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Cari fratelli e sorelle, 

nella precedente catechesi sulla famiglia, mi sono soffer-

mato sul primo racconto della creazione dell’essere uma-

no, nel primo capitolo della Genesi, dove sta scritto: «Dio 

creò l’uomo a sua immagine: a immagine di Dio lo creò; 

maschio e femmina li  

creò» (1,27). 

Oggi vorrei completare la  

riflessione con il secondo 

racconto, che troviamo nel 

secondo capitolo. Qui leggiamo che il 

Signore, dopo aver creato il cielo e la ter-

ra, «plasmò l’uomo con polvere del suolo 

e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 

l’uomo divenne un essere vivente» (2,7). 

E’ il culmine della creazione. Ma manca 

qualcosa: poi Dio pone l’uomo in un bel-

lissimo giardino perché lo coltivi e lo cu-

stodisca (cfr 2,15).  

Lo Spirito Santo, che ha ispirato tutta la Bibbia, suggeri-

sce per un momento l’immagine dell’uomo solo - gli 

manca qualcosa -, senza la donna. E suggerisce il pensie-

ro di Dio, quasi il sentimento di Dio che lo guarda, che 

osserva Adamo solo nel giardino: è libero, è signore,… 

ma è solo. E Dio vede che questo «non è bene»: è come 

una mancanza di comunione, gli manca una comunione, 

una mancanza di pienezza. «Non è bene» – dice Dio – e 

aggiunge: «voglio fargli un aiuto che gli corrispon-

da» (2,18). 

Allora Dio presenta all’uomo tutti gli animali; l’uomo dà 

ad ognuno di essi il suo nome – e questa è un’altra imma-

gine della signoria dell’uomo sul creato –, ma non trova 

in alcun animale l’altro simile a sé. L’uomo continua so-

lo. Quando finalmente Dio presenta la donna, l’uomo ri-

conosce esultante che quella creatura, e solo quella, è par-

te di lui: «osso dalle mie ossa, carne dalla mia car-

ne» (2,23). Finalmente c’è un rispecchiamento, una reci-

procità. Quando una persona – è un esempio per capire 

bene questo – vuole dare la mano a un’altra, deve averla 

davanti a sé: se uno dà la mano e non ha nessuno la mano 

rimane lì….., gli manca la reciprocità. Così era l’uomo, 

gli mancava qualcosa per arrivare alla sua pienezza, gli 

mancava la reciprocità. La donna non è una “replica” 

dell’uomo; viene direttamente dal gesto creatore di Dio. 

L’immagine della “costola” non esprime affatto inferiori-

tà o subordinazione, ma, al contrario, che uomo e donna 

sono della stessa sostanza e sono complementari e che 

hanno anche questa reciprocità. E il fatto che – sempre 

nella parabola – Dio plasmi la donna mentre l’uomo dor-

me, sottolinea proprio che lei non è in alcun modo una 

creatura dell’uomo, ma di Dio. Suggerisce anche un’altra 

cosa: per trovare la donna - e possiamo dire per trovare 

l’amore nella donna -, l’uomo prima deve sognarla e poi 

la trova. 

La fiducia di Dio 

nell’uomo e nella donna, 

ai quali affida la terra, è 

generosa, diretta, e piena. 

Si fida di loro. Ma ecco che il maligno 

introduce nella loro mente il sospetto, 

l’incredulità, la sfiducia. E infine, arriva 

la disobbedienza al comandamento che li 

proteggeva. Cadono in quel delirio di on-

nipotenza che inquina tutto e distrugge 

l’armonia. Anche noi lo sentiamo dentro 

di noi tante, volte, tutti. 

Il peccato genera diffidenza e divisione 

fra l’uomo e la donna. Il loro rapporto verrà insidiato da 

mille forme di prevaricazione e di assoggettamento, di 

seduzione ingannevole e di prepotenza umiliante, fino a 

quelle più drammatiche e violente. La storia ne porta le 

tracce. Pensiamo, ad esempio, agli eccessi negativi delle 

culture patriarcali. Pensiamo alle molteplici forme di ma-

schilismo dove la donna era considerata di seconda clas-

se. Pensiamo alla strumentalizzazione e mercificazione 

del corpo femminile nell’attuale cultura mediatica. Ma 

pensiamo anche alla recente epidemia di sfiducia, di scet-

ticismo, e persino di ostilità che si diffonde nella nostra 

cultura – in particolare a partire da una comprensibile dif-

fidenza delle donne – riguardo ad un’alleanza fra uomo e 

donna che sia capace, al tempo stesso, di affinare 

l’intimità della comunione e di custodire la dignità della 

differenza. 

