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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vogliamo riflettere sul miracolo della moltiplicazio-

ne dei pani. All’inizio del racconto che ne fa Matteo, Ge-

sù ha appena ricevuto la notizia della morte di Giovanni 

Battista, e con una barca attraversa il lago alla ricerca di 

«un luogo deserto, in disparte». La gente però capisce e 

lo precede a piedi così che «sceso dalla barca, egli vide 

una grande folla, e sentì compassione per loro e guarì i 

loro malati». Così era Gesù: sempre con la compassione, 

sempre pensando agli altri. Impressio-

na la determinazione della gente, che 

teme di essere lasciata sola, come ab-

bandonata. Morto Giovanni Battista, 

profeta carismatico, si affida a Gesù, 

del quale lo stesso Giovanni aveva 

detto: «Colui che viene dopo di me è 

più forte di me». Così la folla lo segue 

dappertutto, per ascoltarlo e per por-

targli i malati. E vedendo questo Gesù 

si commuove. Gesù non è freddo, non 

ha un cuore freddo. Gesù è capace di 

commuoversi. Da una parte, Egli si 

sente legato a questa folla e non vuole 

che vada via; dall’altra, ha bisogno di 

momenti di solitudine, di preghiera, 

con il Padre. Tante volte trascorre la 

notte pregando con suo Padre.  

Anche quel giorno, dunque, il Maestro 

si dedicò alla gente. La sua compassione non è un vago 

sentimento; mostra invece tutta la forza della sua volontà 

di stare vicino a noi e di salvarci. Ci ama tanto Gesù, e 

vuole essere vicino a noi. 

Sul far della sera, Gesù si preoccupa di dar da mangiare a 

tutte quelle persone, stanche e affamate e si prende cura 

di quanti lo seguono. E vuole coinvolgere in questo i suoi 

discepoli. Infatti dice loro: «Voi stessi date loro da man-

giare». E dimostrò ad essi che i pochi pani e pesci che 

avevano, con la forza della fede e della preghiera, poteva-

no essere condivisi per tutta quella gente. Gesù fa un mi-

racolo, ma è il miracolo della fede, della preghiera, susci-

tato dalla compassione e dall’amore. Così Gesù «spezzò i 

pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla». Il Si-

gnore va incontro alle necessità degli uomini, ma vuole 

rendere ognuno di noi concretamente partecipe della sua 

compassione. 

Ora soffermiamoci sul gesto di benedizione di Gesù: Egli 

«prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 

recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede». Come si 

vede, sono gli stessi segni che Gesù ha compiuto 

nell’Ultima Cena; e sono anche gli stessi che ogni sacer-

dote compie quando celebra la Santa Eucaristia. La co-

munità cristiana nasce e rinasce continuamente da questa 

comunione eucaristica. Vivere la comunione con Cristo è 

perciò tutt’altro che rimanere passivi ed estraniarsi dalla 

vita quotidiana, al contrario, sempre più ci inserisce nella 

relazione con gli uomini e le donne del nostro tempo, per 

offrire loro il segno concreto della misericordia e 

dell’attenzione di Cristo. Mentre ci nutre di Cristo, 

l’Eucaristia che celebriamo trasforma poco a poco anche 

noi in corpo di Cristo e cibo spirituale per i fratelli. Gesù 

vuole raggiungere tutti, per portare a tutti l’amore di Dio. 

Per questo rende ogni credente servitore della misericor-

dia. Gesù ha visto la folla, ha sentito compassione per 

essa ed ha moltiplica i pani; così fa lo stesso con 

l’Eucaristia. E noi credenti che riceviamo questo pane 

eucaristico siamo spinti da Gesù a portare questo servizio 

agli altri, con la stessa sua compassione. Questo è il per-

corso. 

Il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci si 

conclude con la constatazione che tutti si sono saziati e 

con la raccolta dei pezzi avanzati.   

