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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Terminiamo oggi le catechesi sulla misericordia 

nell’Antico Testamento, e lo facciamo meditando sul Sal-

mo 51, detto Miserere. Si tratta di una preghiera peniten-

ziale in cui la richiesta di perdono è preceduta dalla con-

fessione della colpa e in cui l’orante, lasciandosi purifica-

re dall’amore del Signore, diventa una nuova creatura, 

capace di obbedienza, di fermezza di spirito, e di lode 

sincera. 

Il “titolo” che l’antica tradizione ebraica ha posto a que-

sto Salmo fa riferimento al re Davide e al suo peccato con 

Betsabea, la moglie di Uria l’Hittita. Conosciamo bene la 

vicenda. Il re Davide, chiamato da Dio a pascere il popo-

lo e a guidarlo sui cammini dell’obbedienza alla Legge 

divina, tradisce la propria missione e, dopo aver commes-

so adulterio con Betsabea, ne fa uccidere il marito. Brutto 

peccato! Il profeta Natan gli svela la sua colpa e lo aiuta a 

riconoscerla. È il momento della riconciliazione con Dio, 

nella confessione del proprio peccato. E qui Davide è sta-

to umile, è stato grande! 

Chi prega con questo Salmo è invitato ad avere gli stessi 

sentimenti di pentimento e di fiducia in Dio che ha avu-

to Davide quando si è ravveduto e, pur essendo re, si è 

umiliato senza avere timore di confessare la colpa e mo-

strare la propria miseria al Signore, convinto però della 

certezza della sua misericordia. E non era un peccato da 

poco, una piccola bugia, quello che aveva fatto: aveva 

fatto un adulterio e un assassinio! 

Il Salmo inizia con queste parole di supplica: 

«Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro» (vv. 3-4). 

L’invocazione è rivolta al Dio di misericordia perché, 

mosso da un amore grande come quello di un padre o di 

una madre, abbia pietà, cioè faccia grazia, mostri il suo 

favore con benevolenza e comprensione. E’ un appello 

accorato a Dio, l’unico che può liberare dal peccato. Ven-

gono usate immagini molto plastiche: cancella, lavami, 

rendimi puro. Si manifesta, in questa preghiera, il vero 

bisogno dell’uomo: l’unica cosa di cui abbiamo davvero 

bisogno nella nostra vita è quella di essere perdonati, li-

berati dal male e dalle sue conseguenze di morte. Pur-

troppo, la vita ci fa sperimentare tante volte queste situa-

zioni; e anzitutto in esse dobbiamo confidare nella mise-

ricordia. Dio è più grande del nostro peccato. Non dimen-

tichiamo questo: Dio è più grande del nostro peccato! 

“Padre, io non lo so dire, ne ho fatte tante, grosse!”. Dio è 

più grande di tutti i peccati che noi possiamo fare. Dio è 

più grande del nostro peccato. Lo diciamo insieme? Tutti 

insieme: “Dio è più grande del nostro peccato!”. Un’altra 

volta: “Dio è più grande del nostro peccato!”. Un’altra 

volta: “Dio è più grande del nostro peccato!”. E il suo 

amore è un oceano in cui possiamo immergerci senza pa-

ura di essere sopraffatti: perdonare per Dio significa darci 

la certezza che Lui non ci abbandona mai. Qualunque 

cosa possiamo rimproverarci, Lui è ancora e sempre più 

grande di tutto (cfr 1 Gv 3,20), perché Dio è più grande 

del nostro peccato. 

In questo senso, chi prega con questo Salmo ricerca il 

perdono, confessa la propria colpa, ma riconoscendola 

celebra la giustizia e la santità di Dio. E poi ancora chie-

de grazia e misericordia. Il salmista si affida alla bontà di 

Dio, sa che il perdono divino è sommamente efficace, 

perché crea ciò che dice. Non nasconde il peccato, ma lo 

distrugge e lo cancella; ma lo cancella proprio dalla radi-

ce, non come fanno in tintoria quando portiamo un abito 

e cancellano la macchia. No! Dio cancella il nostro pec-

cato proprio dalla radice, tutto! Perciò il penitente ridi-

venta puro, ogni macchia è eliminata ed egli ora è più 

bianco della neve incontaminata. Tutti noi siamo peccato-

ri. È vero questo? Se qualcuno di voi non si sente pecca-

tore che alzi la mano... Nessuno! Tutti lo siamo.  