Se non troviamo un soprassalto di simpatia per questa 

alleanza, capace di porre le nuove generazioni al riparo 

dalla sfiducia e dall’indifferenza, i figli verranno al mon-

do sempre più sradicati da essa fin dal grembo materno. 

La svalutazione sociale per l’alleanza stabile e generativa 

dell’uomo e della donna è certamente una perdita per tut-

ti. Dobbiamo riportare in onore il matrimonio e la fami-

glia! La Bibbia dice una cosa bella: l’uomo trova la don-

na, si incontrano e l’uomo deve lasciare qualcosa per tro-

varla pienamente. Per questo l’uomo lascerà suo padre e 

sua madre per andare da lei. E’ bello! Questo significa 

incominciare una nuova strada. L’uomo è tutto per la 

donna e la donna è tutta per l’uomo. 

All’udienza generale PAPA FRANCESCO indica l’uomo e la donna come culmine  

della creazione  E denuncia il maschilismo e la mercificazione del corpo femminile 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150415_udienza-generale.html


La custodia di questa alleanza dell’uomo e della donna, anche se peccatori e feriti, confusi e 

umiliati, sfiduciati e incerti, è dunque per noi credenti una vocazione impegnativa e appas-

sionante, nella condizione odierna. Lo stesso racconto della creazione e del peccato, nel suo 

finale, ce ne consegna un’icona bellissima: «Il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie 

tuniche di pelle e li vestì» (Gen 3,21). E’ un’immagine di tenerezza verso quella coppia 

peccatrice che ci lascia a bocca aperta: la tenerezza di Dio per l’uomo e per la donna! E’ 

un’immagine di custodia paterna della coppia umana. Dio stesso cura e protegge il suo ca-

polavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per regolamento entrano a far 

parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale i primi 4 (quattro)  

eletti per ogni fascia di età previo incontro personale con   

il parroco per accettazione. La Commissione Elettorale 

18-30 ANNI VOTI 

MANENTI ELISA 136 

LAFORTEZZA SILIA 109 

TROISI IVAN 94 

VAILATI CHIARA 76 

RUFFA FRANCESCO 75 

ZUCCALA' ILARIA 54 

SALMISTRARO STEFANO 43 

31-45 ANNI VOTI 

MASSAT ANDREA 162 

MELLA MARCO 133 

PEDROCCHI AGNESE 85 

TESSARI CRISTIAN 81 

CAFASSO GIORGIO 62 

46-60 ANNI VOTI 
ROGNONI DANIELA 126 

RINALDI MILENA 118 

MAIORANO ANTONIO 85 

CASTOLDI DAVIDE 81 

CORMIO STEFANO 56 

PRAITANO GIOVANNA 42 

DENTI MARCO 41 

BONIELLO VINCENZO 41 

MILAZZO GIOVANNA 29 

VOLONTE' PATRIZIA 23 

TARANTO ANTONIO 7 

MAZZOCCHI GIORGIO 7 

OLTRE 60 ANNI VOTI 

TONUS LUISA 115 

FURFARO ROCCO 109 

LA ROSA ALBERTO 83 

BURZIO GABRIELE 82 

CASTRONOVO FRANCO 69 

ROGNONI DARIO 44 

NOTARSTEFANO MARIA 40 

CENTURIONE FRANCESCO 34 

FAZIO SALVATORE 34 

PIETRASANTA GIACOMO 29 

 

 

tutte le domeniche ore 20.45: santo ROSARIO presso la statua della Madonna, san Desiderio 

 

CALENDARIO  “IL ROSARIO NEI CORTILI” ORE 20.45:  
Lunedì 4: VIA MATTEOTTI 16 

Martedì 5: VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4 

Mercoledì 6: CASCINA CAVALLAZZA 

VENERDÌ 8 MAGGIO ORE 20.45: PELLEGRINAGGIO MARIANO DECANALE A  

  MORIMONDO 

Lunedì 11 : VIA AMENDOLA 

Martedì 12: CASCINA BAZZANA SUP. (FAM. CASSI) 

Mercoledì 13: VIA MATTEOTTI 2 

GIOVEDÌ 14 - VENERDÌ 15 SABATO 16: GIORNATE EUCARISTICHE IN  

  PREPARAZIONE ALLA FESTA PATRONALE 

LUNEDÌ 18 MAGGIO IN PIAZZA DUOMO: “TUTTI SIETE INVITATI”  