 



Quando Gesù con la sua compassione e il suo a-

more ci dà una grazia, ci perdona i peccati, ci ab-

braccia, ci ama, non fa le cose a metà, ma com-

pletamente. Come è accaduto qui: tutti si sono 

saziati. Gesù riempie il nostro cuore e la nostra 

vita del suo amore, del suo perdono, della sua 

compassione. Gesù dunque ha permesso ai suoi 

discepoli di eseguire il suo ordine. In questo modo essi 

conoscono la strada da percorrere: sfamare il popolo e 

tenerlo unito; essere cioè al servizio della vita e della co-

munione. Invochiamo dunque il Signore, perché 

renda sempre la sua Chiesa capace di questo 

santo servizio, e perché ognuno di noi possa es-

sere strumento di comunione nella propria fami-

glia, nel lavoro, nella parrocchia e nei gruppi di 

appartenenza, un segno visibile della misericor-

dia di Dio che non vuole lasciare nessuno nella 

solitudine e nel bisogno, affinché discendano la comunio-

ne e la pace tra gli uomini e la comunione degli uomini 

con Dio, perché questa comunione è vita per tutti. 

31 AGOSTO  

Anniversario della morte del card. Martini 
 La morte corporale 
Credo la vita eterna 

Riconosco, Signore, che la durata della mia condizione morta-

le è gravata dalla maligna separazione che nell'incredulità si 

produce tra il nostro tempo e il tuo.  

E so che questa separazione si riflette nell'angoscia in cui tra-

scorre il tempo che ciascuno di noi cerca di avere soltanto per 

se stesso. La malinconia del tempo inesorabilmente passato è 

figlia dell'incredulità e madre della disperazione. 

La morte si presenta allora e solo allora come una dimostrazio-

ne dell'inutilità del tempo dell'amore. I colpi in cui il dolore 

percuote l'uscio di casa diventano i sogni di un destino impla-

cabile che assegna alla morte l'ultima parola. La nostalgia del 

tempo perduto si trasforma in una malattia che rende cronica 

la perdita di ogni senso di tempo. 

Ma se io, Signore, tendo l'orecchio e imparo a discernere i se-

gni dei tempi, distintamente odo i segnali della tua rassicurante 

presenza alla mia porta. E quando ti apro e ti accolgo come 

ospite gradito nella mia casa, il tempo che passiamo insieme 

mi rinfranca. 

Alla tua mensa divido con te il pane della tenerezza e della 

forza, il vino della letizia e del sacrificio, la parola della sa-

pienza e della promessa, la preghiera del ringraziamento e 

dell'abbandono nelle mani del Padre. E ritorno alla fatica del 

vivere con indistruttibile pace. Il tempo che è passato con te 

sia che mangiamo sia che beviamo è sottratto alla morte. 

Adesso, anche se è lei a bussare, io so che sarai tu ad entrare; 

il tempo della morte è finito. Abbiamo tutto il tempo che vo-

gliamo per esplorare danzando le iridescenti tracce della Sa-

pienza dei mondi. E infiniti sguardi d'intesa per assaporarne la 

Bellezza. Amen. 
 

Riappacificati con la morte 
Io, mi sono più volte lamentato col Signore perché morendo 

non ha tolto a noi la necessità di morire. Sarebbe stato così 

bello poter dire: Gesù ha affrontato la morte anche al nostro 

posto e morti potremmo andare in Paradiso per un sentiero 

fiorito. E invece Dio ha voluto che passassimo per questo duro 

colle che è la morte ed entrassimo nell'oscurità che fa sempre 

un po' paura. Ma qui sta l'essenziale: mi sono riappacificato 

col pensiero di dover morire quando ho compreso che senza la 

morte non arriveremmo mai a fare un atto di piena fiducia in 

Dio. Di fatto in ogni scelta impegnativa noi abbiamo sempre 

delle "uscite di sicurezza". Invece la morte ci obbliga a fidarci 

totalmente di Dio. Ciò che ci attende dopo la morte è un miste-

ro che richiede un affidamento totale: desideriamo essere con 

Gesù e questo nostro desiderio lo esprimiamo ad occhi chiusi, 

alla cieca, mettendoci in tutto nelle sue mani. 

 

Maria, donna del sabato santo 
Il senso del tuo soffrire, o Maria, è dunque la generazione di 

un popolo di credenti. Tu nel Sabato Santo ci stai davanti co-

me madre amorosa che genera i suoi figli a partire dalla croce, 

intuendo che né il tuo sacrificio né quello del Figlio sono vani. 

