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«Lacera-

tevi il cuo-

re e non 

le vesti». 

La con-

versione 

non si fer-

ma all’esterno, ma va alla radice dell’io. Infatti per i popoli 

semitici il cuore è la sede della ragione, della volontà, dei pen-

sieri, dei sentimenti e dei progetti.  

I segni esteriori – l’imposizione delle ceneri, gli atti di digiuno 

e di penitenza come le opere di misericordia corporale e spiri-

tuale – debbono essere orientati ad una conversione del cuore. 

In caso contrario sono pura apparenza.  

Insiste il profeta: «Ritornate a me con tutto il cuore». È un 

invito carico di dolcezza che, sono certo, ognuno di noi perce-

pisce, in particolare questa sera, come benefico. Per questo 

scopo, infatti, come il popolo d’Israele, siamo ora radunati in 

una «assemblea solenne». E la Chiesa ci propone il fecondo 

digiuno quaresimale.  

Il digiuno quaresimale è la decisione di assimilare, in questo 

tempo favorevole, la mentalità ed il sentire di Cristo, vero cen-

tro affettivo della vita del cristiano. In questi 40 giorni lascia-

moci educare, attraverso tutta la realtà, a pensare e a sentire 

come Cristo (Massimo il Confessore).  

 

Paternità e potere 

Dal brano evangelico delle tentazioni emerge con forza la pie-

na fisionomia di Gesù, il Suo modo di essere uomo dentro la 

storia.  

Benedetto XVI, nel suo primo volume su Gesù di Nazaret, 

afferma che le tentazioni di Gesù nel deserto non solo conden-

sano la storia del popolo di Israele, ma rappresentano anche 

tutte le possibili tentazioni della vicenda umana.  

Se avesse ceduto al diavolo – così lo chiama senza mezzi ter-

mini l’evangelista – Gesù avrebbe piegato il suo essere Figlio 

di Dio a mezzo per l’affermazione di sé. Avrebbe considerato 

Dio come antagonista invece che come Padre. Ma il Salvatore 

smaschera la menzogna e così le sue risposte ci introducono al 

nostro cammino quaresimale. A ben vedere, infatti, tali rispo-

ste altro non sono che un invito a prendere sul serio le preghie-

re di domanda contenute nel Padre nostro: non il facile benes-

sere ma «dacci oggi il nostro pane quotidiano; non il potere 

ma «venga il tuo regno», non l’autoaffermazione ma «sia fatta 

la tua volontà».  

Il digiuno quaresimale ci richiama a un salutare ri-

dimensionamento delle pretese del nostro io troppo spesso re-

clinato su di sé.  

 

Il fattore di massima lontananza diventa l’occasione di mas-

sima vicinanza 

«Lazzaro che mendica alla porta della casa [del ricco Epulo-

ne]» – ci ha detto il Papa nel Messaggio per la Quaresima di 

quest’anno – «è figura del Cristo che nei poveri mendica la 

nostra conversione» (Messaggio per la Quaresima 2016).  

Carissimi, riflettiamo su questo dono impressionante. Prima 

ancora che il cristiano mendichi Cristo, Cristo stesso mendica 

la nostra conversione. In forza dell’amore che Dio ci porta, il 

peccato – il fattore che più ci allontana da Dio – diventa per 

Lui l’occasione per ricondurci a Sé. Il punto di massima lonta-

nanza e separazione da Dio, nel pentimento, diventa il punto 

del suo massimo avvicinarsi: «In Gesù crocifisso Dio arriva 

fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più estrema 

lontananza» ci dice ancora Papa Francesco (ibidem). 

Il Giubileo della misericordia, la porta della Misericordia, i 

sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia, 

l’indulgenza che molti battezzati stanno sperimentando sia per 

noi, in questa Quaresima, consapevolezza personale e matura 

del Battesimo ricevuto da bimbi. E il Battesimo, inscritto nel 

nostro incontro personale con Cristo, così come il sacramento 

della Riconciliazione sono il centro della Quaresima ambrosia-

na. Se infatti perseveriamo nell’incontro personale con Gesù, 

all’interno delle nostre comunità, Egli diventa veramente il 

centro affettivo della nostra esistenza. Facciamo l’esperienza 

di un grande amore nel cui abbraccio ogni circostanza ed ogni 

rapporto ricevono piena luce. Invitiamo quindi i nostri fratelli 

battezzati che l’avessero persa a ritrovare la via di casa, ac-

compagniamo i nostri catecumeni adulti all’incontro pasquale 

con il Signore, “passo morto e risorto”.  

