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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Un giorno Gesù, avvicinandosi alla città di Gerico, compì 

il miracolo di ridare la vista a un cieco che mendicava 

lungo la strada. Oggi vogliamo cogliere il signifi 

cato  

di questo  

segno per-

ché tocca 

anche noi 

diretta-

mente. 

L’evangelista Luca dice che quel cieco era seduto sul 

bordo della strada a mendicare. Un cieco a quei tempi – 

ma anche fino a non molto tempo fa – non poteva che 

vivere di elemosina. La figura di questo cieco rappresenta 

tante persone che, anche oggi, si trovano emarginate a 

causa di uno svantaggio fisico o di altro genere. E’ sepa-

rato dalla folla, sta lì seduto mentre la gente passa indaf-

farata, assorta nei propri pensieri e in tante cose...E la 

strada, che può essere un luogo di incontro, per lui invece 

è il luogo della solitudine. Tanta folla che passa...E lui è 

solo. 

E’ triste l’immagine di un emarginato, soprattutto sullo 

sfondo della città di Gerico, la splendida e rigogliosa oasi 

nel deserto. Sappiamo che proprio a Gerico giunse il po-

polo di Israele al termine del lungo esodo dall’Egitto: 

quella città rappresenta la porta d’ingresso nella terra pro-

messa. Ricordiamo le parole che Mosè pronuncia in quel-

la circostanza: «Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fra-

tello che sia bisognoso in una delle tue città nella terra 

che il Signore, tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e 

non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. 

Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra, allo-

ra io ti do questo comando e ti dico: Apri generosamente 

la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua ter-

ra». E’ stridente il contrasto tra questa raccomandazione 

della Legge di Dio e la situazione descritta dal Vangelo: 

mentre il cieco grida invocando Gesù, la gente lo rimpro-

vera per farlo tacere, come se non avesse diritto di parla-

re. Non hanno compas- sione di lui, an-

zi, 

provano fastidio per le sue grida. Quante volte noi, quan-

do vediamo tanta gente nella strada – gente bisognosa, 

ammalata, che non ha da mangiare – sentiamo fastidio. 

Quante volte, quando ci troviamo davanti a tanti profughi 

e rifugiati, sentiamo fastidio. È una tentazione che tutti 

noi abbiamo. Tutti, anch’io! È per questo che la Parola di 

Dio ci ammonisce ricordandoci che l’indifferenza e 

l’ostilità rendono ciechi e sordi, impediscono di vedere i 

fratelli e non permettono di riconoscere in essi il Signore. 

Indifferenza e ostilità. E a volte questa indifferenza e o-

stilità diventano anche aggressione e insulto: “ma caccia-

teli via tutti questi!”, “metteteli in un’altra parte!”. 

Quest’aggressione è quello che faceva la gente quando il 

cieco gridava: “ma tu vai via, dai, non parlare, non grida-

re”. 

Notiamo un particolare interessante. L’Evangelista dice 

che qualcuno della folla spiegò al cieco il motivo di tutta  

quella gente dicendo: «Passa Gesù, il Nazareno!». Il pas-

saggio di Gesù è indicato con lo stesso verbo con cui nel 

libro dell’Esodo si parla del passaggio dell’angelo stermi-

natore che salva gli Israeliti in terra d’Egitto. È il 

“passaggio” della pasqua, l’inizio della liberazione: quan-

do passa Gesù, sempre c’è liberazione, sempre c’è salvez-

za! Al cieco, quindi, è come se venisse annunciata la sua 

pasqua. Senza lasciarsi intimorire, il cieco grida più volte 

verso Gesù riconoscendolo come il Figlio di Davide, il 

Messia atteso che, secondo il profeta Isaia, avrebbe aper-

to gli occhi ai ciechi. A differenza della folla, questo cie-

co vede con gli occhi della fede. Grazie ad essa la sua 

supplica ha una potente efficacia. Infatti, all’udirlo, 

«Gesù si fermò e ordinò che lo conducessero da lui». Co-

sì facendo Gesù toglie il cieco dal margine della strada e 

lo pone al centro dell’attenzione dei suoi discepoli e della 

folla. Pensiamo anche noi, quando siamo stati in situazio-

ni brutte, anche situazioni di peccato, com’è stato proprio 

Gesù a prenderci per mano e a toglierci dal margine della 

strada e donarci la salvezza. Si realizza così un duplice 

passaggio. Primo: la gente aveva annunciato una buona 

novella al cieco, ma non voleva avere niente a che fare 



con lui; ora Gesù obbliga tutti a pren-

dere coscienza che il buon annuncio 

implica porre al centro della propria 

strada colui che ne era escluso.  