Se lui ci ha amato e ha dato se stesso per noi, se il Padre non 

lo ha risparmiato, ma lo ha consegnato per tutti noi, tu hai uni-

to il tuo cuore materno all'infinita carità di Dio con la certezza 

della sua fecondità. 

Ne è nato un popolo, "una moltitudine immensa... di ogni na-

zione, razza, popolo e lingua"; il discepolo prediletto che ti è 

stato affidato ai piedi della croce ("Donna, ecco il tuo figlio": 

Gv 19,26) è il simbolo di questa moltitudine. 

La consolazione con la quale Dio ti ha sostenuto nel Sabato 

santo, nell'assenza di Gesù e nella dispersione dei suoi disce-

poli, è una forza interiore di cui non è necessario essere co-

scienti, ma la cui presenza ed efficacia si misura dai frutti, dal-

la fecondità spirituale. E noi, qui e ora, o Maria, siamo i figli 

della tua sofferenza. 
 

Solitudine e isolamento 
Vita di Mosè 

E' noto che esiste una differenza tra isolamento e solitudine. 

L'isolamento come tale ha un carattere negativo: è l'uomo che 

vive disperatamente solo, magari in mezzo alla gente, ove co-

munque si sente non compreso e fallito; al contrario, la solitu-

dine per ogni uomo, anche per l'uomo moderno, è un valore 

fondamentale. Ciò vuol dire che c'è un momento in cui l'uomo 

giunge a riconoscere che niente lo soddisfa davvero, che tutti i 

suoi metodi, tutte le sue esperienze, tutte le sue speranze lo 

hanno soddisfatto solo fino a un certo punto: rimane ancora un 

vuoto, un vuoto che soltanto Dio può colmare. È un'esperienza 

che non si fa quando ancora le cose si accavallano una sull'al-

tra e si continua a sperare che ciascuna di esse riempia quel 

vuoto.   
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Ma quando sopravviene lo scacco, allora ci si viene a trovare in 

quello stato di attesa e di vigilanza che fu lo stato di Mosè per 

40 anni. 

Ed ecco la solitudine di Mosè. Egli lascia che tutta la delusione, 

il dolore, la rabbia vengano a galla; non maschera né sopprime 

tutte queste cose, ma anzi le affronta, perché non ha più paura 

di guardare nella sua vita 
 

La vera religione 
Due giovani decisero la data del loro matrimonio. Si erano mes-

si d'accordo con il parroco per tenere un piccolo ricevimento 

nel cortile della parrocchia, fuori della chiesa. Ma si mise a pio-

vere, e non potendo tenere il ricevimento fuori, i due chiesero al 

prete se era possibile festeggiare in chiesa. 

Ora, il parroco non era affatto contento che si festeggiasse 

all'interno della chiesa, ma i due dissero: "Mangeremo un po' di 

torta, canteremo una canzoncina, berremo un po' di vino e poi 

andremo a casa". 

Il parroco si convinse. Ma essendo gli invitati dei bravi italiani 

amanti della vita, bevvero un po' di vino, cantarono una canzon-

cina, poi bevvero un altro po' di vino, cantarono qualche altra 

canzone, e poi ancora vino e altre canzoni, e così dopo una 

mezz'ora in chiesa si stava festeggiando alla grande. Tutti si 

divertivano da morire, godendosi la festa. Ma il parroco, tesissi-

mo, passeggiava avanti e indietro nella sacrestia, turbato dal 

rumore che gli invitati stavano facendo. 

Entrò il cappellano che gli disse: "Vedo che è molto teso". 

"Certo che sono teso! Senti che rumore stanno facendo, proprio 

nella casa del Signore! Per tutti i Santi!". 

"Ma Padre, non avevano davvero alcun posto dove andare!". 

"Lo so bene! Ma è assolutamente necessario fare tutto questo 

baccano?". 

"Bè, in fondo, Padre, non dobbiamo dimenticare che Gesù stes-

so ha partecipato una volta ad un banchetto di nozze". 

