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Cari fratelli e sorelle, buongiorno, 

La Sacra Scrittura ci presenta Dio come misericordia infini-

ta, ma anche come giustizia perfetta. Come conciliare le due 

cose? Come si articola la realtà della misericordia con le 

esigenze della giustizia? Potrebbe sembrare che siano due 

realtà che si contraddicono; in realtà non è così, perché è 

proprio la misericordia di Dio che porta a compimento la 

vera giustizia. Ma di quale giustizia si tratta? 

Se pensiamo all’amministrazione legale della giustizia, ve-

diamo che chi si ritiene vittima di un sopruso si rivolge al 

giudice in tribunale e chiede che venga fatta giustizia. Si 

tratta di una giustizia retributiva, che infligge una pena al 

colpevole, secondo il principio che a ciascuno deve essere 

dato ciò che gli è dovuto. Come recita il libro dei Proverbi: 

«Chi pratica la giustizia è destinato alla vita, ma chi perse-

gue il male è destinato alla morte» (11,19). Anche Gesù ne 

parla nella parabola della vedova che andava ripetutamente 

dal giudice e gli chiedeva: «Fammi giustizia contro il mio 

avversario» (Lc 18,3). 

Questa strada però non porta ancora alla vera giustizia per-

ché in realtà non vince il male, ma semplicemente lo argina. 

È invece solo rispondendo ad esso con il bene che il male 

può essere veramente vinto. 

Ecco allora un altro modo di fare giustizia che la Bibbia ci 

presenta come strada maestra da percorrere. Si tratta di un 

procedimento che evita il ricorso al tribunale e prevede che 

la vittima si rivolga direttamente al colpevole per invitarlo 

alla conversione, aiu-

tandolo a capire che 

sta facendo il male, 

appellandosi alla sua 

coscienza. In questo 

modo, finalmente 

ravveduto e ricono-

scendo il proprio tor-

to, egli può aprirsi al 

perdono che la parte 

lesa gli sta offrendo. 

E questo è bello: a 

seguito della persua-

sione di ciò che è ma-

le, il cuore si apre al 

perdono, che gli vie-

ne offerto. È questo il 

modo di risolvere i contrasti all’interno delle famiglie, nelle 

relazioni tra sposi o tra genitori e figli, dove l’offeso ama il 

colpevole e desidera salvare la relazione che lo lega 

all’altro. Non tagliare quella relazione, quel rapporto. 

Certo, questo è un cammino difficile. Richiede che chi ha 

subìto il torto sia pronto a perdonare e desideri la salvezza e 

il bene di chi lo ha offeso. Ma solo così la giustizia può tri-

onfare, perché, se il colpevole riconosce il male fatto e 

smette di farlo, ecco che il male non c’è più, e colui che era 

ingiusto diventa giusto, perché perdonato e aiutato a ritrova-

re la via del bene. E qui c’entra proprio il perdono, la mise-

ricordia. 

È così che Dio agisce nei confronti di noi peccatori. Il Si-

gnore continuamente ci offre il suo perdono e ci aiuta ad 

accoglierlo e a prendere coscienza del nostro male per po-

tercene liberare. Perché Dio non vuole la nostra condanna, 

ma la nostra salvezza. Dio non vuole la condanna di nessu-

no! Qualcuno di voi potrà farmi la domanda: “Ma Padre, la 

condanna di Pilato se la meritava? Dio la voleva?” – No! 

Dio voleva salvare Pilato e anche Giuda, tutti! Lui il Signo-

re della misericordia vuole salvare tutti!. Il problema è la-

sciare che Lui entri nel cuore. Tutte le parole dei profeti so-

no un appello appassionato e pieno di amore che ricerca la 

nostra conversione. Ecco cosa il Signore dice attraverso il 

profeta Ezechiele: «Forse che io ho piacere della morte del 

malvagio […] o non piuttosto che desista dalla sua condotta 

e viva?», quello che piace a Dio! 

