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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel percorso di catechesi sulla famiglia, oggi prendiamo 

direttamente ispirazione dall’episodio narrato 

dall’evangelista Luca, che abbiamo appena ascoltato. E’ 

una scena molto commovente, che ci mostra la compas-

sione di Gesù per chi soffre – in questo caso una vedova 

che ha perso l’unico figlio – e ci mostra anche la potenza 

di Gesù sulla morte. 

La morte è un’esperienza che riguarda tutte le famiglie, 

senza eccezione alcuna. Fa parte della vita; eppure, quan-

do tocca gli affetti familiari, la morte non riesce mai ad 

apparirci naturale. Per i genitori, sopravvivere ai propri 

figli è qualcosa di particolarmente straziante, che contrad-

dice la natura elementare dei rapporti che danno senso 

alla famiglia stessa. La perdita di un figlio o di una figlia 

è come se fermasse il tempo: si apre una voragine che 

inghiotte il passato e anche il futuro. La morte, che porta 

via il figlio piccolo o giovane, è uno schiaffo alle promes-

se, ai doni e sacrifici d’amore gioiosamente consegnati 

alla vita che abbiamo fatto nascere. Tante volte vengono 

a Messa a Santa Marta genitori con la foto di un figlio, di 

una figlia, bambino, ragazzo, ragazza, e mi dicono: “Se 

ne è andato, se ne è andata”. E lo sguardo è tanto addolo-

rato. La morte tocca e quando è un figlio tocca profonda-

mente. Tutta la famiglia rimane come paralizzata, ammu-

tolita. E qualcosa di simile patisce anche il bambino che 

rimane solo, per la perdita di un genitore, o di entrambi. 

Quella domanda: “Ma dov’è il papà? Dov’è la mamma?” 

– Ma è in cielo” – “Ma perché non lo vedo?”. Questa do-

manda copre un’angoscia nel cuore del bambino che 

rimane solo. Il vuoto dell’abbandono che si apre den-

tro di lui è tanto più angosciante per il fatto che non 

ha neppure l’esperienza sufficiente per “dare un no-

me” a quello che è accaduto. “Quando torna il papà? 

Quando torna la mamma?”. Cosa rispondere quando 

il bambino soffre? Così è la morte in famiglia. 

In questi casi la morte è come un buco nero che si 

apre nella vita delle famiglie e a cui non sappiamo 

dare alcuna spiegazione. E a volte si giunge persino a 

dare la colpa a Dio. Ma quanta gente - io li capisco - 

si arrabbia con Dio, bestemmia: “Perché mi hai tolto 

il figlio, la figlia? Ma Dio non c’è, Dio non esiste! 

Perché ha fatto questo?”. Tante volte abbiamo sentito 

questo. Ma questa rabbia è un po’ quello che viene dal 

cuore del dolore grande; la perdita di un figlio o di una 

figlia, del papà o della mamma, è un grande dolore. Que-

sto accade continuamente nelle famiglie. In questi casi, 

ho detto, la morte è quasi come un buco. Ma la morte fi-

sica ha dei “complici” che sono anche peggiori di lei, e 

che si chiamano odio, invidia, superbia, avarizia; insom-

ma, il peccato del mondo che lavora per la morte e la ren-

de ancora più dolorosa e ingiusta. Gli affetti familiari ap-

paiono come le vittime predestinate e inermi di queste 

potenze ausiliarie della morte, che accompagnano la sto-

ria dell’uomo. Pensiamo all’assurda “normalità” con la 

quale, in certi momenti e in certi luoghi, gli eventi che 

aggiungono orrore alla morte sono provocati dall’odio e 

dall’indifferenza di altri esseri umani. Il Signore ci liberi 

dall’abituarci a questo! 

Nel popolo di Dio, con la grazia della sua compassione 

donata in Gesù, tante famiglie dimostrano con i fatti che 

la morte non ha l’ultima parola: questo è un vero atto di 

fede. Tutte le volte che la famiglia nel lutto – anche terri-

bile – trova la forza di custodire la fede e l’amore che ci 

uniscono a coloro che amiamo, essa impedisce già ora, 

alla morte, di prendersi tutto. Il buio della morte va af-

frontato con un più intenso lavoro di amore. “Dio mio, 

rischiara le mie tenebre!”, è l’invocazione della liturgia 

della sera. Nella luce della Risurrezione del Signore, che 

non abbandona nessuno di coloro che il Padre gli ha affi-

dato, noi possiamo togliere alla morte il suo 
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“pungiglione”, come diceva l’apostolo Paolo; possiamo 

impedirle di avvelenarci la vita, di rendere vani i nostri 

affetti, di farci cadere nel vuoto più buio. 

