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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  

Mercoledì scorso abbiamo ascoltato la parabola del giudi-

ce e della vedova, sulla necessità di pregare con perseve-

ranza. Oggi, con un’altra parabola, Gesù vuole insegnarci 

qual è l’atteggiamento giusto per pregare e invocare la 

misericordia del Padre; come si deve pregare; 

l’atteggiamento giusto per pregare. E’ la parabola del fa-

riseo e del pubblicano (cfr Lc 18,9-14). 

Entrambi i protagonisti salgono al tempio per pregare, ma 

agiscono in modi molto differenti, ottenendo risultati op-

posti. Il fariseo prega «stando in piedi» (v. 11), e usa 

molte parole. La sua è, sì, una preghiera di ringraziamen-

to rivolta a Dio, ma in realtà è uno sfoggio dei propri me-

riti, con senso di superiorità verso gli «altri uomini», qua-

lificati come «ladri, ingiusti, adulte-

ri», come, ad esempio, - e segnala 

quell’altro che era lì – «questo pub-

blicano» (v. 11). Ma proprio qui è il 

problema: quel fariseo prega Dio, 

ma in verità guarda a sé stesso. Pre-

ga se stesso! Invece di avere davan-

ti agli occhi il Signore, ha uno spec-

chio. Pur trovandosi nel tempio, 

non sente la necessità di prostrarsi 

dinanzi alla maestà di Dio; sta in 

piedi, si sente sicuro, quasi fosse lui 

il padrone del tempio! Egli elenca 

le buone opere compiute: è irre-

prensibile, osservante della Legge 

oltre il dovuto, digiuna «due volte 

alla settimana» e paga le “decime” 

di tutto quello che possiede. Insomma, più che pregare, il 

fariseo si compiace della propria osservanza dei precetti. 

Eppure il suo atteggiamento e le sue parole sono lontani 

dal modo di agire e di parlare di Dio, il quale ama tutti gli 

uomini e non disprezza i peccatori. Al contrario, quel fa-

riseo disprezza i peccatori, anche quando segnala l’altro 

che è lì. Insomma, il fariseo, che si ritiene giusto, trascura 

il comandamento più importante: l’amore per Dio e per il 

prossimo. 

Non basta dunque domandarci quanto preghiamo, dob-

biamo anche chiederci come preghiamo, o meglio, com’è  

 

 

 

il nostro cuore: è importante esaminarlo per valutare i 

pensieri, i sentimenti, ed estirpare arroganza e ipocrisia. 

Ma, io domando: si può pregare con arroganza? No. Si 

può pregare con ipocrisia? No. Soltanto, dobbiamo prega-

re ponendoci davanti a Dio così come siamo. Non come il 

fariseo che pregava con arroganza e ipocrisia. Siamo tutti 

presi dalla frenesia del ritmo quotidiano, spesso in balìa 

di sensazioni, frastornati, confusi. È necessario imparare 

a ritrovare il cammino verso il nostro cuore, recuperare il 

valore dell’intimità e del silenzio, perché è lì che Dio ci 

incontra e ci parla. Soltanto a partire da lì possiamo a no-

stra volta incontrare gli altri e parlare con loro. Il fariseo 

si è incamminato verso il tempio, è sicuro di sé, ma non 

si accorge di aver smarrito la strada del suo cuore. 

Il pubblicano 

invece – l’altro – 

si presenta nel 

tempio con ani-

mo umile e pen-

tito: «fermatosi a 

distanza, non 

osava nemmeno 

alzare gli occhi 

al cielo, ma si 

batteva il pet-

to» (v. 13). La 

sua preghiera è 

brevissima, non 

è così lunga co-

me quella del 

fariseo: «O Dio, 

abbi pietà di me peccatore». Niente di più. Bella preghie-

ra! Infatti, gli esattori delle tasse – detti appunto, 

“pubblicani” – erano considerati persone impure, sotto-

messe ai dominatori stranieri, erano malvisti dalla gente e 

in genere associati ai “peccatori”. La parabola insegna 

che si è giusti o peccatori non per la propria appartenenza 

sociale, ma per il modo di rapportarsi con Dio e per il 

modo di rapportarsi con i fratelli. I gesti di penitenza e le 

poche e semplici parole del pubblicano testimoniano la 

sua consapevolezza circa la sua misera condizione. La 

sua preghiera è essenziale. Agisce da umile, sicuro solo 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160525_udienza-generale.html


