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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta una 

figura che spicca per la sua fede e il suo coraggio. Si tratta del-

la donna che Gesù ha guarito dalle sue perdite di san-

gue (cfr Mt 9,20-22). Passando in mezzo alla folla, si 

avvicina alle spalle di Gesù per toccare il lembo del suo 

mantello. «Diceva infatti tra sé: Se riuscirò anche solo a 

toccare il suo mantello sarò salvata» (v. 21). Quanta 

fede! Quanta fede aveva questa donna! Ragiona così 

perché è animata da tanta fede e tanta speranza e, con 

un tocco di furbizia, realizza quanto ha nel cuore. Il 

desiderio di essere salvata da Gesù è tale da farla anda-

re oltre le prescrizioni stabilite dalla legge di Mosè. 

Questa povera donna infatti da molti anni non è sempli-

cemente malata, ma è ritenuta impura perché affetta da 

emorragie (cfr Lv 15,19-30). E’ perciò esclusa dalle 

liturgie, dalla vita coniugale, dai normali rapporti con il 

prossimo. L’evangelista Marco aggiunge che aveva 

consultato molti medici, dando fondo ai suoi mezzi per 

pagarli e sopportando cure dolorose, ma era solo peg-

giorata. Era una donna scartata dalla società. E’ importante 

considerare questa condizione – di scartata – per capire il suo 

stato d’animo: lei sente che Gesù può liberarla dalla malattia e 

dallo stato di emarginazione e di indegnità in cui da anni si 

trova. In una parola: sa, sente che Gesù può salvarla. 

Questo caso fa riflettere su come la donna sia spesso percepita 

e rappresentata. Tutti siamo messi in guardia, anche le comuni-

tà cristiane, da visioni della femminilità inficiate da pregiudizi 

e sospetti lesivi della sua intangibile dignità. In tal senso sono 

proprio i Vangeli a ripristinare la verità e a ricondurre ad un 

punto di vista liberatorio. Gesù ha ammirato la fede di questa 

donna che tutti evitavano e ha trasformato la sua speranza in 

salvezza. Non sappiamo il suo nome, ma le poche righe con 

cui i Vangeli descrivono il suo incontro con Gesù delineano un 

itinerario di fede capace di ristabilire la verità e la grandezza 

della dignità di ogni persona. Nell’incontro con Cristo si apre 

per tutti, uomini e donne di ogni luogo e di ogni tempo, la via 

della liberazione e della salvezza. 

Il Vangelo di Matteo dice che quando la donna toccò il mantel-

lo di Gesù, Egli «si voltò» e «la vide» (v. 22), e quindi le rivol-

se la parola. Come dicevamo, a causa del suo stato di esclusio-

ne, la donna ha agito di nascosto, alle spalle di Gesù, era un 

po’ timorosa, per non essere vista, perché era una scartata. Ge-

sù invece la vede e il suo sguardo non è di rimprovero, non 

dice: “Vattene via, tu sei una scartata!”, come se dicesse: “Tu 

sei una lebbrosa, vattene via!”. No, non rimprovera, ma lo 

sguardo di  Gesù è di misericordia e tenerezza. Egli sa che co-

sa è avvenuto e cerca l’incontro personale con lei, quello che 

in fondo la donna stessa desiderava. Questo significa che Gesù 

non solo la accoglie, ma la ritiene degna di tale incontro al 

punto di farle dono della sua parola e della sua attenzione.  

Nella parte centrale del racconto il termine salvezza è ripetuto 

tre volte. «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantel-

lo, sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse: “Coraggio, 

figlia, la tua fede ti ha salvata!”. E da quell’istante la don-

na fu salvata» (vv. 21-22). Questo «coraggio, figlia» espri-

me tutta la misericordia di Dio per quella persona. E per ogni 

persona scartata. Quante volte ci sentiamo interiormente scar-

tati per i nostri peccati, ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo fat-

te tante… E il Signore ci dice: “Coraggio! Vieni! Per me tu 

non sei uno scartato, una scartata. Coraggio, figlia. Tu sei un 

figlio, una figlia”. E questo è il momento della grazia, è il mo-

mento del perdono, è il momento dell’inclusione nella vita di 

Gesù, nella vita della Chiesa. E' il momento della misericordia. 

