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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La nostra riflessione sulla misericordia di Dio ci introdu-

ce oggi al Triduo Pasquale. Vivremo il Giovedì, il Vener-

dì e il Sabato santo come momenti forti che ci permetto-

no di entrare sempre più nel grande mistero della nostra 

fede: la Risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Tut-

to, in questi tre giorni, parla di misericordia, perché rende 

visibile fino a dove può giungere l’amore di Dio. Ascol-

teremo il racconto degli ultimi gior-

ni di vita di Gesù. L’evangelista 

Giovanni ci offre la chiave per 

comprenderne il senso profondo: 

«Avendo amato i suoi che erano 

nel mondo, li amò fino alla fi-

ne» (Gv 13,1). L’amore di Dio non 

ha limiti. Come ripeteva spesso 

sant’Agostino, è un amore che va 

“fino alla fine senza fine”. Dio si 

offre veramente tutto per ciascuno 

di noi e non si risparmia in nulla. Il 

Mistero che adoriamo in questa 

Settimana Santa è una grande storia 

d’amore che non conosce ostacoli. 

La Passione di Gesù dura fino alla 

fine del mondo, perché è una storia 

di condivisione con le sofferenze di tutta l’umanità e una 

permanente presenza nelle vicende della vita personale di 

ognuno di noi. Insomma, il Triduo Pasquale è memoriale 

di un dramma d’amore che ci dona la certezza che non 

saremo mai abbandonati nelle prove della vita.  

Il Giovedì santo Gesù istituisce l’Eucaristia, anticipando 

nel banchetto pasquale il suo sacrificio sul Golgota. Per 

far comprendere ai discepoli l’amore che lo anima, lava 

loro i piedi, offrendo ancora una volta l’esempio in prima 

persona di come loro stessi dovranno agire. L’Eucaristia 

è l’amore che si fa servizio. È la presenza sublime di Cri-

sto che desidera sfamare ogni uomo, soprattutto i più de-

boli, per renderli capaci di un cammino di testimonianza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tra le difficoltà del mondo. Non solo. Nel darsi a noi co-

me cibo, Gesù attesta che dobbiamo imparare a spezzare 

con altri questo nutrimento perché diventi una vera co-

munione di vita con quanti sono nel bisogno. Lui si dona 

a noi e ci chiede di rimanere in Lui per fare altrettanto.  

Il Venerdì santo è il momento culminante dell’amore. La 

morte di Gesù, che sulla croce si abbandona al Padre per  

offrire la salvezza al mondo intero, esprime l’amore do-

nato sino alla fine, senza fine. Un 

amore che intende abbracciare tut-

ti, nessuno escluso. Un amore che 

si estende ad ogni tempo e ad ogni 

luogo: una sorgente inesauribile di 

salvezza a cui ognuno di noi, pec-

catori, può attingere. Se Dio ci ha 

dimostrato il suo amore supremo 

nella morte di Gesù, allora anche 

noi, rigenerati dallo Spirito Santo, 

possiamo e dobbiamo amarci gli 

uni gli altri.  

E, infine, il Sabato santo è il giorno 

del silenzio di Dio. Deve essere un 

giorno di silenzio, e noi dobbiamo 

fare di tutto perché per noi sia pro-

prio una giornata di silenzio, come 

è stato in quel tempo: il giorno del silenzio di Dio. Gesù 

deposto nel sepolcro condivide con tutta l’umanità il 

dramma della morte. È un silenzio che parla ed esprime 

l’amore come solidarietà con gli abbandonati da sempre, 

che il Figlio di Dio raggiunge colmando il vuoto che solo 

la misericordia infinita del Padre Dio può riempire. Dio 

tace, ma per amore. In questo giorno l’amore – 

quell’amore silenzioso – diventa attesa della vita nella 

risurrezione. Pensiamo, il Sabato Santo: ci farà bene pen-

sare al silenzio della Madonna, “la Credente”, che in si-

lenzio era in attesa della Resurrezione. La Madonna do-

vrà essere l’icona, per noi, di quel Sabato Santo. Pensare 

tanto come la Madonna ha vissuto quel Sabato Santo; in  

All’udienza generale il Papa parla del triduo pasquale 
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attesa. È l’amore che non dubita, ma che spera nella 

parola del Signore, perché diventi manifesta e splen-

dente il giorno di Pasqua. 

È tutto un grande mistero d’amore e di misericordia. 

Le nostre parole sono povere e insufficienti per espri-

merlo in pienezza. Ci può venire in aiuto l’esperienza 

di una ragazza, non molto conosciuta, che ha scritto 

pagine sublimi sull’amore di Cristo. Si chiamava Giu-

liana di Norwich; era analfabeta, questa ragazza che 

ebbe delle visioni della passione di Gesù e che poi, di-

venuta una reclusa, ha descritto, con linguaggio sem-

plice, ma profondo ed intenso, il senso dell’amore mi-

sericordioso. Diceva così: «Allora il nostro buon Si-

gnore mi domandò: “Sei contenta che io abbia sofferto 

per te?” Io dissi: “Sì, buon Signore, e ti ringrazio moltissimo; sì, buon Signore, che Tu sia benedetto”. Allora Gesù, il 

nostro buon Signore, disse: “Se tu sei contenta, anch’io lo sono. L’aver sofferto la passione per te è per me una gioia, 

una felicità, un gaudio eterno; e se potessi soffrire di più lo farei”». Questo è il nostro Gesù, che a ognuno di noi dice: 

“Se potessi soffrire di più per te, lo farei”. 

