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Cari fratelli e sorelle 

buongiorno!    

La nostra riflessione 

circa il disegno ori-

ginario di Dio sulla 

coppia uomo-donna, 

dopo aver considerato le due narrazioni del Libro della 

Genesi, si rivolge ora direttamente a Gesù. 

L’evangelista Giovanni, all’inizio del suo Vangelo, narra 

l’episodio delle nozze di Cana, a cui erano presenti la 

Vergine Maria e Gesù, con i suoi primi discepoli (cfr Gv 

2,1-11). Gesù non solo partecipò a quel matrimonio, ma 

“salvò la festa” con il miracolo del vino! Dunque, il pri-

mo dei suoi segni prodigiosi, con cui Egli rivela la sua 

gloria, lo compì nel contesto di un matrimonio, e fu un 

gesto di grande simpatia per quella nascente famiglia, 

sollecitato dalla premura materna di Maria. Questo ci fa 

ricordare il libro della Genesi, quando Dio finisce l’opera 

della creazione e fa il suo capolavoro; il capolavoro è 

l’uomo e la donna. E qui Gesù incomin-

cia proprio i suoi miracoli con questo 

capolavoro, in un matrimonio, in una 

festa di nozze: un uomo e una donna. 

Così Gesù ci insegna che il capolavoro 

della società è la famiglia: l’uomo e la 

donna che si amano! Questo è il capola-

voro! 

Dai tempi delle nozze di Cana, tante 

cose sono cambiate, ma quel “segno” di 

Cristo contiene un messaggio sempre 

valido.  

Oggi sembra non facile parlare del ma-

trimonio come di una festa che si rinno-

va nel tempo, nelle diverse stagioni 

dell’intera vita dei coniugi. E’ un fatto 

che le persone che si sposano sono sempre di meno; que-

sto è un fatto: i giovani non vogliono sposarsi. In molti 

Paesi aumenta invece il numero delle separazioni, mentre 

diminuisce il numero dei figli. La difficoltà a restare as-

sieme – sia come coppia, sia come famiglia – porta a 

rompere i legami con sempre maggiore frequenza e rapi-

dità, e proprio i figli sono i primi a portarne le conse-

guenze. Ma pensiamo che le prime vittime, le vittime più 

importanti, le vittime che soffrono di più in una separa-

zione sono i figli. Se sperimenti fin da piccolo che il ma-

trimonio è un lega-

me “a tempo deter-

minato”, inconscia-

mente per te sarà 

così. In effetti, mol-

ti giovani sono por-

tati a rinunciare al progetto stesso di un legame irrevoca-

bile e di una famiglia duratura. Credo che dobbiamo ri-

flettere con grande serietà sul perché tanti giovani “non 

se la sentono” di sposarsi. C’è questa cultura del provvi-

sorio … tutto è provvisorio, sembra che non ci sia qual-

cosa di definitivo.  

Questa dei giovani che non vogliono sposarsi è una delle 

preoccupazioni che emergono al giorno d’oggi: perché i 

giovani non si sposano?; perché spesso preferiscono una 

convivenza, e tante volte “a responsabilità limitata”?; 

perché molti – anche fra i battezzati – hanno poca fiducia 

nel matrimonio e nella famiglia? E’ importante cercare di 

capire, se vogliamo che i giovani possano trovare la stra-

da giusta da percorrere. Perché non 

hanno fiducia nella famiglia? 

Le difficoltà non sono solo di carattere 

economico, sebbene queste siano dav-

vero serie. Molti ritengono che il cam-

biamento avvenuto in questi ultimi de-

cenni sia stato messo in moto 

dall’emancipazione della donna. Ma 

nemmeno questo argomento è valido, è 

una falsità, non è vero! E’ una forma di 

maschilismo, che sempre vuole domi-

nare la donna. Facciamo la brutta figura 

che ha fatto Adamo, quando Dio gli ha 

detto: “Ma perché hai mangiato il frutto 

dell’albero?”, e lui: “La donna me l’ha 

dato”. E la colpa è della donna. Povera 

donna! Dobbiamo difendere le donne! In realtà, quasi tut-

ti gli uomini e le donne vorrebbero una sicurezza affettiva 

stabile, un matrimonio solido e una famiglia felice. La 

famiglia è in cima a tutti gli indici di gradimento fra i 

giovani; ma, per paura di sbagliare, molti non vogliono 

neppure pensarci; pur essendo cristiani, non pensano al 

matrimonio sacramentale, segno unico e irripetibile 

dell’alleanza, che diventa testimonianza della fede. Forse 

proprio questa paura di fallire è il più grande ostacolo ad 

accogliere la parola di Cristo, che promette la sua grazia 

Durante l’udienza generale Papa Francesco parla della bellezza del matrimonio cristiano 

  



all’unione coniugale e alla famiglia. 

