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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Proseguiamo le catechesi sulla misericordia nella Sacra 

Scrittura. In diversi passi si parla dei potenti, dei re, degli 

uomini che stanno “in alto”, e anche della loro arroganza 

e dei loro soprusi. La ricchezza e il potere sono realtà che 

possono essere buone e utili al bene comune, se messe al 

servizio dei poveri e di tutti, con giustizia e carità. Ma 

quando, come troppo spesso avviene, vengono vissute 

come privilegio, con egoismo e prepotenza, si trasforma-

no in strumenti di corruzione e morte. È quanto accade 

nell’episodio della vigna di Nabot, descritto nel Primo 

Libro dei Re, al capitolo 21, su cui oggi ci soffermiamo. 

In questo testo si racconta che il re d’Israele, Acab, vuole 

comprare la vigna di un uomo di nome Nabot, perché 

questa vigna confina con il palazzo reale. La proposta 

sembra legittima, persino generosa, ma in Israele le pro-

prietà terriere erano considerate quasi inalienabili. Infatti 

il libro del Levitico prescrive: «Le terre non si potranno 

vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete pres-

so di me come forestieri e ospiti» (Lv 25,23). La terra è 

sacra, perché è un dono del Signore, che come tale va cu-

stodito e conservato, in quanto segno della benedizione 

divina che passa di generazione in generazione e garanzia 

di dignità per tutti. Si comprende allora la risposta negati-

va di Nabot al re: «Mi guardi il Signore dal cederti 

l’eredità dei miei padri» (1 Re 21,3). 

Il re Acab reagisce a questo rifiuto con amarezza e sde-

gno. Si sente offeso - lui è il re, il potente -, sminuito nel-

la sua autorità di sovrano, e frustrato nella possibilità di 

soddisfare il suo desiderio di possesso. Vedendolo così 

abbattuto, sua moglie Gezabele, una regina pagana che 

aveva incrementato i culti idolatrici e faceva uccidere i 

profeti del Signore (cfr 1 Re 18,4), - non era brutta, era 

cattiva! - decide di intervenire. Le parole con cui si rivol-

ge al re sono molto significative. Sentite la cattiveria che 

è dietro questa donna: «Tu eserciti così la potestà regale 

su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la 

farò avere io la vigna di Nabot di Izreel» (v. 7). Ella pone 

l’accento sul prestigio e sul potere del re, che, secondo il 

suo modo di vedere, viene messo in discussione dal rifiu-

to di Nabot. Un potere che lei invece considera assoluto, 

e per il quale ogni desiderio del re potente diventa un or-

dine. Il grande Sant’Ambrogio ha scritto un piccolo libro 

su questo epi-

sodio.  

Si chiama 

“Nabot”.  

Ci farà bene 

leggerlo in 

questo tempo 

di Quaresima.  

È molto bello, è molto concreto. 

Gesù, ricordando queste cose, ci dice: «Voi sapete che i 

governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le 

opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il 

primo tra voi, sarà vostro schiavo» (Mt 20,25-27). Se si 

perde la dimensione del servizio, il potere si trasforma in 

arroganza e diventa dominio e sopraffazione. E’ proprio 

ciò che accade nell’episodio della vigna di Nabot. Geza-

bele, la regina, in modo spregiudicato, decide di elimina-

re Nabot e mette in opera il suo piano. Si serve delle ap-

parenze menzognere di una legalità perversa: spedisce, a 

nome del re, delle lettere agli anziani e ai notabili della 

città ordinando che dei falsi testimoni accusino pubblica-

mente Nabot di avere maledetto Dio e il re, un crimine da 

punire con la morte. Così, morto Nabot, il re può impa-

dronirsi della sua vigna. E questa non è una storia di altri 

tempi, è anche storia d’oggi, dei potenti che per avere più 

soldi sfruttano i poveri, sfruttano la gente. È la storia del-

la tratta delle persone, del lavoro schiavo, della povera 

gente che lavora in nero e con il salario minimo per arric-

chire i potenti. È la storia dei politici corrotti che voglio-

no più e più e più! Per questo dicevo che ci farà bene leg-

gere quel libro di Sant’Ambrogio su Nabot, perché è un 

libro di attualità. 

Ecco dove porta l’esercizio di un’autorità senza rispetto 

per la vita, senza giustizia, senza misericordia. Ed ecco a 

cosa porta la sete di potere: diventa cupidigia che vuole 

possedere tutto. Un testo del profeta Isaia è particolar-

mente illuminante al riguardo. In esso, il Signore mette in 

guardia contro l’avidità i ricchi latifondisti che vogliono 

possedere sempre più case e terreni. E dice il profeta I-

saia: 

«Guai a voi, che aggiungete casa a casa 

e unite campo a campo, 

 

 

 

 

 

 

All’udienza generale  

il monito di  

Papa Francesco  

contro l’arroganza  

e i soprusi                              



finché non vi sia più spazio, e così restate soli ad abitare 

nel paese» (Is 5,8). 

