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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

«Signore, se vuoi, puoi purificarmi!» (Lc 5,12): è la ri-

chiesta che ab-

biamo sentito 

rivolgere a Ge-

sù da un lebbro-

so. Quest’uomo 

non chiede sola-

mente di essere 

guarito, ma di 

essere 

“purificato”, 

cioè risanato 

integralmente, 

nel corpo e nel 

cuore. Infatti, la 

lebbra era con-

siderata una for-

ma di maledi-

zione di Dio, di 

impurità pro-

fonda. Il lebbro-

so doveva te-

nersi lontano da tutti; non poteva accedere al tempio 

e a nessun servizio divino. Lontano da Dio e lontano da-

gli uomini. Triste vita faceva questa gente! 

Nonostante ciò, quel lebbroso non si rassegna né alla ma-

lattia né alle disposizioni che fanno di lui un escluso. Per 

raggiungere Gesù, non temette di infrangere la legge ed 

entra in città – cosa che non doveva fare, gli era vietato -, 

e quando lo trovò «gli si gettò dinanzi, pregandolo: Si-

gnore, se vuoi, puoi purificarmi» (v. 12). Tutto ciò che 

quest’uomo considerato impuro fa e dice è l’espressione 

della sua fede! Riconosce la potenza di Gesù: è sicuro 

che abbia il potere di sanarlo e che tutto dipenda dalla sua 

volontà. Questa fede è la forza che gli ha permesso di 

rompere ogni convenzione e di cercare l’incontro con Ge-

sù e, inginocchiandosi davanti a Lui, lo chiama 

“Signore”. La supplica del lebbroso mostra che quando ci 

presentiamo a Gesù non è necessario fare lunghi discorsi. 

Bastano poche parole, purché accompagnate dalla piena 

fiducia nella sua onnipotenza e nella sua bontà. Affidarci 

alla volontà di Dio significa infatti rimetterci alla sua infi-

nita misericordia. Anche io vi farò una confidenza perso-

nale. La sera, prima di andare a letto, io prego questa bre-

ve preghiera: “Signore, se vuoi, puoi purificarmi!”. E pre-

go cinque “Padre nostro”, uno per ogni piaga di Gesù, 

perché Gesù ci ha purificato con le piaghe. Ma se questo 

lo faccio io, potete farlo anche voi, a casa vostra, e dire: 

“Signore, se vuoi, puoi purificarmi!” e pensare alle pia-

ghe di Gesù e 

dire un “Padre 

nostro” per o-

gnuna di esse.  

E Gesù ci ascol-

ta sempre. 

Gesù è profon-

damente colpito 

da quest’uomo. 

Il Vangelo di 

Marco sottoli-

nea che «ne eb-

be compassio-

ne, tese la ma-

no, lo toccò e 

gli disse: «Lo 

voglio, sii puri-

ficato!» (1,41). 

Il gesto di Gesù 

accompagna le 

sue parole e ne 

rende più esplicito l’insegnamento. Contro le disposizioni 

della Legge di Mosè, che proibiva di avvicinarsi a un leb-

broso (cfr Lv 13,45-46), Gesù stende la mano e persino lo 

tocca. Quante volte noi incontriamo un povero che ci vie-

ne incontro! Possiamo essere anche generosi, possiamo 

avere compassione, però di solito non lo tocchiamo. Gli 

offriamo la moneta, la buttiamo lì, ma evitiamo di toccare 

la mano. E dimentichiamo che quello è il corpo di Cristo! 

Gesù ci insegna a non avere timore di toccare il povero e 

l’escluso, perché Lui è in essi. Toccare il povero può pu-

rificarci dall’ipocrisia e renderci inquieti per la sua condi-

zione. Toccare gli esclusi. Oggi mi accompagnano qui 

questi ragazzi. Tanti pensano di loro che sarebbe stato 

meglio che fossero rimasti nella loro terra, ma lì soffriva-

no tanto. Sono i nostri rifugiati, ma tanti li considerano 

esclusi. Per favore, sono i nostri fratelli! Il cristiano non 

esclude nessuno, dà posto a tutti, lascia venire tutti. 

Dopo aver guarito il lebbroso, Gesù gli comanda di non 

parlarne con nessuno, ma gli dice: «Va’ a mostrarti al sa-

cerdote e fa’ l’offerta per la tua purificazione come Mosè 

ha prescritto, a testimonianza per loro» (v. 14). Questa 

disposizione di Gesù mostra almeno tre cose. La prima: 

la grazia che agisce in noi non ricerca il sensazionalismo. 

Di solito essa si muove con discrezione e senza clamore. 