La testimonianza più persuasiva della benedizione del 

matrimonio cristiano è la vita buona degli sposi cristiani 

e della famiglia. Non c’è mo-

do migliore per dire la bel-

lezza del sacramento! Il ma-

trimonio consacrato da Dio 

custodisce quel legame tra 

l’uomo e la donna che Dio 

ha benedetto fin dalla crea-

zione del mondo; ed è fonte 

di pace e di bene per l’intera 

vita coniugale e familiare. 

Per esempio, nei primi tempi 

del Cristianesimo, questa 

grande dignità del legame tra 

l’uomo e la donna sconfisse un abuso ritenuto allora del 

tutto normale, ossia il diritto dei mariti di ripudiare le 

mogli, anche con i motivi più pretestuosi e umilianti. Il 

Vangelo della famiglia, il Vangelo che annuncia proprio 

questo Sacramento ha sconfitto questa cultura di ripudio 

abituale. 

Il seme cristiano della radicale uguaglianza tra i coniugi 

deve oggi portare nuovi frutti. La testimonianza della 

dignità sociale del matrimonio diventerà persuasiva pro-

prio per questa via, la via della testimonianza che attrae, 

la via della reciprocità fra loro, della complementarietà 

fra loro. 

Per questo, come cristiani, dobbiamo diventare più esi-

genti a tale riguardo. Per esempio: sostenere con decisio-

ne il diritto all’uguale retribuzione per uguale lavoro; 

perché si dà per scontato che le donne devono guadagna-

re meno degli uomini? 

No! Hanno gli stessi dirit-

ti. La disparità è un puro 

scandalo! Nello stesso 

tempo, riconoscere come 

ricchezza sempre valida la 

maternità delle donne e la 

paternità degli uomini, a 

beneficio soprattutto dei 

bambini. Ugualmente, la 

virtù dell’ospitalità delle 

famiglie cristiane riveste 

oggi un’importanza cru-

ciale, specialmente nelle situazioni di povertà, di degra-

do, di violenza familiare. 

Cari fratelli e sorelle, non abbiamo paura di invitare Ge-

sù alla festa di nozze, di invitarlo a casa nostra, perché 

sia con noi e custodisca la famiglia. E non abbiamo pau-

ra di invitare anche la sua Madre Maria! I cristiani, quan-

do si sposano “nel Signore”, vengono trasformati in un 

segno efficace dell’amore di Dio. I cristiani non si sposa-

no solo per sé stessi: si sposano nel Signore in favore di 

tutta la comunità, dell’intera società.  

Di questa bella vocazione del matrimonio cristiano, par-

lerò anche nella prossima catechesi.  

 

Iniziamo il mese di maggio, me-

se tradizionalmente  dedicato a Maria. 

La venerazione a Maria porta sem-

pre frutti di abbondanti grazie spiri-

tuali. Celebrare il mese di maggio 

pregando Maria, particolarmente at-

traverso la recita del Santo Rosario, 

significa rivolgersi a colei che più da 

vicino vive con il Signore e mentre a 

noi parla di Lui, a Lui parla di noi. La 

pia pratica della preghiera del Rosario è stata sempre a-

mata dai santi e dai pontefici. 

S. Alfonso Maria de’ Liguori faceva dipendere la salvez-

za della sua anima da questa pratica. 

S. Pio da Pietrelcina recitava incessantemente il rosario. 

Si 

trattava di un rosario vivente e con-

tinuato. 

Cosi anche Papa Giovanni Paolo II, 

il cui motto “Totus tuus” venne e-

strapolato dal Pontefice dal 

“Trattato della vera devozione alla 

Santa Vergine” di San Luigi Maria 

Grignion: «Tuus totus ego sum, et 

omnia mea tua sunt» («Sono tutto 

tuo, e tutto ciò che possiedo appar-

tiene a te»). 

Quindi prepariamoci a passare in modo spiritualmente 

proficuo questo prossimo mese di maggio recitando il 

Santo Rosario e invocando l’intercessione e la protezione 

della Beata Vergine Maria, Madre di tutti i credenti. 

 

“Signora che vai in fretta, prega per noi!” 
Quando la Madonna, appena ricevuto l’annunzio che sarebbe stata madre di Gesù, e anche l’annunzio che sua 

cugina Elisabetta era incinta - dice il Vangelo - se ne andò in fretta; non aspettò. Non ha detto: “Ma adesso io so-

no incinta, devo curare la mia salute. Mia cugina avrà delle amiche che forse l’aiuteranno”. Lei ha sentito qualco-

sa e “se ne andò in fretta”.  
(continua a pagina 4…..) 