In quest’ottica la misericordia di Dio indica anche il criterio 

per la ricostruzione dei legami sociali. Infatti la redenzione di 

Cristo è universale, è sempre offerta a tutti. Non solo a coloro 

che sono vittima della guerra, della cultura dello scarto e 

dell’esclusione, ma anche a coloro che, accecati dalla violenza 

del potere, ne sono gli artefici. Il severo invito del profeta a 

“lacerarsi il cuore” ci domanda anzitutto di riconoscere il no-

stro peccato, strada per non cadere nella tentazione di separare 

precipitosamente il grano dalla zizzania,  negando a chiunque 

la possibilità di cambiare. 

Pregare per la pace, essere uomini di pace significa domandare 

Il nostro Arcivescovo nella prima domenica di Quaresima 



a Cristo, nostra pace, la conversione nostra e di ogni nostro “fratello uomo”.  

 

In cammino verso la gioia della Pasqua 

Ecco, carissimi, il senso della penitenza e del digiuno quaresimale che troverà nella pratica della Via Crucis, (la celebreremo 

anche qui in Duomo e – su richiesta dei detenuti – presso il carcere di San Vittore), e nelle opere di misericordia i segni effica-

ci di un cuore contrito.  

Le ceneri poste sul nostro capo, ricavate dall’ulivo pasquale, sono il segno di speranza. La corsa di cui parla San Paolo 

nell’Epistola ai Corinzi è già tutta illuminata dalla meta della resurrezione: la Chiesa, infatti «entra in questo tempo di peniten-

za con animo docile e pronto, perché, liberandosi dall’antico contagio del male, possa giungere in novità di vita alla gioia 

della Pasqua». 

A ciascuno di noi la possibilità di questa corsa è gratuitamente donata. Ci è solo chiesto di compierla. Amen. 

” AIUTACI AD AIUTARE” 
O.F.T.A.L. (opera federativa trasporto ammalati a Lourdes) 

INIZIA LA TRADIZIONALE VENDITA DI UOVA DI PASQUA 

CHIESE S. MARIA E S. DESIDERIO 

SABATO 27 E DOMENICA 28 FEBBRAIO 

SABATO 5 E DOMENICA 6 MARZO 

                       ORARI SANTE MESSE 
IL RICAVATO SERVIRA’ AD AIUTARE MALATI E DISABILI E BAMBINI OSPITI DI ISTITUTI 

A PARTECIPARE AD UN PELLEGRINAGGIO DI SPERANZA A LOURDES 

Con il titolo “La Misericordia fa fiorire la Vita” 

si è  

appena celebrata la 38° Giornata per la Vita e  noi, che ogni giorno 

ci confrontiamo con questo tema, Vi ringraziamo perché, anche 

quest’anno,  ci siamo sentiti sostenuti ed accompagnati nel nostro 

impegno quotidiano con quanto ci è pervenuto da parte della Vostra 

generosità : alimenti per la prima infanzia, pannolini e vestitini. 

  E’ a seguito di iniziative come questa che noi possiamo  offrire, 

come Voi ben sapete, oltre che ad un servizio sociale, anche sostegni 

concreti alle donne in gravidanza che a noi si rivolgono, sempre se-

condo un progetto personalizzato di accompagnamento della mam-

ma o del nucleo familiare. 

Al momento della nascita del loro bimbo doniamo un corredino che, 

oltre che soddisfare un bisogno, vuol essere anche un segno di acco-

glienza, ed inoltre  pannolini, latte artificiale (ove necessita) e pacchi 

alimenti per l’infanzia al momento dello svezzamento, oltre a pacchi 

alimenti nel periodo della gravidanza, come ben sa il Vostro Gruppo 

Caritas che fa da tramite per le consegne dei suddetti pacchi alle 

mamme del territorio. E allora …..ancora Grazie!!!! 

Con la certezza di poter contare sulla Vostra 

GRAZIE !!! 