Martedì 19: VILLAGGIO EDERA 

Mercoledì 20: VIA MATTEOTTI 20 

Venerdì 22: VIA BONINSEGNA 9/D PIAZZA GERANIO 

Lunedì 25: VIA L. DA VINCI 12; 

Martedì 26: VIA RAFFAELE SANZIO 

Mercoledì 27: VIA TOGLIATTI 

Venerdì 29: VIA MATTEOTTI 18 

Domenica 31: CONCLUSIONE MESE MARIANO: STATUA DELLA MADONNA, SAN DESIDERIO  

   

In caso di cattivo tempo il Rosario sarà recitato in chiesa san Desiderio 



 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 27\4 ore 17.00:cat. 3a elem. 
Martedì 28\4 ore 17:00: cat. 2a elem. 
Mercoledì 29\4 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 30\4 ore 17.00: cat 4a elem. 

Seguici su           Oratorio Santa 

Maria Assago   

INCONTRO ADOLESCENTI 
 

Lunedì 27 aprile ore 21:00 

INCONTRO  GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 29 aprile ore 19:00 

ADORAZIONE GIOVANI 
 

Giovedì 30 aprile ore 21:00 

VUOI ESSERE ANIMATORE   
dell’Oratorio estivo? 

 
O AIUTOANIMATORE se sei in  

terza media? 
 

Rivolgiti a don Daniele per partecipare agli in-
contri di preparazione che inizieranno  questo 
lunedì. 

ORATORIO ESTIVO 
Dal 9 giugno al 3 luglio, 4 settimane 

 
ISCRIZIONI 

Domenica 10\5  
ore 20.30 e Presentazione Estate 
 
Martedì 19\5:  dalle  18.00 alle19.30 
    e dalle 20.30… 
 
Domenica 24\5: ore 19.30 

 

Domenica 10\5 ore 20.30 
Presentazione dell’estate 

 

VACANZA A MACUGNAGA 
 

1 TURNO Elementari  5-12 luglio 
 

2 TURNO Medie 12-19 luglio 

 
FESTA FAMIGLIE DI 2A 

 
Martedì 28 aprile  ore 19.00 

 
ASSISI 

 PELLEGRINAGGIO Medie 
 

1-3 MAGGIO 

 

 

 

chiesa santa Maria: ore 15:  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA e UNZIONE DEI MALATI 

rinfresco per tutti 



S. Atanasio - memoria  

At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36 

Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

26 

domenica 

IV DOMENICA DI PASQUA                                    Sett. IV 

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

Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria 

- ore 16.00: Battesimi, s. Maria  

Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese - m. 

At 9,26-30; Sal 21; Gv 6,44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Gianna Beretta Molla - memoria 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 6,60-69 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

29 

mercoledì 

S. CATERINA DA SIENA – Patrona d’Italia 

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Pio V - S. Giuseppe Benedetto Cottolengo - m. f. 

At 13,13-42; Sal 88; Gv 7,14-24 

Il Signore è fedele per sempre  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

1 maggio 

venerdì 

V DOMENICA DI PASQUA 

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 

117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie 

3 

domenica 

26 aprile 2015 

 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
 52ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI 

S. Giuseppe lavoratore - S. Riccardo Pampuri - m. f. 

At 13,44-52; Sal 41; Gv 7,25-31 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

- 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                                                                                                                         

30 

giovedì 

2 

sabato 

Il Signore va cercando un suo operaio tra la folla alla  

quale rivolge tale appello e dice: «Chi è colui che desidera la vita e brama ve-

dere giorni felici?» (Sal 33,13). Se tu, all’udirlo, rispondi: «Io», il Signore ti 

dice:  «Se vuoi possedere la vita vera ed eterna, preserva la lingua dal male, le 

labbra da parole bugiarde. Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca la pace e 

perseguila» (Sal 33,14-15). Se vi comporterete così, i miei occhi saranno su di 

voi e le mie orecchie ascolteranno le vostre preghiere e, prima ancora che mi 

invochiate, vi dirò: «Eccomi» (Is 58,9). 
DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO, Prologo  

A cura di Davide Castronovo 
 

28 

martedì 

27  

lunedì 

- ORE 16: BATTESIMI 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 16: CONFESSIONI. 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA SAN DESIDERIO 

INIZIA MESE DEDICATO A 

MARIA, MADRE DI GESU’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle! 

