore ci grida ammonendoci: «Ascoltate oggi la sua voce: non  

indurite il cuore» (Sal 94,8); e ancora: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che 

lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7). E che cosa dice? «Venite, figli, 

ascoltatemi; vi insegnerò il timore di Dio» (Sal 33,12). «Correte mentre 

avete la luce della vita, perché non vi sorprendano le tenebre della  

morte» (Gv 12,35). 
DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO Prologo  

A cura di Davide Castronovo 

21 

martedì 

20  

lunedì 

- ORE 16: BATTESIMI 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 16: CONFESSIONI. 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA SAN DESIDERIO 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI 

 FESTA DEI POPOLI 

ELEZIONI CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

CONCLUSIONE PERCORSO  

FIDANZATI 

MERCATINO DEL CUCITO 