Secondo: a sua volta, il cieco non 

vedeva, ma la sua fede gli apre la via 

della salvezza, ed egli si ritrova in 

mezzo a quanti sono scesi in strada 

per vedere Gesù. Fratelli e sorelle, Il 

passaggio del Signore è un incontro 

di misericordia che tutti unisce intor-

no a Lui per permettere di riconosce-

re chi ha bisogno di aiuto e di conso-

lazione. Anche nella nostra vita Gesù 

passa; e quando passa Gesù, e io me 

ne accorgo, è un invito ad avvicinar-

mi a Lui, a essere più buono, a essere 

un cristiano migliore, a seguire Gesù. 

Gesù si rivolge al cieco e gli doman-

da: «Che cosa vuoi che io faccia per 

te?». Queste parole di Gesù sono im-

pressionanti: il Figlio di Dio ora sta 

di fronte al cieco come un umile ser-

vo. Lui, Gesù, Dio, dice: “Ma cosa 

vuoi che io ti faccia? Come tu vuoi 

che io ti serva?” Dio si fa servo 

dell’uomo peccatore. E il cieco ri-

sponde a Gesù non più chiamandolo 

“Figlio di Davide”, ma “Signore”, il 

titolo che la Chiesa fin dagli inizi 

applica a Gesù Risorto. Il cieco chie-

de di poter vedere di nuovo e il suo 

desiderio viene esaudito: «Abbi di 

nuovo la vista! La tua fede ti ha sal-

vato». Egli ha mostrato la sua fede 

invocando Gesù e volendo assoluta-

mente incontrarlo, e questo gli ha 

portato in dono la salvezza. Grazie 

alla fede ora può vedere e, soprattut-

to, si sente amato da Gesù. Per que-

sto il racconto termina riferendo che 

il cieco «cominciò a seguirlo glorifi-

cando Dio»: si fa discepolo. Da men-

dicante a discepolo, anche questa è la 

nostra strada: tutti noi siamo mendi-

canti, tutti. Abbiamo bisogno sempre 

di salvezza. E tutti noi, tutti i giorni, 

dobbiamo fare questo passo: da men-

dicanti a discepoli. E così, il cieco si 

incammina dietro al Signore entran-

do a far parte della sua comunità.  

Colui che volevano far tacere, adesso 

testimonia ad alta voce il suo incon-

tro con Gesù di Nazaret, e «tutto il 

popolo, vedendo, diede lode a Dio». 

Avviene un secondo miracolo: ciò 

che è accaduto al cieco fa sì che an-

che la gente finalmente veda. La 

stessa luce illumina tutti accomunan-

doli nella preghiera di lode.  

Così Gesù effonde la sua misericor-

dia su tutti coloro che incontra: li 

chiama, li fa venire a sé, li raduna, li 

guarisce e li illumina, creando un 

nuovo popolo che celebra le meravi-

glie del suo amore misericordioso. 

Lasciamoci anche noi chiamare da 

Gesù, e lasciamoci guarire da Gesù, 

perdonare da Gesù, e andiamo dietro 

Gesù lodando Dio.  

Così sia! 

 

aacorporale 

  

Il nostro 

corpo, 

che san 

Giovanni Paolo II chiamava «sacramento della persona», spesso ha bisogno di cure; si ammala. L’infermità 

rappresenta una condizione umana, al contempo, ovvia e drammatica. Ovvia: perché il corpo «si ammala ». Dram-

matica: giacché è il singolo a domandarsi «perché proprio a me?». La malattia ci costringe a fare i conti con i nostri 

limiti; è l’irrompere del reale nel nostro immaginario. Il dolore innocente, poi, disarma la nostra ragione.  

Che cosa chiede un ammalato? Di guarire, di poter durare ancora, di essere restituito agli affetti. Per questo il biso-

gno di salute porta sempre con sé il desiderio di salvezza. Nella Bibbia troviamo tanti riferimenti a persone soffe-

renti, da Giobbe ai numerosi infermi che Gesù incontra, ascolta e risana amorevolmente. Il Signore riserva uno 

spazio del tutto speciale agli ammalati; la visita degli infermi appare come elemento fondamentale dell’essere cri-

stiano. Quanti santi e Istituti di Vita consacrata hanno messo al centro della loro spiritualità la cura dei malati. Tut-

tavia, Gesù non solo guarisce dalle malattie e perdona; egli stesso, l’innocente, si fa «paziente » (Christus Patiens) 

fino alla croce, per infonderci la speranza di un senso an-

che alla sofferenza. Da questa consapevolezza sorge il 

«visitare gli infermi» come opera di misericordia. San 

Giacomo ci parla dei presbiteri che fanno visita agli am-

malati portando il sacramento dell’Unzione che unisce 

intimamente la vita dell’infermo a Cristo (Gc 5,14-15). 