La quarta Domenica di Pasqua ci presenta l’icona del 

Buon Pastore che conosce le sue pecore, le chiama, le 

nutre e le conduce. In questa Domenica, da oltre 50 anni, 

viviamo la Giornata Mondiale di Preghiera per le Voca-

zioni. Ogni volta essa ci richiama l’importanza di prega-

re perché, come disse Gesù ai suoi discepoli, «il signore 

della messe…mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2). 

Gesù esprime questo comando nel contesto di un invio 

missionario: ha chiamato, oltre ai dodici apostoli, altri 

settantadue discepoli e li invia a due a due per la missio-

ne (Lc 10,1-16). In effetti, se la Chiesa «è per sua natura 

missionaria» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2), 

la vocazione cristiana non può che nascere all’interno di 

un’esperienza di missione. Così, 

ascoltare e seguire la voce di Cri-

sto Buon Pastore, lasciandosi at-

trarre e condurre da Lui e consa-

crando a Lui la propria vita, si-

gnifica permettere che lo Spirito 

Santo ci introduca in questo dina-

mismo missionario, suscitando in 

noi il desiderio e il coraggio gio-

ioso di offrire la nostra vita e di 

spenderla per la causa del Regno 

di Dio. 

L’offerta della propria vita in 

questo atteggiamento missionario 

è possibile solo se siamo capaci 

di uscire da noi stessi. Perciò, in 

questa 52ª Giornata Mondiale di 

Preghiera per le Vocazioni, vorrei 

riflettere proprio su quel partico-

lare “esodo” che è la vocazione, 

o, meglio, la nostra risposta alla vocazione che Dio ci 

dona. Quando sentiamo la parola “esodo”, il nostro pen-

siero va subito agli inizi della meravigliosa storia 

d’amore tra Dio e il popolo dei suoi figli, una storia che 

passa attraverso i giorni drammatici della schiavitù in 

Egitto, la chiamata di Mosè, la liberazione e il cammino 

verso la terra promessa. Il libro dell’Esodo – il secondo 

libro della Bibbia –, che narra questa storia, rappresenta 

una parabola di tutta la storia della salvezza, e anche del-

la dinamica fondamentale della fede cristiana. Infatti, 

passare dalla schiavitù dell’uomo vecchio alla vita nuova  

 

 

 

 

 

 

 

 

in Cristo è l’opera redentrice che avviene in noi per mez-

zo della fede (Ef 4,22-24). Questo passaggio è un vero e 

proprio “esodo”, è il cammino dell’anima cristiana e del-

la Chiesa intera, l’orientamento decisivo dell’esistenza 

rivolta al Padre. 

Alla radice di ogni vocazione cristiana c’è questo movi-

mento fondamentale dell’esperienza di fede: credere 

vuol dire lasciare sé stessi, uscire dalla comodità e rigi- 

dità del proprio io per centrare la nostra vita in Gesù Cri 

sto; abbandonare come Abramo la propria terra metten-

dosi in cammino con fiducia, sapendo che Dio indicherà 

la strada verso la nuova terra. Questa “uscita” non è da 

intendersi come un disprezzo della propria vita, del pro-

prio sentire, della propria umanità; al contrario, chi si  

mette in cammino alla sequela del Cristo trova la vita in 

abbondanza, mettendo tutto sé 

stesso a disposizione di Dio e del 

suo Regno. Dice Gesù: «Chiunque 

avrà lasciato case, o fratelli, o so-

relle, o padre, o madre, o figli, o 

campi per il mio nome, riceverà 

cento volte tanto e avrà in eredità 

la vita eterna» (Mt 19,29). Tutto 

ciò ha la sua radice profonda 

nell’amore. Infatti, la vocazione 

cristiana è anzitutto una chiamata 

d’amore che attrae e rimanda oltre 

sé stessi, decentra la persona, inne-

sca «un esodo permanente dall’io 

chiuso in sé stesso verso la sua li-

berazione nel dono di sé, e proprio 

così verso il ritrovamento di sé, 

anzi verso la scoperta di Di-

o» (Benedetto XVI, Lett. Enc. 

Deus Caritas est, 6). 