E questo è il cuore di Dio, un cuore di Padre che ama e vuo-

le che i suoi figli vivano nel bene e nella giustizia, e perciò 

vivano in pienezza e siano felici. Un cuore di Padre che va 

al di là del nostro piccolo concetto di giustizia per aprirci 

agli orizzonti sconfinati della sua misericordia. Un cuore di 

Padre che non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripa-

ga secondo le nostre colpe, come dice il Salmo. E precisa-

mente è un cuore di padre che noi vogliamo incontrare 

quando andiamo nel confessionale. Forse ci dirà qualcosa 

per farci capire meglio il male, ma nel confessionale tutti 

andiamo a trovare un padre che ci aiuti a cambiare vita; un 

padre che ci dia la forza di andare avanti; un padre che ci 

perdoni in nome di Dio. E per questo essere confessori è 

una responsabilità tanto grande, perché quel figlio, quella 

figlia che viene da te cerca soltanto di trovare un padre. E 

tu, prete, che sei lì nel confessionale, tu stai lì al posto del 

Padre che fa giustizia con la sua misericordia. 

 

 



“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero innamorato, vuole 

cambiare la nostra vita”. Con queste parole Papa Francesco 

invitava a spalancare il 

cuore alla tenerezza del 

Padre, “che nella sua 

grande misericordia ci ha 

rigenerati” (1Pt 1,3) e ha 

fatto fiorire la nostra vi-

ta. 

La vita è cambia-

mento 
L’Anno Santo della mi-

sericordia ci sollecita a 

un profondo cambiamen-

to. Bisogna togliere “via 

il lievito vecchio, per 

essere pasta nuova”, bi-

sogna abbandonare stili 

di vita sterili, come gli 

stili ingessati dei farisei. Di loro il Papa dice che “erano 

forti, ma al di fuori. Erano ingessati. Il cuore era molto de-

bole, non sapevano in cosa credevano. E per questo la loro 

vita era – la parte di fuori – tutta regolata; ma il cuore anda-

va da una parte all’altra: un cuore debole e una pelle inges-

sata, forte, dura”. La misericordia, invero, cambia lo sguar-

do, allarga il cuore e trasforma la vita in dono: si realizza 

così il sogno di Dio. 

 

La vita è crescita 
Una vera crescita in umanità avviene innanzitutto grazie 

all’amore materno e paterno: “la buona educazione familia-

re è la colonna vertebrale dell’umanesimo”. La famiglia, 

costituita da un uomo e una donna con un legame stabile, è 

vitale se continua a far nascere e a generare. Ogni figlio che 

viene al mondo è volto del “Signore amante della vita”, do-

no per i suoi genitori e per la società; ogni vita non accolta 

impoverisce il nostro tessuto sociale. Ce lo ricordava Papa 

Benedetto XVI: “Lo sterminio di milioni di bambini non 

nati, in nome della lotta alla povertà, 

costituisce in realtà l'eliminazione dei più poveri tra gli es-

seri umani”. Il nostro Paese, in particolare, continua a sof-

frire un preoccupante calo demografico, che in buona parte 

scaturisce da una carenza di autentiche politiche familiari. 

Mentre si continuano a investire notevoli energie a favore 

di piccoli gruppi di persone, non sembra che ci sia lo stesso 

impegno per milioni di famiglie che, a volte sopravvivendo 

alla precarietà lavorativa, continuano ad offrire una straor-

dinaria cura dei piccoli e degli anziani. “Una società cresce 

forte, cresce buona, cresce bella e cresce sana se si edifica 

sulla base della famiglia”. È la cura dell’altro – nella fami-

glia come nella scuola – che offre 

un orizzonte di senso alla vita e fa crescere una società pie-

namente umana. 