Per il rapporto che Gesù ha voluto con queste persone, la 

visita agli ammalati acquista un profondo senso 

«sacramentale »; l’infermo diventa segno di Gesù soffe-

rente per la nostra salvezza; facendo visita a un ammalato 

può rinnovarsi davvero l’incontro personale con Cristo. 

Quanto è importante incontrare i malati, soprattutto aiuta-

re i giovani a prendere contatto con gli anziati e gli infer-

mi. In questo modo si impara la tenerezza di Cristo. So-

prattutto è importante oggi aiutare le famiglie perché sia-

no, come Chiesa domestica, luoghi in cui il malato e 

l’anziano possano sentirsi affermati nella loro inalienabile 

dignità fino alla fine. Mons. Paolo Martinelli, Vescovo 

Le opere di misericordia corporali 



L'allegrezza cristiana interiore è un dono di Dio,  

Si oppone alla nostra allegrezza il peccato;  

le si oppone principalmente l'ambizione: le è nemico il 

senso, e molto altresì la vanità e la detrazione. La no-

stra allegrezza corre gran pe-

ricolo e spesso si perde col 

trattare cose mondane, col 

consorzio degli ambiziosi, col 

diletto degli spettacoli  

Filippo Neri 

Mosaico di colori... 
 

L’estate oratoriana è gioia, allegria, scoperta, co-

munione, gioco, libertà, espressione e creatività.  



Lv 23, 26. 39-43; Sal 98; Eb 3, 4-6; Gv 7, 1-6b  

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 11.00: MATRIMONIO: DEIDDA CLAUDIO -SCAGLIONE  

ANNA, SAN DESIDERIO 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

19 

domenica 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 18, 1-2a. 16-33; Sal 27; Rm 4, 16-25; Lc 13, 23-29  

Signore, ascolta la voce della mia supplica  

- ore 8.30: s. Desiderio   

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

- ORE 16.00: MATRIMONIO VITI MIRKO - ROMAN MARIA 

Dt 19, 15-21; Sal 100; Lc 8, 4-15  

Amore e giustizia io voglio cantare  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Luigi Gonzaga - memoria 
Dt 25, 5-10; Sal 127; Lc 8, 16-18  

Dono del Signore sono i figli 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

22 

mercoledì 

Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. fac. 
Dt 30, 15-20; Sal 1; Lc 8, 19-21  

La legge del Signore è tutta la mia gioia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Dt 31, 1-12; Sal 134; Lc 8, 22-25  

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

24 

venerdì 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Es 24, 3-18; Sal 49; Eb 8, 6-13a; Gv 19, 30-35  

Ascoltate oggi la voce del Signore 

26 

domenica 

19 giugno 2016  

 V DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1, 11-19; Lc 1, 57-68  

La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

“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                                                                                                                         

23 

giovedì 

25 

sabato 

 

 

Un giorno peccò un fra-

tello a Scete; e i padri, radunatisi, 

mandarono a chiamare il padre 

Mosè. Ma, poiché non voleva  

venire, il presbitero mandò a dire: 

“Vieni, la gente ti aspetta!”. Egli,  

allora, si mosse e venne,  

portando sulle spalle una  

cesta forata, piena di sabbia. Gli 

andarono incontro dei  

fratelli e gli chiesero: “Padre, cos’è  

mai questo?”. Disse l’anziano: 

“Sono i miei peccati che scorrono 

via dietro di me senza che io li  

veda.  

E oggi sono venuto qui, per  

giudicare i peccati degli altri”. A 

queste parole non dissero nulla al 

fratello, e gli perdonarono.  

(Mosè, 2) 

 a cura di fra Davide Castronovo 

21 

martedì 

20 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

ORARIO S. MESSE FERIALI 

 

da lunedì 13 giugno e per tutto il mese di luglio e agosto 

 

da lunedì a sabato 

ore 8.30: san Desiderio 

ORARIO S. MESSE FESTIVE 
tutto luglio e agosto 

SABATO ORE 18: SANTA MARIA 

DOMENICA ORE 8.30: S. DESIDERIO 

ORE 11 e ORE 21: SANTA MARIA 