All’udienza generale il Papa  

ricorda che il  

perdono di Dio cancella il peccato 

dalla radice 



Noi peccatori, con il perdono, diventiamo creature nuove, 

ricolmate dallo spirito e piene di gioia. Ora una nuova 

realtà comincia per noi: un nuovo cuore, un nuovo spiri-

to, una nuova vita. Noi, peccatori perdonati, che abbiamo 

accolto la grazia divina, possiamo persino insegnare agli 

altri a non peccare più. “Ma Padre, io sono debole, io ca-

do, cado”. “Ma se cadi, alzati! Alzati!”. Quando un bam-

bino cade, cosa fa? Solleva la mano alla mamma, al papà 

perché lo faccia alzare. Facciamo lo stesso! Se tu cadi per 

debolezza nel peccato, alza la tua mano: il Signore la 

prende e ti aiuterà ad alzarti. Questa è la dignità del per-

dono di Dio! La dignità che ci dà il perdono di Dio è 

quella di alzarci, metterci sempre in piedi, perché Lui ha 

creato l’uomo e la donna perché stiano in piedi. 

Dice il Salmista: 

«Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

[…] 

Insegnerò ai ribelli le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno» (vv. 12.15). 

Cari fratelli e sorelle, il perdono di Dio è ciò di cui tutti 

abbiamo bisogno, ed è il segno più grande della sua mise-

ricordia. Un dono 

che ogni peccatore 

perdonato è chia-

mato a condividere 

con ogni fratello e 

sorella che incon-

tra. Tutti coloro 

che il Signore ci ha 

posto accanto, i 

familiari, gli amici, 

i colleghi, i parrocchiani… tutti sono, come noi, bisogno-

si della misericordia di Dio. È bello essere perdonato, ma 

anche tu, se vuoi essere perdonato, perdona a tua volta. 

Perdona! Ci conceda il Signore, per intercessione di Ma-

ria, Madre di misericordia, di essere testimoni del suo 

perdono, che purifica il cuore e trasforma la vita. Grazie.  

Isacco il Siriano, Vescovo di Ninive, VII secolo 
Non cercare di distinguere colui che è degno da colui che non lo è ; Che tutti gli 

uomini sia uguali ai tuoi occhi per amarli e per servirli. Così tu potrai portare 

tutti al bene. Il Signore non ha forse condiviso la tavola con pubblicani e con le 

prostitute senza allontanare che fosse non degno ? Così tu accorderai gli stessi 

benefici, gli stessi onori all’infedele, all’assassino, tanto più che anche lui è un 

fratello per te, perché partecipa all’unica natura umana. 

Ecco mio figlio, questo è il comandamento che ti dono : che la misericordia ab-

bia sempre la meglio sulla tua bilancia fino al momento in cui sentirai la Miseri-

cordia che Dio prova verso il mondo. 

 

Santa Caterina da Siena (1347-1380) 
Misericordia ! O Dio Eterno, per le vostre pecore, che Buon Pastore siete ! De-

siderate concedere Misericordia al mondo ; tale quale è, è chiaro che non può di 

più… O Misericordia ! Il mio cuore diventa una fuoco pensando a te ! 

“La Mia Misericordia, dice il Padre Eterno a Santa Caterina da Siena, è senza 

confronti, molto più grande verso di viu di quanto tu possa vedere perché il tuo 

vedere è imperfetto e limitato, invece la Mia Misericordia è infinita e perfetta. 

Tra ciò che tu puoi apprezzare e la realtà via è tanta distanza tanta quanto tra il 

finito e l’infinito”. 

 

Santa Teresa del Bambin Gesù, Dottore della Chiesa , XIX secolo 

Novissima Verba, 11 luglio 1897 
Si potrebbe pensare che perché io non ho peccato allora nutro una fiducia così grande nei confronti del Buon Dio. 

