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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Parlando della misericordia divina, abbiamo più volte evocato 

la figura del padre di famiglia, che ama i suoi figli, li aiuta, se 

ne prende cura, li perdona. E come padre, li educa e li corregge 

quando sbagliano, favorendo la loro crescita nel bene. 

È così che viene presentato Dio nel primo capitolo del profeta 

Isaia, in cui il Signore, come padre affettuoso ma anche attento 

e severo, si rivolge ad Israele accusandolo di infedeltà e corru-

zione, per riportarlo sulla via della giustizia. Inizia così il no-

stro testo: 

«Udite, o cieli, ascolta, o terra, 

così parla il Signore: 

“Ho allevato e fatto crescere figli, 

ma essi si sono ribellati contro di me. 

Il bue conosce il suo proprietario 

e l’asino la greppia del suo padrone, 

ma Israele non conosce, 

il mio popolo non comprende”» (1,2-3). 

Dio, mediante il profeta, parla al popolo con l’amarezza di un 

padre deluso: ha fatto crescere i suoi figli, ed ora loro si sono 

ribellati contro di Lui. Persino gli animali sono fedeli al loro 

padrone e riconoscono la mano che li nutre; il popolo invece 

non riconosce più Dio, si rifiuta di comprendere. Pur ferito, 

Dio lascia parlare l’amore, e si appella alla coscienza di questi 

figli degeneri perché si ravvedano e si lascino di nuovo amare. 

Questo è quello che fa Dio! Ci viene incontro perché noi ci 

lasciamo amare da Lui dal nostro Dio. 

La relazione padre-figlio, a cui spesso i profeti fanno riferi-

mento per parlare del rapporto di alleanza tra Dio e il suo po-

polo, si è snaturata. La missione educativa dei genitori mira a 

farli crescere nella libertà, a renderli responsabili, capaci di 

compiere opere di bene per sé e per gli altri. Invece, a causa 

del peccato, la libertà diventa pretesa di autonomia, pretesa di 

orgoglio, e l’orgoglio porta alla contrapposizione e 

all’illusione di autosufficienza. 

Ecco allora che Dio richiama il suo popolo: “Avete sbagliato 

strada”. Affettuosamente e amaramente dice il “mio” popolo. 

Dio mai rinnega noi; noi siamo il suo popolo, il più cattivo 

degli uomini, la più cattiva delle donne, i più cattivi dei popoli 

sono suoi figli. E questo è Dio: mai, mai rinnega noi! Dice 

sempre: “Figlio, vieni”. E questo è l’amore di nostro Padre; 

questa la misericordia di Dio. Avere un padre così ci dà spe-

ranza, ci dà fiducia. Questa appartenenza dovrebbe essere vis-

suta nella fiducia e nell’obbedienza, con la consapevolezza che 

tutto è dono che viene dall’amore del Padre. E invece, ecco la 

vanità, la stoltezza e l’idolatria. 

Perciò ora il profeta si rivolge direttamente a questo popolo 

con parole severe per aiutarlo a capire la gravità della sua col-

pa:  

«Guai, gente peccatrice, […] figli corrotti! 

Hanno abbandonato il Signore, 

hanno disprezzato il Santo d’Israele, 

si sono voltati indietro» (v. 4). 

La conseguenza del peccato è uno stato di sofferenza, di cui 

subisce le conseguenze anche il paese, devastato e reso come 

un deserto, al punto che Sion – cioè Gerusalemme - diventa 

inabitabile. Dove c’è rifiuto di Dio, della sua paternità, non c’è 

più vita possibile, l’esistenza perde le sue radici, tutto appare 

pervertito e annientato. Tuttavia, anche questo momento dolo-

roso è in vista della salvezza. La prova è data perché il popolo 

possa sperimentare l’amarezza di chi abbandona Dio, e quindi 

confrontarsi con il vuoto desolante di una scelta di morte. La 

sofferenza, conseguenza inevitabile di una decisione autodi-

struttiva, deve far riflettere il peccatore per aprirlo alla conver-

sione e al perdono.  

E questo è il cammino della misericordia divina: Dio non ci 

tratta secondo le nostre colpe (cfr Sal 103,10). La punizione 

diventa lo strumento per provocare a riflettere. Si comprende 

così che Dio perdona il suo popolo, fa grazia e non distrugge 

tutto, ma lascia aperta sempre la porta alla speranza. La salvez-

za implica la decisione di ascoltare e lasciarsi convertire, ma 

rimane sempre dono gratuito. Il Signore, quindi, nella sua mi-

sericordia, indica una strada che non è quella dei sacrifici ri-

tuali, ma piuttosto della giustizia. Il culto viene criticato non 

perché inutile in sé stesso, ma perché, invece di esprimere la 

conversione, pretende di sostituirla; e diventa così ricerca della 

propria giustizia, creando l’ingannevole convinzione che siano 

i sacrifici a salvare, non la misericordia divina che perdona il 

peccato. Per capirla bene: quando uno è ammalato va dal me-

dico; quando uno si sente peccatore va dal Signore. Ma se in-

vece di andare dal medico, va dallo stregone non guarisce. 