In questa fede, possiamo consolarci l’un l’altro, sapendo 

che il Signore ha vinto la morte una volta per tutte. I no-

stri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speran-

za ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di 

Dio. L’amore è più forte della morte. Per questo la strada 

è far crescere l’amore, renderlo più solido, e l’amore ci 

custodirà fino al giorno in cui ogni lacrima sarà asciuga-

ta, quando «non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, 

né affanno». Se ci lasciamo sostenere da questa fede, 

l’esperienza del lutto può generare una più forte solida-

rietà dei legami famigliari, una nuova apertura al dolore 

delle altre famiglie, una nuova fraternità con le famiglie 

che nascono e rinascono nella speranza. Nascere e rina-

scere nella speranza, questo ci dà la fede. Ma io vorrei 

sottolineare l’ultima frase del Vangelo che oggi abbiamo 

sentito. Dopo che Gesù riporta alla vita questo giovane, 

figlio della mamma che era vedova, dice il Vangelo: 

“Gesù lo restituì a sua madre”. E questa è la nostra spe-

ranza! Tutti i nostri cari che se ne sono andati, il Signore 

ce li restituirà e noi ci incontreremo insieme a loro. Que-

sta speranza non delude! Ricordiamo bene questo gesto 

di Gesù: “E Gesù lo restituì a sua madre”, così farà il Si-

gnore con tutti i nostri cari nella famiglia! 

Questa fede ci protegge dalla visione nichilista della mor-

te, come pure dalle false consolazioni del mondo, così 

che la verità cristiana «non rischi di mischiarsi con mito-

logie di vario genere», cedendo ai riti della superstizione, 

antica o moderna». Oggi è necessario che i Pastori e tutti 

i cristiani esprimano in modo più concreto il senso della 

fede nei confronti dell’esperienza famigliare del lutto. 

Non si deve negare il diritto al pianto - dobbiamo piange-

re nel lutto -, anche Gesù «scoppiò in pianto» e fu 

«profondamente turbato» per il grave lutto di una fami-

glia che amava. Possiamo piuttosto attingere dalla testi-

monianza semplice e forte di tante famiglie che hanno 

saputo cogliere, nel durissimo passaggio della morte, an-

che il sicuro passaggio del Signore, crocifisso e risorto, 

con la sua irrevocabile promessa di risurrezione dei mor-

ti. Il lavoro dell’amore di Dio è più forte del lavoro della 

morte. E’ di quell’amore, è proprio di quell’amore, che 

dobbiamo farci “complici” operosi, con la nostra fede! E 

ricordiamo quel gesto di Gesù: “E Gesù lo restituì a sua 

madre”, così farà con tutti i nostri cari e con noi quando 

ci incontreremo, quando la morte sarà definitivamente 

sconfitta in noi. Essa è sconfitta dalla croce di Gesù. Ge-

sù ci restituirà in famiglia a tutti!  

ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA 2015 

00425 = Buono sconto di € 700 per viaggio o vacanza 
26993 =  Tablet Alcatel Onetouch pop 
32336 =  Tablet Alcatel Onetouch pop 
27989 = Telefono cellulare Vodafone 858 Smart (Samsung) 
02658 = Alice mobile chiavetta internet onda MT503HSA 
24822 = Visita odontoiatrica e seduta di igiene dentale con 
   lucidatura bicarbonato  
22013 = Cardigan donna offerto da 2 Mores cachemir" (€ 149) 
23421 = Occhiali da sole Polar offerto da "L'Ottico di Assago" 
00040 = WIFI-N Extender 150 Mbps Wireless 
32634 = Coprisedile tecnico x auto con ventilazione "innovit" 
32007 = Ventilatore a piantana "Zephir" PHS 41P 
11819 = Convertitore PC Eye Tv DTT Deluxe trasforma Pc in Tv  
05411 = Cofanetto Smartbox "Invito a cena"  
08339 = Scala 5/6 gradini Mod. brio offerta da STP (v. € 60) 
20849 = Braccialetto donna " Morellato" 
00011 = Dispenser M & M's 
00140 = abbonamento a 10 caffè offerto da bar story 
00580 = Candela profumata 
00674 = Puzzle 1000 pz 
01427 = Candela profumata 
02537 = abbonamento a 10 caffè offerto da bar story 
04020 = Puzzle 1000 pz 
05908 = coppia tazze caffè 
06818  = Sacco spiaggia arancione "Roch" 

06868 = abbonamento a 10 caffè offerto da bar Capriccio 
07252 = Puzzle 1000 pz 
12481 = Buono da € 30 offerto da Claudio Style 
12486 = Scrub corpo offerto da Centro DB 
13918 = Candela profumata 
17288 = set formaggio 
17788 = poggia mestolo 
19052 = set utensili da cucina 
21199 = abbonamento a 10 caffè offerto da bar capriccio 
22768 = Pulizia viso offerto da Centro DB 
23148 = Candela profumata 
23301 = Borsa termica 
24242 = Candela profumata 
24896 = Candela profumata 
26029 = Candela profumata 
27277 = Sacco spiaggia arancione "Roch" 
27694 = abbonamento a 10 caffè offerto da Kiss Bar 
28138 = Candela profumata 
32581 = Massaggio corpo offerto da Centro DB 
34030 = portachiavi "C' art 

 
 

TUTTI I PREMI SI RITIRANO IN  

SEGRETERIA PARROCCHIALE,  

nei giorni feriali, ore 10-12 e 16-18. 