di essere un peccatore bisognoso di pietà. Se il fariseo non 

chiedeva nulla perché aveva già tutto, il pubblicano può solo 

mendicare la misericordia di Dio. E questo è bello: mendicare 

la misericordia di Dio! Presentandosi “a mani vuote”, con il 

cuore nudo e riconoscendosi peccatore, il pubblicano mostra a 

tutti noi la condizione necessaria per ricevere il perdono del 

Signore. Alla fine proprio lui, così disprezzato, diventa 

un’icona del vero credente. 

Gesù conclude la parabola con una sentenza: «Io vi dico: questi 

– cioè il pubblicano –, a differenza dell’altro, tornò a casa sua 

giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece 

si umilia sarà esaltato» (v. 14). Di questi due, chi è il corrotto? 

Il fariseo. Il fariseo è proprio l’icona del corrotto che fa finta di pregare, ma riesce soltanto a pavoneggiarsi davanti 

a uno specchio. E’ un corrotto e fa finta di pregare. Così, nella vita chi si crede giusto e giudica gli altri e li disprez-

za, è un corrotto e un ipocrita. La superbia compromette ogni azione buona, svuota la preghiera, allontana da Dio e 

dagli altri. Se Dio predilige l’umiltà non è per avvilirci: l’umiltà è piuttosto condizione necessaria per essere rialza-

ti da Lui, così da sperimentare la misericordia che viene a colmare i nostri vuoti. Se la preghiera del superbo non 

raggiunge il cuore di Dio, l’umiltà del misero lo spalanca. Dio ha una debolezza: la debolezza per gli umili. Davan-

ti a un cuore umile, Dio apre totalmente il suo cuore. E’ questa umiltà che la Vergine Maria esprime nel cantico del 

Magnificat: «Ha guardato l’umiltà della sua serva. […] di generazione in generazione la sua misericordia per quelli 

che lo temono» (Lc 1,48.50). Ci aiuti lei, la nostra Madre, a pregare con cuore umile. E noi, ripetiamo per tre volte, 

quella bella preghiera: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

 Domenica 12 giugno 2016 si svolgerà, come ormai è 

bella consuetudine della nostra parrocchia, la 

"Giornata del malato e dell'anziano" organizzata dal 

gruppo caritas. 

Alle ore 11,30 nella chiesa S. Maria, verrà celebrata 

la S. Messa Solenne durante la quale verrà ammini-

strato, a chi lo chiederà, il Sacramento dell'Unzione 

degli Infermi. 

A seguire, in sala famiglie, un momento di festa e  

amicizia con l'offerta di un aperitivo ai malati ed  

anziani. 

Ci auguriamo che questa giornata e il suo significato di "vicinanza" verso i sofferenti e le persone anziane, non re-

sti un momento isolato, ma che diventi un atteggiamento che ci possa accompagnare nel tempo e che ci renda capa-

ci di far crescere in noi sentimenti di accoglienza , di amore e di condivisione. L. V. 

 

NOTIZIE DALL’OFTAL    
  

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  

 SETTEMBRE 2016 
PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE (DAME E BARELLIERI) 

CI SARANNO QUATTRO ALTERNATIVE DI VIAGGIO: 

TRENO 14 – 20 SETTEMBRE;  

AEREO 15 - 18 SETTEMBRE; 

BUS DIRETTO 14 – 19 SETTEMBRE  

BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE: 

  14 – 20 SETTEMBRE 
      

ISCRIZIONI ENTRO 14 GIUGNO TELEFONANDO A: 

DONATELLA 3385806762 - 02 4883310 (ore pasti serali) 
TANIA 3338426287                       
 

Vi aspettiamo per vivere con noi questa esperienza   
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Trovate info e modulo iscrizione per 
l’oratorio estivo e la  

vacanza comunitaria elementari e  

medie sul sito della parrocchia  
www.parrocchiaassago.it 

 

Per pagare l’oratorio estivo e ricevere 

maglietta e info è possibile farlo 
 

lunedì 6 giugno dalle 16.30 alle 18.30 

Pronti a camminare insieme... 
 