Per medicare le nostre ferite e guidarci sulla via della 

All’udienza generale il Papa lancia un nuovo appello per l’accoglienza dei migranti 



santità essa lavora modellando pazientemente il nostro 

cuore sul Cuore del Signore, così da assumerne sempre 

più i pensieri e i sentimenti. La seconda: facendo verifica-

re ufficialmente l’avvenuta guarigione ai sacerdoti e cele-

brando un sacrificio espiatorio, il lebbroso viene riam-

messo nella comunità dei credenti e nella vita sociale. Il 

suo reintegro completa la guarigione. Come aveva lui 

stesso supplicato, ora è completamente purificato! Infine, 

presentandosi ai sacerdoti il lebbroso rende loro testimo-

nianza riguardo a Gesù e alla sua autorità messianica. La 

forza della compassione con cui Gesù ha guarito il leb-

broso ha portato la fede di quest’uomo ad aprirsi alla mis-

sione. Era un escluso, adesso è uno di noi. 

Pensiamo a noi, alle nostre miserie… Ognuno ha le pro-

prie. Pensiamo con sincerità. Quante volte le copriamo 

con la ipocrisia delle “buone maniere”. E proprio allora è 

necessario stare da soli, mettersi in ginocchio davanti a 

Dio e pregare: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi!». E 

fatelo, fatelo prima di andare a letto, tutte le sere. E ades-

so diciamo insieme questa bella preghiera: “Signore, se 

vuoi, puoi purificarmi!”. 

Si è aperto a Creta il Sinodo delle Chiese ortodosse 
 

 

Tutte le parrocchie sono invitate a pregare, nelle intenzioni dei fedeli, per la buona riuscita del 

Sinodo panortodosso che si sta svolgendo a Creta, in segno di vicinanza da parte della Chiesa ita-

liana e della Diocesi di Milano. Ha reso pubblica l’attenzione a questo evento che le Chiese orto-

dosse stanno vivendo, una lettera del cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza 

episcopale italiana. «Il delicato e paziente lavoro che ha portato alla realizzazione di questo im-

portantissimo e atteso appuntamento di grazia è testimonianza anche per noi del valore di una 

comunione che sa andare molto al di là degli aspetti visibili: quella comunione che è lo stesso 

Spirito Santo di Dio a incoraggiare, costruire e mantenere tra le Chiese. Per questo benediciamo 

insieme a Voi il Signore che ha voluto concedere che questo Santo Sinodo possa essere celebra-

to».  

Oggetto della riflessione in corso a Creta sono la missione della Chiesa ortodossa nel mondo con-

temporaneo; la diaspora ortodossa, l’autonomia e la maniera di proclamarla; il sacramento del matrimonio e i suoi 

impedimenti; l’importanza del digiuno e la sua applicazione oggi e le relazioni della Chiesa ortodossa con il resto del 

mondo cristiano. 

Ramadan  

Scola: «Tutti noi dobbiamo diventare misericordia per ogni uomo» 

Cari fedeli Musulmani, 

il vostro santo mese di Ramadan accade mentre la nostra comunità cattolica sta vivendo un anno speciale, il Giubileo della Mi-
sericordia. È questo per noi un tempo particolare di ascolto e di conversione al volere divino, che chiama tutti gli uomini a vive-

re i suoi doni di pace e di salvezza. 

Il segno della Porta Santa da varcare - che tanti fedeli cristiani stanno vivendo anche qui a Milano - ci suggerisce sentimenti e 

pensieri di richiesta di perdono e di misericordia. Con spirituale timore facciamo questo cammino, quasi fossimo davanti a quel-
la che oggi, a Gerusalemme, è detta porta Aurea; essa si presenta chiusa in entrambi gli archi gemelli, definiti appunto porta del 

pentimento e porta della misericordia. Qui un tempo pregavano i pii ebrei; qui, secondo l’Islam, verrà Gesù alla fine della storia 

per aprire la porta che schiude il cielo e che solo la divina misericordia può aprire. 
Ci sentiamo perciò particolarmente in sintonia e a voi vicini, mentre vivete il santo mese di Ramadan, che rappresenta la via alla 

piena sottomissione attraverso preghiera, digiuno e reciproco aiuto. Le vie di chi guarda a Dio non possono che portare tutti noi 

insieme a sentire una profonda reciproca amicizia e stima. Dobbiamo ricordarlo in 
questo tempo che vede ampliarsi la sofferenza di tantissimi uomini e donne, fino a 

farli decidere di rischiare la vita pur di uscire da una condizione di miseria, arricchen-

do involontariamente persone che senza scrupolo alcuno lucrano su di loro. Dobbia-

mo ricordarlo per aiutare i tanti popoli in conflitto a costruire cammini di riconcilia-
zione e di prosperità, mostrando a tutti gli uomini che la vera religione cerca la pace e 

la solidarietà, non il dominio e la violenza. 

Ci sentiamo molto vicini a voi, che in questo santo mese state invocando con ancora 
più grande intensità la misericordia e la compassione, come recitano i primi due dei 

santi nomi di Dio. Di ritorno dal santo pellegrinaggio alla Mecca, si chiede con una 

preghiera l’apertura delle porte della misericordia divina. Destinatari della misericor-

dia di Dio, dobbiamo noi tutti diventare misericordia per ogni uomo, pur consapevoli 
della difficoltà di essere misericordiosi quando chi ci sta di fronte capisce solo il lin-

guaggio della violenza e dell’intolleranza. 