La vita è dialogo 
I credenti in ogni luogo sono chiamati a farsi diffusori di 

vita “costruendo ponti” di dialogo, capaci di trasmettere la 

potenza del Vangelo, guarire la paura di donarsi, generare 

la “cultura dell’incontro”. Le nostre comunità parrocchiali e 

le nostre associazioni sanno bene che “la Chiesa deve veni-

re a dialogo col mondo in cui si trova a vivere”8. Siamo 

chiamati ad assumere lo stile di Emmaus: è il vangelo della 

misericordia che ce lo chiede. Gesù si mette accanto, anche 

quando l’altro non lo riconosce o è convinto di avere già 

tutte le risposte. La sua presenza cambia lo sguardo ai due 

di Emmaus e fa fiorire la gioia: nei loro occhi si è accesa 

una luce. Di tale luce fanno esperienza gli sposi che, magari 

dopo una crisi o un tradimento, scoprono la forza del perdo-

no e riprendono di nuovo ad amare. Ritrovano, così, il sapo-

re pieno delle parole dette durante la celebrazione del matri-

monio: “Padre, hai rivelato un amore sconosciuto ai nostri 

occhi, un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in 

cambio”. In questa gratuità del dono fiorisce lo spazio uma-

no più fecondo per far crescere le giovani generazioni e per 

“introdurre – con la famiglia – la fraternità nel mondo”. Il 

sogno di Dio - fare del mondo una famiglia – diventa meto-

do quando in essa si impara a custodire la vita dal concepi-

mento al suo naturale termine e quando la fraternità si irra-

dia dalla famiglia al condominio, ai luoghi di lavoro, alla 

scuola, agli ospedali, ai centri di accoglienza, alle istituzioni 

civili. 

 

La vita è misericordia 
Chiunque si pone al servizio della persona umana realizza il 

sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa aiutare la 

nostra società a guarire da tutti gli attentati alla vita. 

L’elenco è impressionante: “È attentato alla vita la piaga 

dell’aborto. È attentato alla vita lasciar morire i nostri fra-

telli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato alla vita la 

morte sul lavoro perché non si rispettano le minime condi-

zioni di sicurezza. È attentato alla vita la morte per denutri-

zione. È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violen-

za; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre 

prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e ri-

spettare la sua dignità trascendente”. 

Contagiare di misericordia significa affermare – con papa 

Francesco – che è la misericordia il nuovo nome della pace. 

La misericordia farà fiorire la vita: quella dei migranti re-

spinti sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei bimbi 

costretti a fare i soldati, la vita delle persone anziane esclu-

se dal focolare domestico e abbandonate negli ospizi, la vita 

di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di 

chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere. Contagia-

re di misericordia significa osare un cambiamento interiore, 

che si manifesta contro corrente attraverso opere di miseri-

cordia. Opere di chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza 

ricca in umanità, abita fiducioso i legami sociali, educa alla 

vita buona del Vangelo e trasfigura il mondo con il sogno 

di Dio. 

 
IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA  

EPISCOPALE ITALIANA 

 7 febbraio - Giornata Nazionale per la vita 

Far fiorire la vita in tutte le sue stagioni 



PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’O.F.T.A.L.    
Vogliamo rinnovare la nostra devozione a Maria  

alla grotta di Massabielle 
La quota di partecipazione, che comprende il trasporto, vitto completo, è di: 

Malati bus ambulanza viaggio notturno: partenza 28 marzo sera, arrivo a Lourdes 

29 marzo mattina; ritorno  

partenza da Lourdes 1 aprile sera arrivo a Milano la mattina del 2 aprile  €  355,00

( compresa quota associativa) 

Malati “marchant”, pellegrini, personale viaggio diurno: partenza 28 marzo mattina 

arrivo a Lourdes in serata, partenza da Lourdes 2 aprile e arrivo a  

Milano in serata  

MALATI accueil  € 440,00, PELLEGRINI € 520,00 (compresa quota associativa) 