 

ORATORIo “santa maria” 

CAMPO SCUOLAIN ORATORIO  
CON LA PROTEZIONE CIVILE 

 
Nei giorni  da 5 al 7 giugno abbiamo vissuto la bella esperienza del Campo Scuola in collaborazione con la Prote-
zione civile di Assago e diverse altre associazioni che operano nel volontariato del primo soccorso. Diversi ragazzi, 
sostenuti dalle loro famiglie, hanno deciso di partecipare alla tre giorni, ne è risultata un’iniziativa di reale valore 
educativo, molto ben preparata e curata in cui tutti i volontari delle associazioni, le mamme, insieme al gruppo 
cucina, gli animatori e gli stessi ragazzi hanno mostrato tanta dedizione ed impegno. I giorni sono volati, vissuti 
in modo particolarmente intenso tra istruzione e preparazione dei ragazzi alle attività  proposte. I ragazzi, sono 
stati realmente introdotti in maniera seria e qualificata (teoria e pratica) ai temi del rischio idrogeologico, alla ri-
cerca persone con ausilio di strumentazione Gps, all’attività di soccorso e recupero. Preparati i sacchi di sabbia, 
costruiti degli argini, soccorse persone con simulazioni reali, coinvolti  in vere e proprie esercitazioni sul campo, i 
ragazzi e gli stessi volontari si sono trovati quasi a terminare l’esperienza con rammarico. Non mancava nulla, una 
segreteria che in tempo reale era sempre aggiornata sulle presenze nel campo, infermeria, cucina, campo tende 
per la notte, mezzi tecnici della protezione civile e non solo. Le esercitazioni si sono svolte presso la sede della pro-
tezione civile ed al parco agricolo. Ringraziamo ancora una volta per l’esperienza fatta e l’impegno profuso. Rin-
graziamo tutti coloro che hanno messo il loro tempo a disposizione per vivere tre giorni di impegno, condivisione 
e alla fine vera gioia nello stare insieme. 

Seguici su           Oratorio Santa Maria Assago   

ORATORIO ESTIVO 
Gita ad  

ACQUATICA PARK 
Giovedì 25 giugno 

 

 
FESTA DELL’ORATORIO ESTIVO 

 
Venerdì 26 giugno ore 20:00 



S. Arialdo - memoria 

Lv 21,1a.5-8.10-15; Sal 97; 1Ts 2,10-13; Lc 4,31-37 

Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio; 

- ORE 11.00: MATRIMONIO: TRINGALI ALESSANDRO - DE-

VITA MARIANGELA - BATTESIMO DI FRANCESCO, S. D. 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

21 

domenica 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                  Sett. IV 

Gen 18,17-21; 19,112-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12;  

Mt 22,1-14 

Il Signore regna su tutte le nazioni  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 20.30: s. Maria  

S. Paolino di Nola – Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More 

– mem. fac. 

Dt 4,21-31; Sal 88; Lc 6,39-45 

Il tuo amore, Signore, rimane per sempre  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

Dt 2,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10 

Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

24 

mercoledì 
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA                                                                                         

Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 

La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

Dt 18,9-22b; Sal 32; Lc 7,18-23 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

26 

venerdì 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

Cercate sempre il volto del Signore 

28 

domenica 

21 giugno 2015 

 

IV DOPO PENTECOSTE                                           

S. Cirillo d’Aless.–S. Josemaria Escrivà de Balaguer m. f. 

Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35 

La legge del Signore è perfetta 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

“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                                                                                                                         

25 

giovedì 

27 

sabato 

DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO  

Capitolo 4 Gli strumenti delle buone opere 

62 Non voler essere considerato santo, ma diventarlo, affinché si possa dirlo con verità. 

63 Praticare ogni giorno i comandamenti di Dio. 64 Amare la castità. 65 Non odiare 

nessuno. 66 Non nutrire gelosia. 67 Non lasciarsi trasportare dall’invidia. 68 Non amare 

i litigi. 69 Fuggire l’orgoglio. 70Venerare gli anziani. 71 Amare i giovani. 72 

Nell’amore di Cristo pregare per i nemici. 73 Rappacificarsi prima del tramonto del sole 

con chi è in discordia con noi. 74 Mai disperare della misericordia di Dio. 

75 Questi sono gli strumenti dell’arte spirituale. 76Se noi li adopereremo ininterrotta-

mente notte e giorno e li riconsegneremo nel giorno del giudizio, il Signore ci darà il 

premio da lui promesso: 77«Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai 

entrarono nel cuore dell’uomo, queste cose ha preparato Dio per coloro che lo amano». 

78 L’officina, in cui impegnarci con zelo in tutto questo lavoro, è il recinto del monaste-

ro e la stabilità in una famiglia monastica.                     A cura di Davide Castronovo 

23 

martedì 

22 

lunedì 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 DA DOMENICA PROSSIMA  

5 LUGLIO A DOMENICA 30 

AGOSTO E’ SOSPESA LA  

S. MESSA DELLE ORE 11.30. 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO   

- ORE 16: CONFESSIONI; 


