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“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi riflettiamo sulla parabola del buon samaritano (cfr 
Lc 10,25-37). Un dottore della Legge mette alla prova 
Gesù con questa domanda: «Maestro, che cosa devo fa-

re per ereditare la vita eterna?» (v. 25). Gesù gli chiede 
di dare lui stesso la risposta, e quello la dà perfettamen-
te: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la 
tua mente, e il tuo prossimo come te stesso» (v. 27). 
Gesù allora conclude: «Fa’ questo e vivrai» (v. 28).  

Allora quell’uomo pone un’altra domanda, che diventa 
molto preziosa per noi: «Chi è mio prossimo?» (v. 29), e 
sottintende: “i miei parenti? I miei connazionali? Quelli 

della mia religione?...”. Insomma, vuole una regola chia-
ra che gli permetta di classificare gli altri in “prossimo” e 
“non-prossimo”, in quelli che possono diventare prossimi 

e in quelli che non possono diventare prossimi. 
E Gesù risponde con una parabola, che mette in scena 
un sacerdote, un levita e un samaritano. I primi due so-

no figure legate al culto del tempio; il terzo è un ebreo 
scismatico, considerato come uno straniero, pagano e 
impuro, cioè il samaritano. Sulla strada da Gerusalemme 

a Gerico il sacerdote e il levita si imbattono in un uomo 
moribondo, che i briganti hanno assalito, derubato e ab-
bandonato. La Legge del Signore in situazioni simili pre-

vedeva l’obbligo di soccorrerlo, ma entrambi passano 
oltre senza fermarsi. Erano di fretta… Il sacerdote, forse, 
ha guardato l’orologio e ha detto: “Ma, arrivo tardi alla 
Messa… Devo dire Messa”. E l’altro ha detto: “Ma, non 

so se la Legge me lo permette, perché c’è il sangue lì e 
io sarò impuro…”. Vanno per un’altra strada e non si av-
vicinano. E qui la parabola ci offre un primo insegnamen-

to: non è automatico che chi frequenta la casa di Dio e 
conosce la sua misericordia sappia amare il prossimo. 
Non è automatico! Tu puoi conoscere tutta la Bibbia, tu 

puoi conoscere tutte le rubriche liturgiche, tu puoi cono-
scere tutta la teologia, ma dal conoscere non è automati-
co l’amare: l’amare ha un’altra strada, occorre l’ intelli-

genza, ma anche qualcosa di più… Il sacerdote e il levita 
vedono, ma ignorano; guardano, ma non provvedono. 
Eppure non esiste vero culto se esso non si traduce in 

servizio al prossimo. Non dimentichiamolo mai: di fronte  
 

 

 
 

alla sofferenza di così tanta gente sfinita dalla fame, dal-
la violenza e dalle ingiustizie, non possiamo rimanere 
spettatori. Ignorare la sofferenza dell’uomo, cosa signifi-

ca? Significa ignorare Dio! Se io non mi avvicino a 
quell’uomo, a quella donna, a quel bambino, a 
quell’anziano o a quell’anziana che soffre, non mi avvici-

no a Dio.  
Ma veniamo al centro della parabola: il samaritano, cioè 
proprio quello disprezzato, quello sul quale nessuno a-

vrebbe scommesso nulla, e che comunque aveva anche 
lui i suoi impegni e le sue cose da fare, quando vide 
l’uomo ferito, non passò oltre come gli altri due, che era-

no legati al Tempio, ma «ne ebbe compassione» (v. 33). 
Così dice il Vangelo: “Ne ebbe compassione”, cioè il cuo-
re, le viscere, si sono commosse! Ecco la differenza. Gli 

altri due “videro”, ma i loro cuori rimasero chiusi, freddi. 
Invece il cuore del samaritano era sintonizzato con il 
cuore stesso di Dio. Infatti, la “compassione” è una ca-

ratteristica essenziale della misericordia di Dio. Dio ha 
compassione di noi. Cosa vuol dire? Patisce con noi, le 
nostre sofferenze Lui le sente. Compassione significa 