Oggi, a tutti noi, peccatori, che siamo grandi peccatori o picco-

li peccatori, ma tutti lo siamo, a tutti noi il Signore dice: 

“Coraggio, vieni! Noi sei più scartato, non sei più scartata: io ti 

perdono, io ti abbraccio”. Così è la misericordia di Dio. Dob-

biamo avere coraggio e andare da Lui, chiedere perdono per i 

nostri peccati e andare avanti. Con coraggio, come ha fatto 

questa donna. Poi, la “salvezza” assume molteplici connotati: 

anzitutto restituisce alla donna la salute; poi la libera dalle di 

scriminazioni sociali e religiose; inoltre, realizza la speranza 

che lei portava nel cuore annullando le sue paure e il suo scon 

All’udienza generale il Papa ricorda che la salvezza di Dio riguarda tutti 
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forto; infine, la restituisce alla comunità liberandola dalla ne-

cessità di agire di nascosto. E quest’ultima cosa è importante: 

una persona scartata agisce sempre di nascosto, qualche volta 

o tutta la vita: pensiamo ai lebbrosi di quei tempi, ai senzatetto 

di oggi…; pensiamo ai peccatori, a noi peccatori: facciamo 

sempre qualcosa di nascosto, abbiamo la necessità di fare 

qualcosa di nascosto, perché ci vergogniamo di quello che sia-

mo... E lui ci libera da questo, Gesù ci libera e ci fa mettere in 

piedi: “Alzati, vieni, in piedi!”. Come Dio ci ha creati: Dio ci 

ha creati in piedi, non umiliati. In piedi.  Quella che Gesù dona 

è una salvezza totale, che reintegra la vita della donna nella 

sfera dell’amore di Dio e, al tempo stesso, la ristabilisce nella 

sua piena dignità.  

Insomma, non è il mantello che la donna ha toccato a darle la 

salvezza, ma la parola di Gesù, accolta nella fede, capace di 

consolarla, guarirla e ristabilirla nella relazione con Dio e con 

il suo popolo. Gesù è l’unica fonte di benedizione da cui sca-

turisce la salvezza per tutti gli uomini, e la fede è la disposi-

zione fondamentale per accoglierla. Gesù, ancora una volta, 

con il suo comportamento pieno di misericordia, indica alla 

Chiesa il percorso da compiere per andare incontro ad ogni 

persona, perché 

ognuno possa 

essere guarito nel 

corpo e nello spi-

rito e recuperare 

la dignità di figli 

di Dio. Grazie. 

NUOVO ANNO PASTORALE  

Le indicazioni del cardinale Scola  

in omaggio con “Avvenire” 
Il testo “Maria, speranza e aurora di salvezza del mondo intero” nell’inserto Milano Sette di domenica 

11 settembre: copie prenotabili entro l’8 settembre 

Domenica 11 settembre il quotidiano Avvenire con l’inserto Milano Sette conterrà anche il testo inte-

grale delle indicazioni dell’arcivescovo Angelo Scola all’inizio dell’anno pastorale dal titolo Maria, 

speranza e aurora di salvezza del mondo intero. 

Il documento, che approfondisce e attua la lettera pastorale dello scorso anno Educarsi al pensiero di 

Cristo, sarà stampato sulle pagine del giornale, ma sarà separabile per conservarlo a parte. 

Alle parrocchie ogni copia di Avvenire (con Milano Sette, la Lettera di Scola e il supplemento per il 

Giubileo La PortAperta) il prezzo di vendita è  di 2 euro. 

L’11 settembre in Diocesi è anche il giorno della colletta  
pro terremotati:  

Avvenire conterrà una pagina con l’invito alla donazione. La differenza di 0,70 euro per ogni copia venduta, che Avvenire la-

scia alle parrocchie che aderiscono all’iniziativa, potrà essere destinata alla colletta pro terremotati. 