PERSONALE € 500,00 + quota associativa (€ 25,00 + minioftal, € 40,00 + miniof-

tal e lourdes) se non già versata 

Pellegrini e personale con ritorno da NEVERS (dove riposa S.Bernadette) partenza 

28 marzo mattina arrivo a Lourdes in serata, partenza da Lourdes 2 aprile arrivo a 

Nevers in serata, partenza da Nevers 3 aprile e arrivo a Milano 3  aprile sera: 
PELLEGRINI € 570,00 (compresa quota associativa), PERSONALE € 550,00 +  

quota associativa se non già versata modalità come sopra .-  

 

ISCRIZIONI ENTRO 24 FEBBRAIO TELEFONANDO A DONATELLA AL 

NUMERO 02 4883310 (ore pasti) oppure 338 5806762   

VI ASPETTIAMO  PER VIVERE INSIEME QUESTA ESPERIENZA 





Nascostamente autentici... 
 

Martedì 2 Febbraio abbiamo avuto l’occasione di partecipare a 

un’interessante incontro con Daniel Fishman, membro della comunità e-

braica di Milano, che ci ha raccontato per sommi capi una vicenda storica 

poco nota su cui egli ha avuto modo di scrivere un libro, pubblicato di re-

cente. 

Di cosa si tratta? E’ la Storia –con la S maiuscola perché nulla è inventato, 

ma anzi è tutto frutto di documentazioni e testimonianze dirette-  della co-

munità ebraica di Mashad, importante città dell’Iran. 

Una comunità (tenete a mente questa parola) che tra il 1839 e il 1950 è 

stata in grado di sopravvivere a una conversione forzata all’Islam imposta 

dall’esterno. “Conversione o morte”, questa la scelta che era stata loro pro-

spettata. Come sono riu- sciti a fare questo? 

Operando “il grande na- scondimento” (per 

usare le parole dell’autore, che danno 

tra l’altro il titolo al libro da lui scritto), ovvero 

scegliere di fingersi mu- sulmani nella vita pubblica alla 

luce del sole e continuare invece a portare avanti la fede e-

braica, le feste e le tradi- zioni nel buio e nel segreto. 

Un qualcosa d’incredibile, specie considerando la durata della “finzione” (circa 150 

anni) e l’estensione della comunità coinvolta (circa 400 famiglie). Ciò significa –tra 

l’altro- essere stati in grado di portare avanti questa scissione almeno per tre-quattro 

cambi generazionali! 

Abbiamo scoperto, tramite le parole dell’autore, che i pilastri portanti della religione 

ebraica sono ancora oggi così saldi e ben congeniati, da rendere evidente e chiaro il per-

ché tutto questo sia potuto accadere. 

Ha colpito molti il continuo “refrain” dell’autore che alludeva a STUDIO e BAMBINI 

come elementi cardine su cui ogni ebreo investe con impegno quotidiano da sempre. 

Oltre a ciò, Daniel ha sottolineato a più riprese l’importanza della comunità ebraica sul-

la vita di ciascun fedele: un’unica famiglia forte, coesa. Caratteristiche proprie anche 

del quartiere ebraico di Mashad. Solo così è stato per loro possibile portare avanti que-

sta scelta. Ed è proprio questa metodicità e questa unione che secondo Daniel ha reso 

possibile la sopravvivenza dell’ebraismo a questo e ad altri accanimenti storici. Insom-

ma, è stata anche un’occasione di approfondimento verso la forma mentis di questi no-

stri “fratelli maggiori” così fermi nella fede. Secondo l’opinione di molti partecipanti 

quest’incontro è stato occasione per riflettere su quanto i valori citati siano comuni an-

che alla nostra religione; peccato che ormai, sempre più frequentemente, la nostra vita 

di cristiani viaggi lungo una corrente di superficialità che –in pochi decenni, come ri-

cordavano i più avanti con l’età tra i partecipanti- ha completamente trasformato la rea-

le conoscenza delle nostre tradizioni. Con la massima concisione possibile, potremmo 

dire che ancora una volta il dialogo interreligioso –anche all’interno della nostra Parroc-

chia- sia sempre spunto di riflessione non solo verso “l’altro e il diverso”, ma anche 

verso il nostro stesso modo di vivere la fede.      