“compartire con”. Il verbo indica che le viscere si muovo-
no e fremono alla vista del male dell’uomo. E nei gesti e 
nelle azioni del buon samaritano riconosciamo l’agire mi-
sericordioso di Dio in tutta la storia della salvezza. E’ la 

stessa compassione con cui il Signore viene incontro a 
ciascuno di noi: Lui non ci ignora, conosce i nostri dolori, 
sa quanto abbiamo bisogno di aiuto e di consolazione. Ci 

viene vicino e non ci abbandona mai. Ognuno di noi, far-
si la domanda e rispondere nel cuore: “Io ci credo? Io 
credo che il Signore ha compassione di me, così come 

sono, peccatore, con tanti problemi e tanti cose?”. Pen-
sare a quello e la risposta è: “Sì!”. Ma ognuno deve 
guardare nel cuore se ha la fede in questa compassione 

di Dio, di Dio buono che si avvicina, ci guarisce, ci acca-
rezza. E se noi lo rifiutiamo, Lui aspetta: è paziente ed è 
sempre accanto a noi.  

Il samaritano si comporta con vera misericordia: fascia le 
ferite di quell’uomo, lo trasporta in un albergo, se ne 
prende cura personalmente e provvede alla sua assisten-

za. Tutto questo ci insegna che la compassione, l’amore, 
non è un sentimento vago, ma significa prendersi cura 
dell’altro fino a pagare di persona. Significa compromet-

All’udienza generale il Papa parla del buon samaritano 



tersi compiendo tutti i passi necessari per avvicinarsi” all’altro fino a immedesimarsi con lui: «amerai il tuo prossi-

mo come te stesso». Ecco il Comandamento del Signore.  
Conclusa la parabola, Gesù ribalta la domanda del dottore della Legge e gli chiede: «Chi di questi tre ti sembra sia 
stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» (v. 36). La risposta è finalmente inequivocabile: 

«Chi ha avuto compassione di lui» (v. 27). All’inizio della parabola per il sacerdote e il levita il prossimo era il mo-
ribondo; al termine il prossimo è il samaritano che si è fatto vicino. Gesù ribalta la prospettiva: non stare a classi-
ficare gli altri per vedere chi è prossimo e chi no. Tu puoi diventare prossimo di chiunque incontri nel bisogno, e 

lo sarai se nel tuo cuore hai compassione, cioè se hai quella capacità di patire con l’altro.  
Questa parabola è uno stupendo regalo per tutti noi, e anche un impegno! A ciascuno di noi Gesù ripete ciò che 
disse al dottore della Legge: «Va’ e anche tu fa’ così» (v. 37). Siamo tutti chiamati a percorrere lo stesso cammi-

no del buon samaritano, che è figura di Cristo: Gesù si è chinato su di noi, si è fatto nostro servo, e così ci ha sal-
vati, perché anche noi possiamo amarci come Lui ci ha amato, allo stesso modo. 

Il motto del Giubileo, creato dal Santo 

Padre e tratto dal Vangelo di Luca 

(6,36), è un richiamo a vivere la miseri-

cordia che non giudica e non condanna, 

ma si dona e perdona senza misura, 

sull'esempio di Dio Padre. Il logo è stato 

realizzato dal gesuita Padre Marko I. 

Rupnik, il quale ha voluto creare un'im-

magine che riassumesse i segni e i signi-

ficati della misericordia che si manifesta 

all'uomo in Gesù Cristo. E' stata recupe-

rata un'antica immagine cristiana, che 

rappresenta Cristo, che è compimento 

del mistero dell'incarnazione nella reden-

zione. 

Al centro infatti è presente Cristo Buon 

Pastore che, con estrema misericordia, 

carica su di sé l'uomo, smarrito e prova-

to. 

Gli sguardi dei due si fissano reciproca-

mente fino a con-fondersi: questo 

aspetto è espresso dall'occhio centrale 

che i due hanno in comune, che li rende 

così una cosa sola, mentre Cristo guarda 

l'uomo con gli occhi del Padre. 