L’esperienza dell’esodo è paradigma della vita cristiana, 

in particolare di chi abbraccia una vocazione di speciale 

dedizione al servizio del Vangelo. Consiste in un atteg-

giamento sempre rinnovato di conversione e trasforma-

zione, in un restare sempre in cammino, in un passare 

dalla morte alla vita così come celebriamo in tutta la li-

turgia: è il dinamismo pasquale. In fondo, dalla chiamata 

di Abramo a quella di Mosè, dal cammino peregrinante 

di Israele nel deserto alla conversione predicata dai pro-

feti, fino al viaggio missionario di Gesù che culmina nel-

la sua morte e risurrezione, la vocazione è sempre  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_it.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html#6.


quell’azione di Dio che ci fa uscire dalla nostra situazio-

ne iniziale, ci libera da ogni forma di schiavitù, ci strap-

pa dall’abitudine e dall’indifferenza e ci proietta verso la 

gioia della comunione con Dio e con i fratelli. Rispon-

dere alla chiamata di Dio, dunque, è lasciare che Egli ci 

faccia uscire dalla nostra falsa stabilità per metterci in 

cammino verso Gesù Cristo, termine primo e ultimo del-

la nostra vita e della nostra felicità. 

Questa dinamica dell’esodo non riguarda solo il singolo 

chiamato, ma l’azione missionaria ed evangelizzatrice di 

tutta la Chiesa. La Chiesa è davvero fedele al suo Mae-

stro nella misura in cui è una Chiesa “in uscita”, non 

preoccupata di sé stessa, delle proprie strutture e delle 

proprie conquiste, quanto piuttosto capace di andare, di 

muoversi, di incontrare i figli di Dio nella loro situazio-

ne reale e di com-patire per le loro ferite. Dio esce da sé 

stesso in una dinamica trinitaria di amore, ascolta la mi-

seria del suo popolo e interviene per liberarlo (Es 3,7). 

A questo modo di essere e di agire è chiamata anche la 

Chiesa: la Chiesa che evangelizza esce incontro 

all’uomo, annuncia la parola liberante del Vangelo, cura 

con la grazia di Dio le ferite delle anime e dei corpi, sol-

leva i poveri e i bisognosi. 

Cari fratelli e sorelle, questo esodo liberante verso Cri-

sto e verso i fratelli rappresenta anche la via per la piena 

comprensione dell’uomo e per la crescita umana e socia-

le nella storia. Ascoltare e accogliere la chiamata del 

Signore non è una questione privata e intimista che 

possa confondersi con l’emozione del momento; è un 

impegno concreto, reale e totale che abbraccia la no-

stra esistenza e la pone al servizio della costruzione 

del Regno di Dio sulla terra. Perciò la vocazione cri-

stiana, radicata nella contemplazione del cuore del 

Padre, spinge al tempo stesso all’impegno solidale a 

favore della liberazione dei fratelli, soprattutto dei più 

poveri. Il discepolo di Gesù ha il cuore aperto al suo 

orizzonte sconfinato, e la sua intimità con il Signore 

non è mai una fuga dalla vita e dal mondo ma, al con-

trario, «si configura essenzialmente come comunione 

missionaria» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 23). 

Questa dinamica esodale, verso Dio e verso l’uomo, 

riempie la vita di gioia e di significato. Vorrei dirlo 

soprattutto ai più giovani che, anche per la loro età e 

per la visione del futuro che si spalanca davanti ai 

loro occhi, sanno essere disponibili e generosi. A vol-

te le incognite e le preoccupazioni per il futuro e 

l’incertezza che intacca la quotidianità rischiano di 

paralizzare questi loro slanci, di frenare i loro sogni, 

fino al punto di pensare che non valga la pena impe-

gnarsi e che il Dio della fede cristiana limiti la loro 

libertà. Invece, cari giovani, non ci sia in voi la paura 

di uscire da voi stessi e di mettervi in cammino! Il 

Vangelo è la Parola che libera, trasforma e rende più 

bella la nostra vita. Quanto è bello lasciarsi sorpren-

dere dalla chiamata di Dio, accogliere la sua Parola, 

mettere i passi della vostra esistenza sulle orme di 

Gesù, nell’adorazione del mistero divino e nella dedi-

zione ge-

nerosa agli 

altri! La 

vostra vita 

diventerà 

ogni gior-

no più ric-

ca e più 

gioiosa! 

La Vergine 

Maria, mo-

dello di 

ogni voca-

zione, non 

ha temuto 

di pronun-

ciare il proprio “fiat” alla chiamata del Signore. Lei ci 

accompagna e ci guida. Con il coraggio generoso della 

fede, Maria ha cantato la gioia di uscire da sé stessa e 

affidare a Dio i suoi progetti di vita. A lei ci rivolgiamo 

per essere pienamente disponibili al disegno che Dio ha 

su ciascuno di noi; perché cresca in noi il desiderio di 

uscire e di andare, con sollecitudine, verso gli altri (cfr 

Lc 1,39). La Vergine Madre ci protegga e interceda per 

tutti noi. 

Dal Vaticano, 29 marzo 2015 

Domenica delle Palme 
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