I nostri “cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30    II anno Iniz Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21               Adolescenti (1^-5^ sup) 

Martedì     ore 17-18.30    I anno Iniz Crist (2^ elem) 

Martedì     ore 19.15         Giovanissimi (19anni +) 
 

Mercoledì ore 17-18.30    IV anno  I-

niz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30    III anno  I-

niz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30    IV anno  I-

niz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 19-21.30        

 Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani 
 



Es 30, 34-38; Sal 96; 2Cor 2, 14-16a; Lc 1, 5-17 

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare solenne con vespri, santa Maria     

7 

domenica 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA         Sett. I 

Sir 18, 11-14; Sal 102; 2Cor 2, 5-11; Lc 19, 1-10 

Grande è la misericordia del Signore 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Girolamo Emiliani - memoria 

Qo 1, 16 - 2, 11; Sal 24; Mc 12, 13-17 

Guidami nella tua verità, o Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 

Qo 3, 10-17; Sal 5; Mc 12, 18-27 

Entri il Signore nel suo tempio santo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

10 

mercoledì 

S. Scolastica – memoria 

Qo 8, 5b-14; Sal 89; Mc 12, 38-44 

Mostraci, Signore, la tua gloria 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

B. V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa 

Qo 8, 16 - 9, 1a; Sal 48; Mc 13, 9b-13 

Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

12  

venerdì 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

Gl 2, 12b-18; Sal 50; 1Cor 9, 24-27; Mt 4, 1-11 

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

14 

domenica 

7 febbraio 2016  

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31 

La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio     

- ore 18.00: s. messa e 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 
Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

11 

giovedì 

13 

sabato 

 AVARIZIA E CONDIVISIONE 
“Mio” e “tuo” sono fredde parole che introducono nel mondo innumerevoli guerre… 

“Mio” e “tuo” sono soltanto parole senza fondamento reale.   

Ad abba Isaia fu chiesto: “Che cosa è l’amore del denaro?”. Egli rispose: “É non cre-

dere che Dio avrà cura di te, disperare delle sue promesse e volerti esaltare”. 

La ricchezza è origine di stoltezza nella misura in cui rende l’uomo illuso della sua auto-

sufficienza e gli fa perdere la sua dimensione creaturale e il rapporto con Dio. Ma la 

ricchezza è fonte di stoltezza anche perché, attraverso la brama del possesso, distrugge 

ogni relazione dell’uomo con i suoi simili, generando ingiustizia, indifferenza, violenza, 

frode. 

A causa della ricchezza, il cuore dell’uomo può diventare indifferente al progetto di Dio, 

convinto di possedere in sé stesso il segreto della vita (il ricco stolto); oppure può diven-

tare insensibile ai bisogni dell’altro, chiuso in un appagante individualismo (il ricco gau-

dente e il povero Lazzaro); può essere reso a tal punto schiavo da non riuscire a sceglie-

re ciò che scopre come fonte di vera libertà e pienezza di vita (l’uomo ricco); e può infi-

ne tradire e vendere l’amicizia in nome di uno sfrenato desiderio di possesso 

(Giuda).L’uomo che sa condividere ciò che è e ciò che possiede, è un uomo che trasmet-

te la vita.                                                  a cura di fra Davide Castronovo 

9 

martedì 

8 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO     

 
- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 

DEL MATRIMONIO; 

INIZIO DELLA QUARESIMA AL 

TERMINE DELLE SANTE MESSE 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

-ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE” 

INCONTRO CON I GENITORI DEI 

FIGLI 0 - 6 ANNI 

 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AGLI AMMALATI; 

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