Come sono belle queste parole! Ci permettono di capire davvero l’amore immenso e senza confini che il Signore ha 

per ognuno di noi. Lasciamoci avvolgere da questa misericordia che ci viene incontro; e in questi giorni, mentre te-

niamo fisso lo sguardo sulla passione e la morte del Signore, accogliamo nel nostro cuore la grandezza del suo amore 

e, come la Madonna il Sabato, in silenzio, nell’attesa della Risurrezione. 

 

san Paolo: Anche se parlo la lingua degli Angeli, anche 

se possiedo il dono della profezia ed ho una fede così 

grande da spostare i monti; se non avrò Amore e Carità, 

non sono nulla. 
 

Francesco D’Assisi: Signore fa di me uno strumento del-

la tua pace; dove c’è la disperazione io porti la speranza, 

dove c’è la tristezza io porti la gioia! 
 

Madre Teresa: Che Dio vi renda in amore tutto l’amore 

che avete donato o tutta la gioia e la pace che avete semi-

nato attorno a voi, da un capoo all’altro del mondo. 
 

Giovanni XXIII: La vera pace si può costruire soltanto 

nella vicendevole fiducia. 
 

Giovanni Paolo II: La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. 
 

Padre Pio: La pace dello spirito si può mantenere anche in mezzo a tutte le tempeste della vita. 
 

Martin Luther King: Se perdete la speranza, perdete anche quella vitalità che rende degna la vita, quel coraggio 

di essere voi stessi, quella forma che vi fa continuare nonostante tutto. 

1° - 10° - 

15° - 25° - 

30° - 35° - 

40° - 45° - 

50° -  

e poi  

domenica 1° maggio 2016 

ore 11.30: santa messa 

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

 
15a edizione 
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Pasqua di vita... 
 

Siamo stati con te Gesù, 

affascinati dal tuo amore, 

decisi a stare “fisicamente” 

con te perché l’amore si 

esprime nella vita, nei gesti, 

nella presenza, siamo stati 

ra- piti 

dal tuo 

a-

more assoluto, universale, 

un amore che raggiunge le 

periferie esistenziali 

dell’uomo, ti abbiamo ado-

rato, amore crocifisso, 

“Amen di Dio”, testimone 

fedele, sì a Pietro, a Giuda, 

ai discepoli infedeli, asseta-

to di Dio, ora ti attendiamo 

Risorto, capace di dare nuo-

va forza alla nostra vita...   

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 
 



Ottava di Pasqua  

At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 

A te si deve lode, o Dio, in Sion 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

27 

domenica 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso esultiamo 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, ore 11.30,ore 18: santa Maria  

Ottava di Pasqua  

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 

Esaltate il Signore, nostro Dio  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ottava di Pasqua  

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre   

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

30 

mercoledì 

Ottava di Pasqua 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 

Liberaci, Signore, da ogni paura  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ottava di Pasqua  

At 5,26-42 Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 

Venite figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

1 

venerdì 

II DOMENICA DI PASQUA 

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

3 

domenica 

27 marzo 2016  
 

PASQUA DI RISURREZIONE  

Ottava di Pasqua  

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

- 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                                                                                                                         

31 

giovedì 

2 

sabato 

PASQUA 
Un fratello domandò ad abba Isaia una parola. E l’anziano gli rispose: “Se vuoi seguire nostro 

Signore Gesù Cristo, custodisci la sua parola; e se vuoi che il tuo uomo vecchio sia crocifisso con 

lui, tieni lontani da te, fino alla morte, quelli che ti fanno scendere dalla croce e preparati a portare 

il disprezzo, a rappacificare il cuore di quelli che ti fanno il male, ad umiliarti davanti a quelli che 

vogliono asservirti, a mantenere silenziosa la tua bocca e a non giudicare nessuno nel tuo cuore. 

Un fratello disse: “Abba Giovanni delle Celle mi ha detto: <<Guarda il frutto dei campi: sempre, 

prima che spunti la spiga, la pianta sta eretta; ma quando spunta la spiga, il frutto la piega verso il 

basso. Così avviene anche nell’uomo: quando non ha frutto per il Signore, non si può trovare in 

lui umiltà di Spirito; ma quando nell’uomo c’è il frutto, egli si sottomette in ogni cosa a motivo 

del Signore >>”. Soprattutto non dobbiamo disperarci se non siamo come bisogna essere … Chi 

pecca, ma non dispera, necessariamente si mette al di sotto di qualsiasi creatura e non osa condan-

nare o biasimare alcun uomo. Egli ammira piuttosto l’amore di Dio per l’uomo, è riconoscente nei 

confronti del Benefattore e può avere molti altri beni. Se si assoggetta al diavolo per peccare, ma 

poi di nuovo per il timore di Dio disobbedisce al nemico che lo spinge alla disperazione, per que-

sto egli è porzione di Dio. Possiede infatti riconoscenza, sopportazione, timore di Dio, e il non 

giudicare per non essere giudicati .                                  a cura di fra Davide Castronovo 

29 

martedì 

28 

lunedì 

 
- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

- ORE 15: CINEFORUM: “I NOSTRI 

RAGAZZI” DI I. DEMATTEO 2015, 

- ORE 16: CONFESSIONI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 