23 febbraio  

 in Duomo Via Crucis col Cardinale 
«Ora si è manifestato il perdono di Dio», il versetto 3,21 della Lettera ai Romani dà titolo al Cammino catechetico della Quare-

sima ambrosiana 2016, che si articolerà in quattro martedì nei quali il cardinale Angelo Scola presiederà il rito della Via Crucis 

in Duomo alle 21.  

Noi siamo invitati in modo particolare il 

23 febbraio: il tema: L’innocente condannato 
 

Non perdete l’occasione! 
Lo dico anche ai preti, diocesani e religiosi. La misericordia è anche per voi. Non possiamo essere buoni confessori se non sia-

mo umili penitenti. Invito pertanto tutti i ministri ordinati a incamminarsi verso la Pasqua di questo anno giubilare della miseri-

cordia con un desiderio sincero di verità sulla propria vita. Il sacramento della confessione è una vera esperienza di libertà e di 

rinnovamento per chi lo vive con una pratica effettiva, umile e fiduciosa. Anche la nostra quotidiana conversione rende più 

bella la Chiesa che amiamo. Dobbiamo sottrarre questo sacramento da una specie di riduzione intimistica e individualistica. 

Anche nel modo di celebrare questo mistero di grazie che è la confessione dovremmo esprimere in modo più evidente la sua 

dimensione ecclesiale. (dalla lettera del vicario generale mons. Delpini “Non perdete l’occasione della misericordia” 

 sottoscrizione a premi 2016 
ex “Lotteria parrocchiale san Desiderio” 

 
per tutti coloro che vogliono collaborare  

a questa iniziativa annuale: 
 

siamo alla ricerca di premi consistenti da  
proporre tra i primi 10 

 
chi ha delle proposte o oggetti validi da offrire 

(che si vorrebbero vincere) 
può farlo presente alla segreteria parrocchiale 

entro il 29 febbraio 
 

il ricavato è per sostenere le spese del nuovo  
organo “santa Maria” 



  

 

 

Vi segnalo quattro brani del Vangelo dai quali appare 

che Gesù conosce tutto e tutti. ……... 

1. Il primo … «Gesù conosce Natanaele»,(Gv 1,48). 

2. Il secondo testo, «La samaritana è conosciuta da Ge-

sù». Cosa le dice, in realtà? 

«Le disse: "Va' a chiamare tuo marito e poi ritorna qui". 

Rispose la donna: "Non ho marito". Le disse Gesù: "Hai 

detto bene... Infatti hai avuto cinque mariti e quello che 

hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero". Gli 

replicò la donna: "Signore, vedo che sei un profe-

ta"» (Gv 4,16-19). 

3. li terzo brano  «Gesù conosce i farisei».  (Mt 12,24-

25). ……... 

Gesù conosce dunque persino i pensieri dei farisei. 

4. L'ultimo testo  «Gesù conosce gli apostoli»…….. (Lc 

9,46-48). ……. 

La comprensione dei testi 

Adesso dobbiamo metterci al posto dei personaggi chie-

dendoci come hanno vissuto la situazione descritta dagli 

evangelisti. Che cosa avviene in loro quando si sentono 

conosciuti da Gesù? 

Avvengono due cose che ciascuno di noi ha sperimentato 

o sperimenta. 

- La prima è il brivido di sentirsi conosciuto. Ma come 

mai tu mi conosci? …... 

È il brivido di scoprire che c'è qualcuno che mi co-

nosce dentro e dall'alto, che mi conosce davvero, 

come mai avrei pensato di essere conosciuto. Ogni 

volta che noi ci accorgiamo di essere conosciuti da 

una persona che pensavamo ci fosse estranea, ci me-

ravigliamo e restiamo scossi. 

È questa la situazione dei personaggi dei testi. La 

samaritana resta stupita: «Ma come mai sa chi so-

no?». Gli apostoli non credevano che Gesù potesse 

vedere nei loro cuori. 

Ricordo ancora l'emozione semplicissima che ho 

vissuto una volta a Parigi - città ancora più grande di Mi-

lano -, nella metropolitana. Nelle metropolitane delle cit-

tà molto grandi ci sono moltissime persone che si affolla-

no, si urtano senza mai salutarsi, senza avere il tempo di 

guardarsi. Tra l'altro, io non conoscevo nessuno a Parigi. 