È bello pensare questo della Madonna, della nostra Ma-

dre, che va in fretta, perché ha questo dentro: aiutare. Va 

per aiutare, non va per vantarsi e dire alla cugina: “Ma 

senti, adesso comando io, perché sono la Mamma di Di-

o!”. No, Non ha fatto quello. È andata ad aiutare! E la 

Madonna è sempre così. È la nostra Madre, che sempre 

viene in fretta quando noi abbiamo bisogno. Sarebbe bel-

lo aggiungere alle Litanie della Madonna una che dica 

così: “Signora che vai in fretta, prega per noi!”.  

È bello questo, vero? Perché Lei va sempre in fretta, Lei 

non si dimentica dei suoi figli. E quando i suoi figli sono 

nelle difficoltà, hanno un bisogno e la invocano, Lei in 

fretta va. E questo ci dà una sicurezza, una sicurezza di 

avere la Mamma accanto, al nostro fianco sempre. Si va, 

si cammina meglio nella vita quando abbiamo la mamma 

vicina. Pensiamo a questa grazia della Madonna, questa 

grazia che ci dà: di essere vicina a noi, ma senza farci a-

spettare. Sempre! Lei è - abbiamo fiducia in questo - per 

aiutarci. La Madonna che sempre va in fretta, per noi. 

  

Papa Francesco  

 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 4\5 ore 17.00:cat. 3a elem. 
Martedì 5\5 ore 17:00: cat. 2a elem. 
Mercoledì 6\5 ore 17.00: cat 5a elem.: 
                                         confessioni 
Giovedì 37\5 ore 17.00: cat 4a elem. 

INCONTRO ADOLESCENTI 
 

Lunedì 4 maggio ore 21:00 

INCONTRO  GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 5 maggio ore 19:00 

INCONTRO GIOVANI 
 

Giovedì 6 maggio ore 21:00 

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  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 

ROSARIO PER GENITORI E   
RAGAZZI DI QUINTA ELEM. 

 
 

 mercoledì 6 ore 20.45 in via  
Papa Giovanni XXIII al 4 

10 maggio DOMENICA INSIEME 

GENITORI E RAGAZZI D 4
a
 ELEM. 

- ore 10,00: SANTA MESSA 

- ore 11,00: INCONTRO GENITORI e 

    RAGAZZI 



S. Maddalena di Canossa – B. Serafino Morazzone m. f. 

At 18, 1-18a; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE  11.00: MATRIMONIO: MORETTI MARCO - PICARDI   

    FRANCESCA, BATTESIMO DI FEDERICO 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

3 

domenica 

V DOMENICA DI PASQUA                                        Sett. I 

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  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria 

At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 

Andiamo con gioia alla casa del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

6 

mercoledì 

At 15, 36-16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 

Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43  

A te la gloria, Signore, nei secoli  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

8 

venerdì 

VI DOMENICA DI PASQUA  
At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

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

10 

domenica 

3 maggio 2015 

 

QUINTA DOMENICA  

DI PASQUA 

S. Vittore - memoria  

At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 

 Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero  
- 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                                                                                                                         

7 

giovedì 

9 

sabato 

 C’è forse per noi, fratelli carissimi, qualcosa di più 

soave di questa voce del Signore che ci invita? 2Ecco, nella sua bontà il  

Signore stesso ci indica la via della vita (Sal 15,11). Cingiamoci, dunque, i 

fianchi con la fede e con la pratica delle buone opere; percorriamo la strada 

sulla quale ci guida il Vangelo: soltanto così diventeremo degni di vedere Dio, 

«che ci ha chiamati nel suo regno» (1 Ts 2,12). E la dimora di questo  

regno, se vogliamo abitare in essa, la raggiungeremo soltanto se procediamo 

correndo con le buone azioni. 
DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO Prologo  

A cura di Davide Castronovo 
 

 

5 

martedì 

4  

lunedì 

- ORE 16: BATTESIMI 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 15: CINEFORUM: “THE BUT-

LER” DI L. DANIELS 2013; 

- ORE 16: CONFESSIONI. 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA SAN DESIDERIO 

- ORE 20: PARTENZA PER IL PELLE-

GRINAGGIO DECANALE MARIANO 

A MORIMONDO, ritrovo davanti alla casa 

parrocchiale 

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 20.45: ROSARIO PRESSO LA 

STATUA MADONNA, SAN DESIDE-

RIO 

- ORE 20.45: MESE MARIANO:  

ROSARIO IN VIA MATTEOTTI 16 

- ORE 20.45: MESE MARIANO:  

ROSARIO: CASCINA CAVALLAZZA 

- ORE 20.45: MESE MARIANO:  

ROSARIO: IN VIA PAPA GIOVANNI 
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