Con questo pensiero augurale - che accompagna il messaggio preparato dalla Santa 
Sede romana - desidero anche quest’anno raggiungere tutte le vostre comunità, a no-

me di tutti i fedeli cattolici della Diocesi ambrosiana. 

In un atteggiamento di preghiera e di stima, vi saluto. 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/scola-tutti-noi-dobbiamo-diventare-br-misericordia-per-ogni-uomo-1.130167


„Noi riconosciamo una gerarchia 

di valori personali e collettivi, o-

ve il primo sia colui 

che serva“ 
 

Primo Mazzolari 

Rose e fiori... 
 

Mio figlio ha imparato le parolacce… mio figlio si è scottato… mia 

figlia non sta con la sua amica… non vuole più venire… gli animatori 

non sono un buon esempio… qui non si prega abbastanza, non si cac-

cia chi fa il prepotente… in un oratorio non è possibile che qualcuno 

rubi… (questa frase è stata detta da un ragazzo che non solo non fre-

quenta la vita della comunità, ma nemmeno ha alcun rapporto signifi-

cativo con Gesù, anzi…)… qualche volta abbiamo l’impressione che i 

nostri adolescenti siano dei piccoli santi, che chi sceglie di partecipare 

alle attività dell’oratorio sia, per ciò stesso, educato, rispettoso, con 

una fede decisa e consapevole… forse in un mondo dove è tutto rose e 

fiori, dove non esistono le separazioni conflittuali, dove non esistono i 

lutti, le malattie, la povertà, e le ingiustizie questo sarebbe anche pos-

sibile, ma non nel nostro mondo, non nel mondo dove siamo noi per 

primi pieni di difetti, dove siamo noi per primi a non muovere un pas-

so per “manutenere” la comunità, per accompagnarla verso la genero-

sità, l’assenza di pregiudizio, l’umiltà, la solidarietà fraterna. Il mondo 

rose e fiori non esiste… esiste il mondo delle paure, dei conflitti, delle 

mediazioni, della pazienza, dei piccoli passi, dell’educazione condivi-

sa, esiste il mondo reale dove il “bravo” deve imparare a convivere 

con il “disturbato”, dove il piccolo non deve aver paura del grande e 

nemmeno deve tenerne troppo conto quando lo scopre incoerente, e-

goista, superficiale o volgare. Nel mondo reale la vita è complessa e la 

scelta è un “lavoro”, nel mondo reale, però, non siamo soli, camminia-

mo insieme, nella Luce della Parola, sotto lo sguardo Misericordioso 

di un Abbà.  Share the love! Buona estate! dDan 



Nm 3, 5-13; Sal 94; Eb 7, 11-19; Lc 22, 24-30a 

Venite, adoriamo il Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

26 

domenica 

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

Ascoltate oggi la voce del Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio   

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

S. Arialdo - memoria 
Gs 1, 1. 6-9; Sal 27; Lc 8, 34-39 

Il Signore è la forza del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Ireneo  - memoria 
Gs 2, 1-15; Sal 135; Lc 8, 40-42a. 49-56 

Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

29 

mercoledì 

 SS. PIETRO E PAOLO 
At 12, 1-11; Sal 33; 2Cor 11, 16 - 12, 9; Gv 21, 15b-19 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Ss. Primi Martiri della santa Chiesa Romana - mf 
Gs 4, 19 - 5, 1; Sal 112; Lc 9, 18-22 

Su tutte le genti eccelso è il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

1 luglio 

venerdì 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gs 24, 1-2a. 15b-27; Sal 104; 1Ts 1, 2-10; Gv 6, 59-69 

Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio 

3 

domenica 

26 giugno 2016  

 VI DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

Gs 5, 2-12; Sal 46; Lc 9, 23-27 

Dio regna su tutte le nazioni 
- 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                                                                                                                         

30 

giovedì 

2 

sabato 

 

Un fratello disse al padre 

Antonio: “Prega per me”. L’anziano 

gli dice: “Non posso io avere pietà di 
te, e neppure Dio, se non sei tu stesso 

a impegnarti nel pregare Dio”. 

(Antonio, 16) 

 
 

Il padre Mosè chiese al padre Silvano: 
“Può l’uomo cominciare ogni giorno?

2. L’anziano disse: “Se è laborioso, 

può cominciare ogni giorno.”   

(Silvano, 11) 

 
 

Un fratello venne un giorno da un  

 
anziano e gli disse: “Mio fratello mi  

abbandona per andarsene qua e là e io 

ne soffro”. L’anziano lo esortò: “Porta 
il peso del tuo fratello, e Dio, vedendo 

l’opera della tua pazienza, lo ricon-

durrà. Perché non è facile ricondurre 
qualcuno con la durezza: demonio 

scaccia demonio. Sarà piuttosto con la 

dolcezza che potrai ricondurlo, perché 

anche il nostro Dio riconduce con la 
consolazione”. (Nau, 180) 

 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

28 

martedì 

27 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

ORARIO S. MESSE FERIALI 

 

 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 

- ORE 16: BATTESIMI 