Il parroco risponde: "So benissimo che Gesù Cristo ha parteci-

pato ad un banchetto di nozze, non devi mica venirmelo a dire 

tu! Ma lì non avevano il Santo Sacramento!". 

 

Ci sono occasioni in cui il Santo Sacramento diventa più im-

portante di Gesù Cristo. Quando l'adorazione diventa più im-

portante dell'amore, allora la Chiesa diventa più importante 

della vita. Quando Dio diventa più importante del vicino, e così 

via. Questo è il grande pericolo. Gesù ci voleva richiamare 

proprio a questo: prima le cose più importanti! "L'uomo è più 

importante del Sabato!". 

“Dio mi ha spinto ad aiutare la mia avversaria” 
Dopo essere inciampata su un’atleta rivale durante la gara di 5000 metri femminili, la statunitense Abbey D’Agostino avrebbe 

potuto continuare a correre. Il suo allenatore le aveva addirittura detto, prima della gara: “Se dovessi cadere… rialzati, scrollati la 

polvere di dosso, dà una rapida occhiata intorno e torna subito a correre”. Lei invece si è girata verso l’avversaria, la neozelande-

se Nikki Hamblin, e l’ha aiutata a rialzarsi, incoraggiandola a finire la ga-

ra, dicendole “Alzati, non abbiamo ancora finito qui”. Prima di quel mo-

mento la Hamblin non aveva mai incontrato la D’Agostino, ed è rimasta 

scioccata dalla sua disinteressata preoccupazione nel bel mezzo di una 

competizione olimpica. Hamblin ha successivamente commentato così 

quel momento: “Lei è lo spirito olimpico fatta persona… Non l’avevo 

mai incontrata prima. Mai. Non è meraviglioso? Che donna straordinaria”. 

Hamblin e D’Agostino hanno continuato a correre, fianco a fianco. La 

D’Agostino è uscita dallo scontro ben più infortunata della Hamblin, fa-

cendo fatica a terminare la gara. 

Nonostante abbia provato molto dolore durante la corsa, la D’Agostino è 

riuscita a terminare la gara (dietro alla Hamblin) ed è stata poi portata via 

su una sedia a rotelle. Entrambe le atlete sono riuscite ad arrivare in fina-

le; ma dopo una risonanza magnetica a cui si è sottoposta mercoledì, la 

D’Agostino ha scoperto di avere uno strappo al legamento crociato ante-

riore. Per diverso tempo non sarà più in grado di correre. Quanto accaduto è stato definito come “l’autentico spirito olimpico” e 

un “grandioso esempio di sportività”. Ma sarebbe meglio definirlo “un’espressione della profonda fede cristiana della 

D’Agostino”. 

L’atleta ha dichiarato ai media: “In quegli attimi ho agito d’istinto, ma l’unico modo con cui posso razionalizzare quanto succes-

so è che Dio ha preparato il mio cuore a reagire in quel modo… Per tutto il tempo mi ha mostrato che la mia esperienza qui a Rio 

sarebbe stata qualcosa di più di una semplice performance atletica… e appena Nikki si è alzata, ho capito che era quello il caso”. 

D’Agostino non ha mai fatto mistero della sua fede in Dio, parlandone spesso sui social media. Per lei la fede è la forza motrice 

della sua carriera atletica, come detto anche in un’intervista di Julia Hanlon. 

“Ho sentito pace interiore, perché sono consapevole di non correre soltanto con la mia forza. E penso che aver ammesso le 

mie paure davanti a Dio sia stato il segreto di quella pace. Volevo conoscere un Dio che operasse nella mia vita in questo modo”. 

Oltre ad allenarsi seguendo una prassi rigida, la D’Agostino si sveglia ogni mattina ascoltando musica d’adorazione, leggendo la 

Bibbia e registrando su un diario tutte le grazie ricevute. Anche il riposo domenicale è stato una parte importante della sua vita 

fisica e spirituale, permettendo al suo corpo di recuperare la fatica, e alla sua anima di elevarsi nella preghiera. Spesso sente la 

presenza di Dio mentre corre, sentendosi ancora più motivata ad andare avanti e fare del suo meglio. 