Ad un certo punto, ecco che mi sento chiamare! Mi sem-

brava impossibile, non riuscivo a crederci. Si trattava di 

una persona che, quasi per caso, avevo conosciuto tempo 

prima; non ho dimenticato il senso di stupore provato in 

quella occasione. Pensavo di essere solo, sperduto in una 

grande folla, e invece c'era qualcuno che mi conosceva. 

È il brivido che ha vissuto Mosè quando, nel deserto, si 

sentì chiamato per nome. Era solo nel deserto, abbando-

nato ed era certo che nessuno pensava a lui. Ad un tratto,  

                           

 

la voce: «Mosè, Mosè!». 

È il brivido di Natanaele, della samaritana, dei farisei e 

degli apostoli; è il brivido di capire che c'è uno, più alto 

di me, che sa leggere in me, nel mio cuore. 

 

- La seconda cosa non la provano forse tutti….. L'hanno 

però sperimentata i personaggi di tre dei testi evangelici, 

non i farisei di cui ci parla il brano di Matteo. È la gioia 

di sapere che c'è uno  che mi conosce davvero.  

Se siamo ben disposti ad accogliere il brivido di sentirci 

conosciuti, se non abbiamo paura di essere giudicati 

(come l 'hanno avuta i farisei), se siamo pronti come Na-

tanaele o la samaritana, c'è la grande gioia, una gioia im-

mensa………. 

Gesù è quindi Dio che mi conosce così. 

 

La preghiera sui testi 

Cosa direi al posto della samaritana? 

«Grazie, Signore, perché conosci quanto poco valgo, 

perché conosci le mie sconfitte e le conosci con amore. 

Grazie perché conosci tutte le mie negligenze, le mie vi-

gliaccherie che quasi nessuno conosce. Grazie perché 

conosci i miei peccati, le mie pigrizie, la mia sonnolenza, 

le mie chiacchiere, le mie arrabbiature, i miei litigi: tu 

però li conosci con amore, non te ne spaventi e mi resti 

vicino egualmente, li conosci e mi vuoi migliorare. Gesù, 

tu vedi in che situazione 

sono! Certe volte non so 

proprio da che parte vol-

tarmi; sono come la sa-

maritana, una povera 

donna senza cultura e 

senza istruzione; sono 

incapace di uscire dalla 

situazione in cui mi sono 

venuto a trovare. Tu mi 

conosci, Gesù, e questo 

mi basta». 

La conoscenza di Gesù ci dà una grande calma, ci mette 

la pace nel cuore. Quando siamo arrabbiati perché siamo 

stati capiti male, quando ci sentiamo trattati ingiustamen-

te, un po' calunniati, forse derisi, oppure ci sentiamo in-

capaci a fare qualcosa e ne proviamo vergogna, è il mo-

mento di appellarci alla conoscenza che Gesù ha di noi. 

«Gesù, tu mi conosci e questo mi basta; sai che sono così 

e mi vuoi bene così, mi aiuti a camminare così, anche 

quando zoppico, anche se non sono il più bravo della 

classe. Tu mi aiuti sempre, anche se non sono il primo 

davanti agli altri, mi vuoi bene lo stesso. Sono contento 

di sapere che mi conosci così». 

Passi di una meditazione del card. Carlo Maria Martini 



Quaresima, tempo di conversione. In modo del tutto 

“casuale” nella I° domenica è in programma un incontro 

dell’”Albero di senape”, le famiglie con bambini da 0 a 6 

anni. “A scuola dai nostri figli” è il tema che ci riunisce que-

sta volta. Sorpresa! Non parliamo di cosa dire o fare con i 

nostri piccoli, ma li guardiamo, li ascoltiamo e cerchiamo 

dentro di noi di “decifrare” il Vangelo che loro stessi ci co-

municano. Conversione! “Se non diventerete come questo 

bambino non entrerete nel Regno”. 

È bello, Signore, accorgersi che dal piccolo seme gettato or-

mai un anno e mezzo fa, lentamente, silenziosamente, comin-

cia a crescere una piantina. Un piccolo gruppo di giovani fa-

miglie osserva le foto dei bimbi sul cartellone, i loro sguardi, 

e si mette in ascolto delle loro “parole”, scoprendo che sono 

Parola per ciascuno di noi. 