Dite bene, Madre mia, ma sebbene avessi sulla coscienza tutti i crimini che potrebbero commettere, io non perderei 

affatto la mia fiducia. Andrei, con il cuore addolorato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia del mio Salvatore. So 

che ha accolto il figliolo prodigo, ho ascoltato le sue parole a Santa Maddalena, alla donna adultera , alla Samaritana. 

No, nessuno potrebbe impaurirmi perché so aggrapparmi al Suor Amore e alla Sua Misericordia. So che queste mol-

te offese sarebbero cancellate in colpo d’occhio, come una goccia d’acqua evapora in un braciere ardente. 

 

 

Padre Marie-Dominique Philippe o.p. (+2006) 

La lavanda dei piedi : gesto di Amore Misericordioso 
Prima di offrirsi al Padre per la nostra salvezza, Gesù fa nuova tutta la liturgia dell’Antico Testamento per mez-

zo del gesto della lavanda dei piedi : archivia così la Pasqua antica e introduce i discepoli nella nuova Pasqua, 

la Pasqua della liberazione nell’amore. 

Questo gesto della lavanda dei piedi è un gesto di perdono, di Amore Misericordioso. Gesù, il Maestro e Signo-

re, che ha ricevuto da Padre ogni potere e tutta autorità, indossa gli abiti del servo, dello schiavo. Lava i piedi a 

tutti gli apostoli con un contatto diretto, personale, con ciascuno di loro. Sa bene che Giuda lo avrebbe tradito. 

Ma Gesù si umilia davanti a lui, si inginocchia, lo guarda negli occhi, in silenzio, e gli fa comprendere che gli 

vuole bene malgrado tutto, al di là di tutto quello che avrebbe fatto. 

La grande vittoria dell’Amore è precisamente questa vittoria sul tradimento. 

Gesù ci mostra l’esempio : senza misericordia non possiamo vivere la carità fraterna. Senza il perdono, non può 

esserci l’unità, e quindi comunità cristiana. Perdonare non è soltanto dimenticare le ferite che ci hanno ferito a 

morte : è offrire queste ferite per il fratello che ce le ha provocate. La Misericordia ci avvicina a Lui e gli mani-

festa che noi lo amiamo ancora. 



Un unico oratorio... 
 

Dal 28 al 30 marzo io, Ilaria e Francesco abbiamo partecipato , ac-

compagnati da don Danilo e dai nostri educatori Linda e Francesco, 

al pellegrinaggio diocesano a Roma, nell’ambito del percorso che ci 

porterà alla Professione di Fede. Abbiamo visitato i luoghi simbolo 

delle origini della nostra Fede Cristiana: le catacombe, la basilica di 

San Paolo Fuori le Mura (nella quale sono custodite le reliquie di 

San Paolo), la Basilica di San Giovanni in Laterano (che è la Chiesa 

Madre di tutte le Chiese di Roma e del mondo), il Colosseo (dove 

venivano uccisi i Cristiani nel periodo delle persecuzioni) e, infine, 

la Basilica di San Pietro, nella quale troviamo il luogo originario di 

sepoltura dell’apostolo Pietro, a cui Gesù affi-

dò il compito di fon- dare la Sua Chiesa. 

Quest’anno, in occa- sione dell’Anno Santo 

della Misericordia, voluto da Papa France-

sco, siamo entrati in San Pietro dalla Porta 

Santa. Il momento più importante del nostro 

pellegrinaggio è stato l’udienza del Papa, durante la quale Papa 

Francesco ci ha spiegato la misericordia di Dio, dicendo con forza 

che “Dio è più grande del nostro peccato” e che, come il bambino 

tende la mano per rialzarsi, anche noi non dobbiamo vergognarci del 

nostro peccato e chiedere aiuto perché “la dignità che ci dà il per-

dono di Dio è quella di alzarci, metterci sempre in piedi, perché Lui 

ha creato l’uomo e la donna perché stiano in piedi” cosicché anche 

noi poi diventiamo capaci di perdonare. Questo pellegrinaggio ci ha 

permesso anche di conoscere molti ragazzi delle Parrocchie del no-

stro Decanato, con i quali abbiamo vissuto tre giorni nell’amicizia e 

nel divertimento, come se fossimo tutti un unico oratorio. Questo ha 

reso questa esperienza ancora più bella e speriamo che ci siano altre 

occasioni per consolidare la nostra amicizia.          Laura 

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 
 



S. Cirillo di Gerusalemme – memoria facoltativa 

At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36 

Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la terra  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