Tante volte non andiamo dal Signore, ma preferiamo andare 

per strade sbagliate, cercando al di fuori di Lui una giustifica-

zione, una giustizia, una pace. Dio, dice il profeta Isaia, non 

gradisce il sangue di tori e di agnelli (v. 11), soprattutto se 

l’offerta è fatta con mani spor-

che del sangue dei fratelli (v. 

15). Ma io penso alcuni benefat-

tori della Chiesa che vengono 

con l’offerta - “Prenda per la 

Chiesa questa offerta”- è frutto 

del sangue di tanta gente sfrutta-

ta, maltrattata, schiavizzata con 

il lavoro malpagato! Io dirò a 

questa gente: “Per favore, portati 

indietro il tuo assegno, brucia-

lo”. Il popolo di Dio, cioè la 

Chiesa, non ha bisogno di soldi 

sporchi, ha bisogno di cuori a-

 



perti alla misericordia di Dio. È necessario avvicinarsi a Dio con mani purificate, evitando il male e praticando il bene e la giusti-

zia. Che bello come finisce il profeta: 

«Cessate di fare il male 

imparate a fare il bene, 

cercate la giustizia, 

soccorrete l’oppresso, 

rendete giustizia all’orfano, 

difendete la causa della vedova» (vv. 16-17). 

Pensate ai tanti profughi che sbarcano in Europa e non sanno dove andare. Allora, dice il Signore, i peccati, anche se fossero 

scarlatti, diventeranno bianchi come la neve, e candidi come la lana, e il popolo potrà nutrirsi dei beni della terra e vivere nella 

pace (v. 19).  

È questo il miracolo del perdono che Dio; il perdono che Dio come Padre, vuole donare al suo popolo. La misericordia di Dio è 

offerta a tutti, e queste parole del profeta valgono anche oggi per tutti noi, chiamati a vivere come figli di Dio.  
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In questo tempo di Quaresima ci stiamo preparando alla celebrazione della Pasqua, quando rinnoveremo le promesse del nostro 

Battesimo. Noi cristiani camminiamo nel mondo come Gesù e facciamo di tutta la nostra esistenza un segno del suo amore per i 

nostri fratelli, specialmente i più deboli e i più poveri, noi costruiamo a Dio un tempio nella nostra vita. E così aiutiamo ad in-

contrarlo per le tante persone che troviamo sul nostro cammino. Se noi diamo testimonianza di questo Cristo vivo, tanta gente 

incontrerà Gesù in noi, nella nostra testimonianza.  

Ma domandiamoci: " Il Signore si sente veramente a casa nella mia vita? Gli permettiamo di fare "pulizia" nel nostro cuore e di 

scacciare gli idoli, cioè quegli atteggiamenti di cupidigia, gelosia, mondanità, invidia e quell'abitudine di chiacchierare e puntare 

il dito contro gli altri? Ognuno può rispondere a se stesso, nel silenzio del suo cuore e sarà Gesù a far pulizia con tenerezza, con 

misericordia e con amore. Lasciamo che il Signore entri con la sua misericordia a far pulizia nei nostri cuori! La frusta di Gesù 

con noi è la sua misericordia." 

Ogni Eucarestia domenicale che celebriamo con fede ci fa crescere come tempio vivo del Signore, grazie alla comunione con il 

suo corpo crocifisso e risorto. Gesù conosce quello che c'é in ognuno di noi, e conosce pure il nostro più ardente desiderio: quel-

lo di essere abitati da Lui, solo da Lui. Lasciamolo entrare nella nostra vita, nella nostra famiglia, nei nostri cuori. 

Maria santissima, dimora privilegiata del Figlio di Dio, ci accompagni e ci sostenga in questo ultimo cammino quaresimale, af-

finché possiamo riscoprire la bellezza dell'incontro con Cristo, che ci libera e ci salva con la sua Pasqua di morte e Risurrezione. 

Nel condividere la gioia della Risurrezione, auguriamo a tutti una Buona Pasqua. L. V. 

 

10 aprile ore 11.30: santa messa 
ore 13: pranzo con gli amici di altre  
nazioni e i sottoscrittori del progetto  
“Adotta una famiglia” 

 

FESTA ANNIVERSARI MATRIMONIO 

1° - 10° - 25° - 35° - 40° - 45° - 50° - e poi tutti…... 

domenica 1° maggio 2016 
ore 11.30: santa messa di ringraziamento 

ore 13.00: pranzo 

http://www.caritas.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwssTS6qTLAhUJRhQKHcgVCSAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmilocca.wordpress.com%2F2013%2F04%2F26%2Ffesta-dei-popoli-di-delia%2F&psig=AFQjCNEufHq1sFWtapiKoP-NWDW-fbs-vQ&us


Tavolo educativo assaghese-“work in progress”... 
 