La scena si colloca all'interno di una 

mandorla stilizzata, immagine cara all'i-

conografia antica: questa infatti richia-

ma alla doppia natura di Cristo, divina e 

umana. Essa è poi formata da tre ovali 

concentrici, che dall'interno all'esterno 

assumono una sfumatura più chiara, in 

modo tale da simboleggiare l'allontana-

mento dell'uomo dal peccato e dalla 

morte, per mezzo di Gesù Cristo stesso. 

Secondo alcuni, inoltre, l'ovale centrale 

più scuro suggerirebbe l'imperscrutabili-

tà dell'amore del Padre che perdona tut-

to. 

L. V. 

Messaggio dei vescovi italiani  per il 1° maggio: festa dei lavoratori 

È tempo di una "ecologia integrale"    
 

Il dato prevalente è che il lavoro in Italia manca». Parte da questa constatazione il Mes-

saggio per il 1° maggio firmato dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il 

lavoro della CEI. 

Il tempo di crisi che stiamo attraversando rischia di rendere tutti incapaci «di fermarci e 

tendere la mano a chi è rimasto indietro» scivolando «nel disinteresse per il destino dei 

nostri fratelli». 

Oggi più che mai – secondo i Vescovi – «c’è quindi bisogno di educare al lavoro», che 

«deve tornare a essere luogo umanizzante, uno spazio nel quale comprendiamo il nostro compito di cristiani,  

entrando in relazione profonda con Dio, con noi stessi, con i nostri fratelli e con il creato». 

La dimensione educativa del lavoro – si legge ancora nel testo – «va ritrovata anche all’interno delle istituzioni  

formative, facendo in modo che scuola e lavoro siano due esperienze che si intrecciano e interagiscono: i giovani 

devono poter fare esperienze professionali il prima possibile, così da non trovarsi impreparati una volta terminati 

gli studi». 

L’ultima denuncia è quella della profonde disuguaglianze tra il Nord e il Sud del Paese: «senza un Meridione  

sottratto alla povertà e alla dittatura della criminalità organizzata – è la conclusione del Messaggio – non può  

esserci un Centro-Nord prospero». 
(il testo completo lo si trova sul sito www.chiesacattolica.it) 



Una ricchezza... 
 

Arrivato con il mio fagotto di vita, con i miei dubbi e la necessità di 

tacere e far parlare Dio. Un solo giorno,  l’indomani ho un servizio 

frutto dell’interpretazione personale di Matteo 25, 35-44. Un solo 

prezioso giorno. Non mi sono smentito nel viaggio. ..come molti e 

come molte volte, ho sbagliato strada...ma ho visto in ordine il me-

raviglioso lago maggiore,  un negozio di vino sfuso, un bar ed un 

parrucchiere...tutto concorre al bene di chi Ama Dio... 

Le riflessioni, il silenzio, il riposo, la messa... 

Tutto dopo la mia personale dichiarazione d intenti: 

Signore anche se non avessi azzeccato nemmeno una scelta e non ne 

avessi presa una,  perdonami, da oggi ci proverò a scegliere bene! 

Il silenzio,  l’incredibile bellezza e ricchezza della natura,  l’unicità 

di ogni singolo filo d erba...tutto incluso nel suo disegno. .. (Ok le 

zanzare, i calabroni e gli scorpioni non mi è ancora chiaro perché 

siano stati creati...ma sono certo ci sia un perché anche per loro) 

I miei compagni d viaggio,  con alcuni ho condiviso anni, con altri i 

passi attuali...torno con una ricchezza,  non merito delle belle parole 

sentite del Don...ma merito dei passi incerti di uno dei nanetti al se-

guito. ..in fondo non ci viene chiesto di correre velocissimi e di non 

cadere mai ma di rialzarci,  sorridere e continuare il nostro cammi-

no!                              Marco 

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 
 



Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 

Della gloria di Dio risplende l’universo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, san Desiderio 

1 

domenica 

VI DOMENICA DI PASQUA  
At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!  

- ore 8.30: s. Desiderio   

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

S. Atanasio - memoria 
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 

Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ss. FILIPPO E GIACOMO apostoli - Festa 
At 1,12-14; Sal 18; Cor 15,1-8; Gv 14,6-14 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

4 

mercoledì 

At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 

Benedetto il Signore, Dio della salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53  

Ascende il Signore tra canti di gioia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

6 

venerdì 

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53  

Ascende il Signore tra canti di gioia 

8 

domenica 

1 maggio 2016  
 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 

Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 

- 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                                                                                                                         

5 

giovedì 

7 

sabato 

 Sono davanti alle porte  

della tua chiesa 

e non mi libero dai cattivi pensieri. 