3 

domenica 

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  

- ore 8.30: s. Desiderio     

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

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38  

Ecco, io vengo,Signore, per fare la tua volontà   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. GIUSEPPE - Solennità 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-

12,2b; Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49 

Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

6 

mercoledì 

At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Giovanni Battista de la Salle - memoria 

At 4,13-21; Sal 92; Gv 3,7b-15 

Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

8 

venerdì 

III DOMENICA DI PASQUA 

At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

10 

domenica 

3 aprile 2016  
 

II DOMENICA DI PASQUA 

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

S. Francesca Romana – memoria facoltativa 

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,22-30 

Governanti e giudici della terra, servite il Signore!  
- 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                                                                                                                         

7 

giovedì 

9 

sabato 

O Gesù, agnello immolato, 

tu sei padre e madre; 

mi sei fratello e amico;… 

Tu sei il tutto e il tutto in me; 

tu sei colui che è, e niente esiste fuori di te. 

Rifugiatevi in lui anche voi, o fratelli; 

e quando avrete compreso che solo in lui è la vostra vita, 

allora si compirà per voi la promessa di godere: 

“Ciò che l’occhio non ha visto,  

né l’orecchio ha mai udito,  

né il cuore dell’uomo ha mai immaginato”. 

Concedici, perciò, quanto hai promesso.  
(ATTI DI PIETRO, Siria o Palestina, tra il 180 e il 190) 

                                                                                  a cura di fra Davide Castronovo 

5 

martedì 

4 

lunedì 

 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDANZA-

TI IN PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: ALLA SCUOLA   

DELLA MISERIOCRDIA:      
“L’AMORE CONCRETO: LE OPERE 

DI MISERICORDIA CORPORALI” 

PERCORSO  FORMATIVO UNITA-

RIO CON DON MICHELE ARAMINI 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: ACLI: MONOLOGO       

TRAGICOMICO: “CEMENTO” CON 

CARLO PONTA, SALONE ORATO-

RIO 

- ORE 11.30: CARITAS PARROC-

CHIALE: FESTA DEI POPOLI; 

- ORE 16: INCONTRO GENITORI 0 - 6 

ANNI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario di preparazione: 

mercoledì 27 aprile ore 21: 

  “IL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE: esperienza 

       di festa, accoglienza e comunione” 

          conversazione  e confronto con  

          don Michele Aramini   

 

giovedì 28 aprile ore 21: 

“LA MISERICORDIA SI FA’ PANE DONATO” 

 adorazione eucaristica animata dai giovani 

          chiesa san Desiderio 

 

venerdì 29 aprile ore 21: 

 “IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE:               

  L’ANELLO E I SANDALI DEL PADRE” 

     confessioni comunitarie 

     chiesa santa Maria  

 

 

sabato 30 aprile ore 16: 

“SI AVVICINO’ E SI PRESE CURA DI LUI” 

     percorso penitenziale: ritrovo nella chiesa  

     parrocchiale san Giovanni Battista a Cesano B. poi  

     itinerario di riflessione fino alla chiesa di sacra  

     Famiglia e passaggio della PORTA SANTA. 

   Ore 17.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

        VIGILIARE IN SACRA FAMIGLIA 
 

 

 

per questa  

occasione straordi-

naria non si celebra 

l’Eucaristia delle 

18.00 nella nostra 

parrocchia 

ci si trova a Cesano B.  

davanti alla chiesa s. Gio-

vanni B. alle ore 15.45  

ognuno arrivi con i  

propri mezzi 

chi è in difficoltà si  

rivolga alla segreteria  

parrocchiale entro  

lunedì 25 aprile 