Io osservo anche i loro sguardi, quelli dei grandi. E vedo sor-

presa, desiderio di partecipare, di ascoltare. Vedo gli occhi di 

chi si interroga, di chi medita nel suo intimo anche se non 

parla, di chi forse si porterà a casa una domanda, e non neces-

sariamente una risposta, …e quella domanda troverà terreno 

nella coppia per diventare frutto. Conversione, è un lavoro 

continuo. 

È bello tutto questo, Signore! Ti ringrazio perché è la tua pre-

senza a permettere che il seme cresca. Perché un tempo per i 

giovani genitori in cui condividere gioie e fatiche nel trasmet-

tere la fede è importante, e me lo dice la loro stretta di mano 

nel salutare. 

Ti ringrazio perché è un dono per tutta la comunità, anche se 

a volte sembra un po’ 

pigra o presa da tante co-

se. Ti ringrazio per le per-

sone che, in modi tra loro 

diversi, partecipano e ren-

dono possibili questi in-

contri. E soprattutto per-

ché ognuno di noi si è 

reso disponibile a lasciare 

qualche sua “certezza” e a 

camminare gli uni accan-

to agli altri. 

Non smettere di chiamar-

ci a cambiare lo sguardo 

sulle situazioni e sulle persone, a lasciare qualche “certezza” 

che ci impedisce di esserci, a scalfire l’indifferenza  o il timo-

re della novità, perché tutti insieme e insieme a te è bello 

camminare. 

Conversione! Questo incontro coincide con l’inizio della 

Quaresima in modo del tutto “provvidenziale”.       C.L. 

 

giubileo della Misericordia 

pellegrinaggio  
parrocchiale per  
varcare la porta  

“Santa” della chiesa  
giubilare 

“Sacra Famiglia”  
a Cesano Boscone 

 

sabato 30 aprile 2016 

ore 16 
 

cammino di preparazione: 

ore 21 

- 27 aprile: “Il pellegrinaggio” 

riflessione con don Aramini 

- 28 aprile: adorazione            

eucaristica guidata dai giovani 

- 29 aprile: celebrazione del             

sacramento della Misericordia 



La violenza esibita per gioco... 
 

E’ davvero strano pensare che si possa giocare con la violenza, rap-

presentarla scherzosamente come fosse qualcosa di leggero, inevita-

bile, una scomoda ma essenziale compagna di banco. La violenza è 

la sciocca e drammaticamente inefficace risposta al disagio, 

all’ingiustizia, alla soluzione laboriosa o difficile da trovare! La vio-

lenza che diventa videogioco, la violenza che diventa racconto o 

fiction o comica ha senso solo laddove se ne mostra e disinnesca il 

terribile fascino seduttivo di potenza distruttiva. La violenza non 

può diventare in alcun modo oggetto di riso o di scherno, non può 

diventare la cinica egoistica risposta alle frustrazioni e alla comples-

sità della vita. Trop- po spesso ci adeguiamo 

ad una rappresenta- zione oscena della vio-

lenza, che la banaliz- za, che la assume come il 

fascino naturale del proibito, come la logica 

conseguenza del bi- sogno di trasgredire. La 

violenza è sciocca e negativa, è nefasta e inac-

cettabile, sempre e comunque, senza se e senza ma. La croce di Ge-

sù ne è una plastica ed eloquente parola. Non possiamo giocare con 

la violenza, soprattutto con i nostri piccoli, e non possiamo alimen-

tare immaginari e subconscio sopraffatti dalla violenza. La rappre-

sentazione reale della violenza ha il solo scopo di creare in noi il 

disgusto, la riprovazione, la ricerca onesta e rigorosa delle cause, e 

giammai la vendetta, parola aliena dal linguaggio cristiano. Stiamo 

molto attenti perciò a tutto ciò che guardiamo, vediamo, ascoltiamo, 

perché il nostro cervello non può essere avvelenato, al pari di questo 

nostro meraviglioso mondo. Share the love!     dDan 

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 
 

Venerdì        4 marzo 
Ore         20.30 

 
Via Crucis animata 

dai ragazzi  
dell’oratorio  

 
per le vie del paese 

DOMENICA 28 febbraio 
Ore 10.00 

GIORNATA COMUNITARIA  
SECONDO ANNO (TERZA ELEM) I-
NIZIAZ CRISTIANA E CONSEGNA 

 

Padre Nostro 



Is 6, 8-13; Sal 25; Eb 4, 4-12; Mc 6, 1b-5 

Signore, amo la casa dove tu dimori 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