Ma tu, o Cristo, 
che hai giustificato il pubblicano, 

che hai avuto compassione  

della Cananea, 
e hai aperto al ladrone le porte  

del paradiso, 

aprimi il tesoro della tua bontà 
e poiché mi avvicino e ti tocco, 

accoglimi come la peccatrice 

e l’inferma che hai guarito. 

Infatti questa, avendo toccato 
il lembo del tuo vestito,  

riebbe la salute; 

e quella, avendo abbracciato i tuoi 

piedi incontaminati, 
ottenne il perdono dei peccati. 

Ed io, misero, che ardisco ricevere 

tutto il tuo corpo, 

fa’ che non precipiti nel fuoco; 
ricevimi invece come loro 

e illumina la mia anima, 

condonandomi le mie colpe 
per l’intercessione  

della Vergine che ti generò 

e delle potestà celesti; 
perché sarai benedetto per tutti i secoli 

che verranno.  

 
(GIOVANNI DAMASCENO, Siria, 675 – 749) 

            

      a cura di fra Davide Castronovo 

 

3 

martedì 

2 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  EUCARI-

STICA SAN DESIDERIO 

ORE 20.45: PELLEGRINAGGIO  

MARIANO DECANALE A MORI-

MONDO SI PARTE INSIEME ALLE 

ORE 20 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMEN-

TI AD OPERA DELLA CARITAS 

- ORE 15: CINEFORUM: “STILL  

ALICE DI R. GLATZER 2015; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: SPETTACOLO IN ORATO-

RIO: LE “NOTE SONORE” PRESEN-

TANO “20…... DAI 60” 

- ORE 10 E 11.30: SANTA MESSA DI 

PRIMA COMUNIONE; 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA SAN 

DESIDERIO 

- ORE 11.30: FESTA ANNIVERSARI 

MATRIMONIO 

 
- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA  

MATTEOTTI 2; 

- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA  

MATTEOTTI 16; 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI 

 
- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA  

PAPA GIOVANNI XIII 4; 



 
 

 

 
 

tutte le domeniche ore 21.00: santo ROSARIO presso la statua della Madonna, san Desiderio 

 

CALENDARIO  “IL ROSARIO NEI CORTILI”  

ORE 20.45:  
Lunedì 2: VIA MATTEOTTI 16 

Martedì 3: MATTEOTTI 2 
Mercoledì 6: VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4 

VENERDÌ 6 MAGGIO ORE 20.45:  

 PELLEGRINAGGIO MARIANO DECANALE A  

 MORIMONDO SI PARTE INSIEME ALLE ORE 20 

Lunedì 9 : VIA BONINSEGNA 9/D PIAZZA GERANIO 

Martedì 10: CASCINA BAZZANA SUP. (FAM. CASSI) 

Mercoledì 11: CASCINA CAVALLAZZAVIA  

Lunedì 16: ?   

Martedì 17: VILLAGGIO EDERA 
Mercoledì 18: VIA MATTEOTTI 20 

Lunedì 23: VIA L. DA VINCI 12; 

Martedì 24: VIA RAFFAELE SANZIO 

Mercoledì 25: VIA TOGLIATTI - VIA AMENDOLA 

Venerdì 27: VIA MATTEOTTI 18 

Domenica 29: CONCLUSIONE MESE MARIANO:  

      STATUA DELLA  MADONNA, SAN DESIDERIO 
 

 

 

 

  In caso di cattivo tempo il Rosario sarà recitato in chiesa san Desiderio 

GIOVEDÌ 12 - VENERDÌ 13 - SABATO 14:  

GIORNATE  EUCARISTICHE IN PREPARAZIONE ALLA  

FESTA PATRONALE 

VENERDÌ 20 ore 21: 

“Alla scuola della misericordia” 

Incontro per la formazione unitaria  

nell’Anno della Misericordia 