Quel semplice atto di gentilezza della D’Agostino non le farà ottenere medaglie olimpiche, e l’episodio potrebbe non venire an-

notato nei registri ufficiali. Ci sarebbe potuta essere una standing ovation in suo onore prima della gara di venerdì, ma 

l’infortunio non le permetterà di godere di tale momento. Ma il suo altruistico atto di bontà continuerà ad ispirare persone negli 

anni a venire; rimarrà a lungo nei nostri cuori, molto di più di tutte le medaglie d’oro vinte in quella stessa sera. 

Con il suo gesto la D’Agostino ha mostrato al mondo che vincere non è tutto. Come ha detto una volta Madre Teresa, “Dio non 

pretende da me che abbia successo. Dio mi chiede di essere fedele”. Philip Kosloski  
[Traduzione dall’inglese a cura di Valerio Evangelista 
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S. Monica– memoria  

Dt 8,7-18; Sal 97; Fil 3,3-12; Mt 20,1-16 

Acclamate al nostro re, il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

21 

domenica 

XIV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Esd 2,70-3,7.10-13; Sal 101; Ef 4,17-24; Mt 5,33-48 

Sia lode in Sion al nome del Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 11.00, ore 21: santa Maria  

Beata Vergine Maria Regina - memoria 

1Mac 1,1-15; Sal 7; Lc 14,1a.12-14 

Mio scudo di salvezza è il Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Rosa da Lima – memoria facoltativa 

1Mac 1,44-63; Sal 118; Lc 14,1a. 15a.15c-24 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

24 

mercoledì 

S. BARTOLOMEO - Festa 

Ap 21, 9b-14; Sal 144; Ef 1, 3-14; Gv 1, 45-51 

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Giuseppe Calasanzio – memoria facoltativa 

1Mac 2,49-70; Sal 1; Lc 14,34-35  

Gli uomini retti vedranno il volto del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

26 

venerdì 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

2Mac 6, 1-2. 18-28; Sal 140; 2Cor 4, 17 - 5, 10; Mt 18, 1-10 

28 

domenica 

21 agosto 2016  

 

 

 XIV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

   

S. Alessandro – memoria facoltativa 

1Mac 4,36-59; Sal 95; Lc 15,1-7 

Grande è il Signore e degno di ogni lode  

- 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                                                                                                                         

25 

giovedì 

27 

sabato 

 

    

 

 Un fratello libico venne 

un giorno dall’abate Silvano sulla monta-

gna di Panefo e gli disse: “Abba, ho un 

nemico che mi ha fatto molto male: mi ha 

rubato il mio campo quando ero nel mon-

do, mi ha spesso teso imboscate ed ecco 

che ora ha assoldato gente per avvelenar-

mi; voglio consegnarlo al magistrato”. 

L’anziano gli disse: “Fa’ ciò che ti con-

forta, figlio mio”. E il fratello disse: “E’ 

vero, abba, che se egli è castigato, la sua 

anima ne avrà grande beneficio?”. 

L’anziano disse: “Fa’ come ti sembra 

meglio, figlio mio”. Il fratello disse 

all’anziano: “Alzati, abba, diciamo una 

preghiera e vado dal magistrato”. 

L’anziano si alzò e dissero il Padre No-

stro. Quando arrivarono alle parole: 

‘Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 

rimettiamo ai nostri debitori’, l’anziano 

disse: ‘ Non rimettere a noi i nostri debiti, 

come noi non li rimettiamo ai nostri 

debitori’. Il fratello disse all’anziano: 

“Non così, abba”. Ma l’anziano gli disse: 

“Sì, così, figlio mio. Perché certamente, 

se tu vuoi andare dal magistrato per ven-

dicarti, Silvano non farà altre preghiere 

per te”. E il fratello fece una metanìa e 

perdonò al suo nemico. (Detti e fatti dei padri 

del deserto, Rusconi 1994, p. 117) 

 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 

23 

martedì 

22 

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 luglio e agosto 

SABATO ORE 18: SANTA MARIA 

DOMENICA ORE 8.30: S. DESIDERIO 

ORE 11 e ORE 21: SANTA MARIA 