La scorsa domenica, 28 febbraio, ha avuto luogo la prima riunione del Tavolo Educativo promosso dal Consiglio d’Oratorio. Di cosa si trat-

ta? Molteplici sono state le proposte su cui poter lavorare, ma una in particolare ci ha coinvolti vista la sua attualità: l’Educazione. Sempre 

più spesso assistiamo ad un decadimento del ruolo educativo, ma tra i tanti input dati dalla società e dai media, le nostre figlie e i nostri figli 

hanno bisogno di alcune importanti guide che si concretizzano dapprima nei genitori, poi nella scuola, negli sport, nel catechismo… Biso-

gna essere consapevoli che l’educazione “fai da te” non basta: “è mio figlio, lo educo come voglio io” è sicuramente un discorso ragionevo-

le, ma fino a un certo punto, soprattutto se pensiamo che per almeno metà della giornata affidiamo i ragazzi ad altri educatori, ad altre figure 

che ne segnano il percorso di crescita. A questo proposito il Consiglio d’Oratorio ha voluto riunire nel progetto del Tavolo Educativo quelle 

che sono le principali realtà che in qualche modo operano nell’ambito educativo sul territorio assaghese (Oratorio, Scuola, Sport, Comune, 

Comitato Genitori, Comitato Palio…), con lo scopo di cercare un percorso comune di crescita che abbia gli stessi fini e le stesse metodolo-

gie. Per fare questo e per promuovere i risultati ottenuti, oltre allo sviluppo degli obiettivi nei propri ambiti, la commissione ha convenuto di 

poter utilizzare l’ormai consolidato contenitore della Sagra di paese di settembre per mettere insieme tutte le feste di inizio anno scolastico, 

oratoriale, sportivo… in modo tale da concentrare le energie e lavorare su un tema comune: la tematica scelta per quest’anno è 

“L’incontro”, idea nata da alcune domande un po’ provocatorie emerse durante la riunione: dove i nostri figli hanno la possibilità di incon-

trarsi? Quanto sono importanti le persone che conosciamo, dagli educatori agli amici, e come esse influiscono sulla crescita personale? Qua-

le importanza, o non importanza, i genitori danno agli educatori? La commissione è ora al lavoro per ricercare attività, eventi e proposte al 

fine di realizzare un “percorso educativo” nelle giornate della Sagra: se qualcuno volesse dare il proprio contributo per la buona riuscita 

dell’iniziativa, che vorremmo riproporre di anno in anno con tematiche differenti, si informi presso Don Danilo. Riprendendo la frase con-

clusiva del Don… Share the Education!             Ivan per il Consiglio d’Oratorio  

La via della Croce dell’Oratorio di Assago 2016 
 



Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 

Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

6 

domenica 

IV DOMENICA DI QUARESIMA                         Sett. IV 

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

Signore, nella tua luce vediamo la luce. 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5 

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

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

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

Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 

I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

9 

mercoledì 

Gen 32,23-33; Sal 118,105-112; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20 

La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1; 27,9-11a; Mt 

7,21-29 

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

11 

venerdì 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 

Lodate il Signore, invocate il suo nome 

13 

domenica 

6 marzo 2016  

  
IV 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 20.30:  corso di vita nuova “EMMAUS” 

“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                                                                                                                         

10 

giovedì 

12 

sabato 

IRA 
Un fratello che era stato offeso da un altro fratello venne a trovare l’abba Sisoes e gli 

disse: “Sono stato offeso da quel fratello e  voglio vendicarmi”. L’anziano l’esortò di-

cendo: “No, figlio mio, abbandona piuttosto a Dio la questione della vendetta”. Ma il 

fratello continuò: “Non avrò riposo finché non mi sarò vendicato”. L’anziano disse. 

“Preghiamo, fratello!”. Si alzarono e si misero a pregare. L’anziano disse: “Oh Dio, 

noi non abbiamo più bisogno che tu ti occupi di noi, perché ci vendichiamo da soli”. 

All’udire questo, il fratello cadde ai piedi dell’anziano dicendo: “Non disputerò più con 

il fratello; perdonami, padre!”. 

Solo il ricordo della sofferenze di Gesù guarirà l’anima che serba rancore, facendola 

vergognare grandemente di fronte alla Sua mansuetudine. 

Purifica la tua mente dal rancore e dagli altri vergognosi pensieri e allora potrai cono-

scere la presenza di Cristo in te. 

L’inizio della non-irascibilità è il silenzio delle labbra di fronte ad un turbamento del 

cuore; il grado intermedio è il silenzio dei pensieri di fronte ad un semplice turbamento 

dell’anima; e il grado perfetto è una tranquillità imperturbabile in mezzo alla furia dei 

venti impuri. La preghiera è germe di mitezza e di dominio della collera. 

a cura di fra Davide Castronovo 

8 

martedì 

7 

lunedì 

CORSO DI VITA NUOVA “EMMAUS” 

- 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 

CORSO DI VITA NUOVA “EMMAUS” 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

VENERDI’ DI QUARESIMA: 

GIORNO DI SILENZIO 

E ASTINENZA DALLE CARNI 

- ORE 10: VISITA AGLI AMMALATI; 

- ORE 20.30: INIZIO CORSO DI VITA 

NUOVA “EMMAUS” 

 
- ORE 16: INCONTRO IN CARITAS 

PARROCCHIALE CON IL CORO,  

FAMIGLIE, FIDANZATI. 

ORE 21.00: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