E il profeta Isaia non era comunista! Dio, però, è più  

grande della malvagità e dei giochi sporchi fatti dagli 

esseri umani. Nella sua misericordia invia il profeta Elia 

per aiutare Acab a convertirsi. Adesso voltiamo pagina, 

e come segue la storia? Dio vede questo crimine e bussa 

anche al cuore di Acab e il re, messo davanti al suo pec-

cato, capisce, si umilia e chiede perdono. Che bello sa-

rebbe se i potenti sfruttatori di oggi facessero lo stesso! 

Il Signore accetta il suo pentimento; tuttavia, un inno-

cente è stato ucciso, e la colpa commessa avrà inevitabi-

li conseguenze. Il male compiuto infatti lascia le sue 

tracce dolorose, e la storia degli uomini ne porta le feri-

te. 

La misericordia mostra anche in questo caso la via mae-

stra che deve essere perseguita. La misericordia può 

guarire le ferite e può cambiare la storia. Apri il tuo 

cuore alla misericordia! La misericordia divina è più 

forte del peccato degli uomini. È più forte, questo è 

l’esempio di Acab! Noi ne conosciamo il potere, quan-

do ricordiamo la venuta dell’Innocente Figlio di Dio che 

si è fatto uomo per distruggere il male con il suo perdo-

no. Gesù Cristo è il vero re, ma il suo potere è comple-

tamente diverso. Il suo trono è la croce. Lui non è un re 

che uccide, ma al contrario dà la vita. Il suo andare ver-

so tutti, soprattutto i più deboli, sconfigge la solitudine e 

il destino di morte a cui conduce il peccato. Gesù Cristo 

con la sua vicinanza e tenerezza porta i peccatori nello 

spazio della grazia e del perdono. E questa è la miseri-

cordia di Dio. 

Anche quest’anno 24 ore per il Signore, l’iniziativa promos-

sa dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione, nel contesto dell’Anno giubilare della Mi-

sericordia, si terrà nella nostra parrocchia dalle ore 19.30 di 

venerdì 4 marzo, per concludersi con la Celebrazione Eucari-

stica delle 18 del giorno dopo. 

 

Il tema che accompagnerà la riflessione quest’anno è      

        Lasciatevi riconciliare con Dio (2Cor 5,20).  
Queste parole ci parlano dell’amore che il Padre ha per noi, 

ci invitano a vivere intensamente il tempo di Quaresima, per 

sperimentare e celebrare la misericordia di Dio. Parole, dun-

que, che dispongono il nostro animo alla partecipazione e ci 

invitano alla presenza. 

 

venerdì 4 marzo 
- ORE 19.00: VESPRI, SILENZIO, CENA POVERA 

- ORE 20.30: VIA CRUCIS ANIMATA DALL’ORATORIO PER  

            LE VIE DEL PAESE 

- ORE 22 - 24: ADORAZIONE DELLA CROCE 

     CONFESSIONI IN SANTA MARIA 

 

sabato 5 marzo 
- ORE 9 - 12: ADORAZIONE EUCARISTICA, S. DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI, SANTA MARIA 

- ORE 18: CELEBRAZIONE EUCARISTICA, SANTA MARIA 

 

” 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 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 



Una giornata “comunitaria”... 
 

Ciao a tutti! Domenica 21 febbraio si è 

svolta la giornata comunitaria del primo 

anno dell’Iniziazione Cristiana. Giornata 

molto bella, che ha aiutato grandi e pic-

cini a riflettere su come possiamo mi-

gliorare prendendoci un impegno. Dopo 

la messa ci siamo recati nel salone 

dell'oratorio dove abbiamo ascoltato un 

brano del Vangelo di Marco (Mc 1, 21-39) dove si parla di mettersi al ser-

vizio degli altri. Poi abbiamo fatto un piccolo gioco: dovevamo guardare e 

capire il significato di alcune vignette che descrivevano una possibile no-

stra mancanza, quindi decidere se prendere l'impe-

gno ad essa collegato x migliorare.....mettere in 

ordine la cameretta, ascoltare i genitori, lavarsi i 

denti.....imparare a chiedere scusa, sforzarsi di 

chiedere aiuto, prega- re ...... Finito questo mo-

mento abbiamo prepa- rato il salone x il pranzo e 

verso le 14 un momento in cappellina per la conclusione. Giornata molto 

bella, leggera e molto familiare!!! 