L’estate oratoriana è fatta di servizio, gioia, gioco, preghiera, comu-

nione, condivisione… iniziamo giovedì 9 giugno con l’oratorio estivo 

per giocare e divertirci insieme con finezza e facendo sentire ciascuno 

accolto e importante, con l’aiuto di tutti, volontari alla segreteria, alla 

mensa, all’animazione, alla pulizia, ciascuno portando il suo carico di 

entusiasmo, pazienza e responsabilità, si prosegue con la vacanza co-

munitaria montana per i più piccoli (elementari e medie) imparando 

insieme a camminare, fisicamente e interiormente, per imparare il lin-

guaggio dell’amore, si cammina ancora, anzi si pedala, con i fratelli 

più grandi, gli adolescenti, sulle ciclabili di Francia, imparando a do-

sare le forze, sopportare la fatica, imparare la collaborazione e 

l’adattamento, infine con i giovani si cammina sulle orme del Vangelo 

in comunione con la chiesa universale, a Cracovia, per la giornata 

mondiale della Gioventù, imparando lo stile delle beatitudini. 

Un’estate di cammino e condivisione, una proposta per ciascuno, per 

imparare quanto siamo simili e quanto possiamo essere portatori di 

gioia e di luce, seminatori di speranza. Share the love! Buona estate! 



S. BARNABA - Festa 
At 11, 21-26; 13, 1-3; Sal 97; Col 1, 23b-29; Mt 10, 7-13  

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

5 

domenica 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 

Il Signore è bontà e misericordia  
- ore 8.30: s. Desiderio   

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

Lv 19, 1-19a; Sal 18; Lc 6, 1-5 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Nm 6, 1-21; Sal 98; Lc 6, 6-11 

Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

8 

mercoledì 

Nm 14, 2-19; Sal 77; Lc 6, 17-23 

Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Efrem – memoria facoltativa 
Nm 27, 12-23; Sal 105; Lc 6, 20a. 24-26 

Beati coloro che agiscono con giustizia  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

10 

venerdì 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 4, 1-16; Sal 49; Eb 11, 1-6; Mt 5, 21-24  

Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello 

12 

domenica 

5 giugno 2016  

 III DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

Nm 33, 50-54; Sal 104; Lc 6, 20a. 36-38 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome  
- 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                                                                                                                         

9 

giovedì 

11 

sabato 

 

 

 

 

Disse il padre Antonio: “E’ dal 

prossimo che ci vengono la vita e 

la morte. Perché, se guadagniamo 

il fratello, è Dio che guadagniamo; 

e se scandalizziamo il fratello, è 

contro Cristo che pecchiamo”. 

(Antonio, 9) 

 

Il padre Poemen disse: “Non 

misurare te stesso, ma aderisci a 

chi sa vivere bene”. (Poemen, 71) 

Disse anche: “Non è possibile tro-

vare amore più grande di questo, 

che qualcuno ponga la sua anima 

per il prossimo; se qualcuno sente   

 

una parola cattiva che lo affligge e, 

pur potendo risponderne una simi-

le, lotta per non dirla; oppure, se è 

trattato con arroganza, sopporta e 

non ricambia, questi pone l’anima 

sua per il prossimo”.  

(Poemen, 116) 

 

 

 

 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 

 

7 

martedì 

6 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 11.30: FESTA DEL MALATO E 

DELL’ANZIANO; 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: BATTESIMI; 

- ORE 16: INCONTRO GENITORI 

CON FIGLI 0 - 6 ANNI: “L’ALBERO 

DI SENAPE”   

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 
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