21 

domenica 

II DOMENICA DI QUARESIMA                             Sett. II 

Dt 11, 18-28; Sal 18; Gal 6, 1-10; Gv 4, 5-42 

Signore, tu solo hai parola di vita eterna  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Gen 17, 1b-8; Sal 118; Pr 5, 1-13; Mt 5, 27-30 

Beato chi cammina nella legge del Signore  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

Gen 13, 1b-11; Sal 118; Pr 5, 15-23; Mt 5, 31-37 

Guidami, Signore, sulla tua via 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

24 

mercoledì 

Gen 14, 11-20a; Sal 118; Pr 6, 16-19; Mt 5, 38-48 

Benedetto il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra 

- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 16, 1-15; Sal 118; Pr 6, 20-29; Mt 6, 1-6 

La tua parola, Signore, è verità e vita 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

26 

venerdì 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 18, 9-22; Sal 105; Rm 3, 21-26; Gv 8, 31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

28 

domenica 

21 febbraio 2016  

  
II DOMENICA DI QUARESIMA 

 

FERIA ALITURGICA 

- ore   8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis (ragazzi) santa Maria 

DESERTO: 

- ore 19.30: vespri, silenzio, cena povera (pane e acqua) 

- ore 21.00: via Crucis meditando sulle opere di misericordia 

           corporale e spirituale 

“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                                                                                                                         

25 

giovedì 

27 

sabato 

ACCIDIA 
L’accidia è la tristezza nata dalla confusione della mente, ossia il tedio e l’eccessiva amarezza 

dell’animo, per cui la gioia spirituale è spenta e, come in un inizio di disperazione, l’anima è ab-

battuta e ripiegata su sé stessa. 

Niente è insopportabile all’uomo quanto di essere in un completo riposo, senza passioni, senza 

faccende, senza divertimento, senza un’occupazione. Avverte allora il proprio nulla, il proprio 

abbandono, la propria insufficienza, la propria indipendenza, il proprio vuoto. Subito saliranno dal 

profondo dell’animo suo la noia, l’umor nero, la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione ... 

Ho scoperto che tutta l’infelicità degli uomini deriva da una sola causa, dal non saper starsene in 

pace, in una camera. 

Il padre Sisoes disse a un fratello: “Come va?”. Egli disse: “Padre, perdo le mie giornate”. E 

l’anziano: “Anche quando ho perso la mia giornata, io ringrazio”. 

L’accidia è curata dalla perseveranza, e dal compiere ogni cosa con attenzione e con timor di  

Dio. In ogni lavoro, fissati una misura, e non abbandonarlo, prima di averlo portato a termine; 

prega con intelligenza e con vigore, e lo spirito dell’accidia fuggirà da te. 

Chi avrà perseverato (ypomeinas) sino alla fine, sarà salvato (Mt 10,22). L’ypomonè è la virtù 

della pietra: se anche la calpesti,non si lascia modificare, a differenza della cera molle, che, inve-

ce, appena la tocchi si modifica. La ypomoné è la durezza che fa restare quello che si è, qualsiasi 

cosa succeda. Ma è anche la pazienza di attendere, non importa se a lungo. La pazienza è essen-

ziale per l’attesa cristiana.                                            a cura di fra Davide Castronovo 

23 

martedì 

22 

lunedì 

- ORE 15: “CINEFORUM: “SAVING 

MR BANKS” DI J. LEE HANCOCK 

2013 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.15: INCONTRO FAMIGLIE 

ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO     

 - ORE 21: PERCORSO FIDANZATI 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 

DEL MATRIMONIO 

- ORE 16: INCONTRO IN CARITAS 

PARROCCHIALE CON I LETTORI E 

MINISTRI STR. EUCARISTIA 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

VENERDI’ DI QUARESIMA: 

GIORNO DI SILENZIO 

E ASTINENZA DALLE CARNI 

- ORE 10: VISITA AGLI AMMALATI; 

 
- ORE 16: INCONTRO IN CARITAS 

PARROCCHIALE CON I CONSIGLIE-

RI DEL CONSIGLIO PASTORALE E 

AFFARI ECONOMICI 

ORE 21.00: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE  

 
ORE 21.00: VIA CRUCIS IN DUOMO 

CON L’ARCIVESCOVO  