Peccato la poca partecipazione.....Sarebbe bello cercare di organizzarsi al 

meglio x creare un bel gruppo....è stato bello sedersi a tavola tutti insieme 

e condividere ....grandi e piccini!!!      

Condividere idee, esperienze, momenti di gioco e cibo....è bello e fa bene 

a tutti.          Sara 

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 

La cena pasquale di Gesù… 
I ragazzi del terzo anno del catechismo celebrano la cena pasquale di Gesù, quella 

nella quale consegna se stesso, il fondamento della loro prima comunione, che 

riceveranno a maggio... 



 

Parrocchia san Desiderio - Assago 

venerdì 4 marzo 
- ORE 19.00: VESPRI, SILENZIO,  

                      CENA POVERA 

- ORE 20.30: VIA CRUCIS ANIMATA      

     DALL’ORATORIO PER  

             LE VIE DEL PAESE 

- ORE 22 - 24: ADORAZIONE  

       DELLA CROCE 

       CONFESSIONI  

       IN SANTA MARIA 

 

sabato 5 marzo 
- ORE 9 - 12: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

     S. DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI  

        SANTA MARIA 

- ORE 18: CELEBRAZIONE EUCARISTICA, 

        SANTA MARIA 





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     

28 

domenica 

III DOMENICA DI QUARESIMA                         Sett. III 

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

Salvaci, Signore, nostro Dio  

- 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 

2 

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 

4 

venerdì 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 

Signore, nella tua luce vediamo la luce. 

6 

domenica 

28 febbraio 2016  

  
III DOMENICA DI QUARESIMA 

 

FERIA ALITURGICA 

- ore   8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

 

24 ORE PER IL SIGNORE: 

- ore 19.00: vespri, silenzio, cena povera (pane e acqua) 

- ore 20.30: via Crucis animata dall’Oratorio per le vie del 

  paese 

- ore 22: adorazione della Croce e confessioni, s. 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 
Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

3 

giovedì 

5 

sabato 

IRA 
L’ira nasce nell’uomo quando è afflitto per non poter raggiungere il piacere che ricerca, ma ugual-

mente e principalmente quando egli trova, si sente, o teme di essere privato di un piacere di cui 

godeva, e quando dunque l’amore dell’io (philautia) viene a trovarsi ferito dalla sofferenza. 

(Massimo il Confessore), 

Il peccato di collera, annichilendo la dolcezza della nostra anima, vi corrompe la somiglianza 

dell’immagine divina. (San Gregorio Magno) 

Chi accende il fuoco – dice Doroteo – all’inizio ha soltanto un piccolo pezzo di carbone infuocato: 

questo carboncino è la parola del fratello che ci ha offeso … Se la sopporti, spegnerai il carbone. 

Ma se cominci a pensare: “Perché mi ha detto questo? So io come rispondergli!”… allora metti 

sul fuoco della legna sottile, come chi accende del fuoco, e fai del fumo: il turbamento … Se aves-

si sopportato la piccola parola del fratello, avresti potuto spegnere il carboncino infuocato prima 

che comparisse il turbamento … ma se continui a turbarti e a turbare gli altri, fai come chi ha 

gettato legna sul fuoco e il fuoco divampa sempre di più e così infine si forma il carbone, cioè 

l’ira. 

Ti è capitata una tentazione da parte del fratello e la tristezza ti ha spinto all’odio: non esser vinto 

dall’odio, ma vinci l’odio con la carità. Vincerai nel modo seguente: pregando sinceramente Dio 

per lui, accettando la sua giustificazione … ed essendo paziente finché la nube sia passata. 

a cura di fra Davide Castronovo 

1 marzo 

martedì 

29 

lunedì 

24 ORE PER IL SIGNORE: 

- ORE 9 - 12: ADORAZIONE EUCARI-

STICA IN SAN DESIDERIO; 

- ORE 16: CONFESSIONI IN SANTA 

MARIA 

ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO     

 - ORE 21: PERCORSO FIDANZATI 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 

DEL MATRIMONIO; 

- ORE 21: GENITORI E PADRINI IN 

PREPARAZIONE AL BATTESIMO 

DEI FIGLI 

- ORE 16: INCONTRO IN CARITAS 

PARROCCHIALE CON FAMIGLIE, 

CORO, CATECHISTI. 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

24 ORE PER IL SIGNORE: 

- ORE 22 - 24: ADORAZIONE DELLA 

CROCE E CONFESSIONI IN SANTA 

MARIA  

VENERDI’ DI QUARESIMA: 

GIORNO DI SILENZIO 

E ASTINENZA DALLE CARNI 

 
- ORE 16: INCONTRO IN CARITAS 

PARROCCHIALE CON I LETTORI E 

MINISTRI STR. EUCARISTIA; 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORE 21.00: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI STR. EUCARISTIA  