 

 

 

settembre lunedì ore 21: 5  -  12  -  19 

ottobre lunedì ore 21: 3  - 10  - il terzo incontro sarà fatto in famiglia da  

 parte del diacono e delle catechiste 

 

 

inizio il 16 gennaio 2017 

previo incontro con il parroco prima del 25 dicembre 2016 
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La lettera di Madre 

Teresa ad una  

giovane sposa 
 

Madre Teresa non riuscì a venire al mio ma-

trimonio, per questo ci mandò una breve lette-

ra con cui dirci ciò che ci avrebbe detto se 

fosse venuta. 

A essere precisi fu mia moglie April ad invi-

tarla. Invitò anche il Presidente e il Papa. Ge-

orge e Barbara Bush mandarono una cartolina 

prodotta in serie, il Vaticano mandò una be-

nedizione. Ma Madre Teresa ci mandò una 

risposta personale: una pagina scritta a mac-

china con almeno un errore (una “a” digitata 

al posto di una “s”), che firmò in fondo. 

In questi giorni che precedono la sua canonizzazione, viene 

posta molta enfasi sui grandi momenti della vita di Madre Te-

resa. Ma per noi ciò che è più importante è stato il contatto 

intimo che abbiamo avuto con lei. 

Ciò che ci scrisse è in perfetta linea con il messaggio che e-

merge dalla storia della sua vita. 

“Accogliete i bambini nel vostro matrimonio e aiuta-

teli a crescere, affinché siano il sole dell’amore di Dio 

nella vostra famiglia e nel vostro vicinato”, scrisse. 
Ed è esattamente ciò che suo padre fece per lei. “Suo padre fu davve-

ro un grande esempio. Esercitò una grande influenza su di lei”, ha 

detto al Washington Post un diplomatico albanese che la conosceva 

bene. 

“Mia piccola bambina”, le disse il padre da bambina, 

“condividi sempre ciò che hai con gli altri, soprattutto con i 

poveri, fino all’ultimo pezzo di cibo che hai. L’egoismo è una 

malattia dello spirito che ci porta ad essere schiavi delle nostre 

ricchezze”. 

Ma la sua più grande lezione non fu data dalle sue parole. La 

sua casa fu il luogo in cui presero piede molti eventi politici, 

che suo padre iniziava sfoggiando la voce di sua figlia. Agne-

se era infatti un “meraviglioso soprano”, e spesso cantava agli 

ospiti il bellissimo canto albanese “Al lago”. 

Non abbandonò mai il sentiero mostrato dal padre. Spese una 

vita intera nel tentativo di sradicare l’egoismo, come le disse il 

padre, e di prendere posizione di fronte agli uomini di potere, 

come le insegnò il padre. 

“Nel giorno del tuo matrimonio riceverete molti doni, 

alcuni dei quali saranno estremamente costosi. Ma il 

dono più prezioso che riceverete in quel giorno sarà il 

dono dell’altra persona”, disse. “Mantenete la gioia di 

amarvi e condividete questa gioia”. 
Madre Teresa sapeva esattamente cosa potesse fare nelle per-

sone il dono dell’amore. 

Nel 1946 Madre Teresa scrisse di come Cristo la chiamò ad 

andare in India. L’idea romantica che Madre Teresa amava i 

poveri e quindi corse per servirli è falsa. Non voleva affatto 

andare. Eppure andò. 

 

 

Il suo postulatore disse che il suo ‘Sì’ fu ricompensato con un’ 

“unione reale, intima e intensa con Gesù, nel 1946 e nel 

1947”. 

Non esageriamo quando parliamo del potere del “dono 

dell’amore”. Il suo anno di vicinanza a Cristo la trasformò. E 

fu un bene. Poi seguirono decenni di tenebre. Nella sua “notte 

oscura dell’anima”, durata 50 anni, non ebbe alcuna percezio-

ne della consolazione di Dio, e soffrì con un’intensità difficile 

da immaginare. 

Ma non ritenetela un esempio di come un’anima possa restare 

in piedi senza sperimentare Gesù, ritenetela invece un esempio 

di come una singola esperienza con Gesù possa dare forza 

all’anima anche per tutta la vita. 

“Non temere”, le disse Gesù. “Sono io a chiederti di fare que-

sto per me. Non temere. Anche se l’intero mondo dovesse es-

sere contro di te, dovesse deriderti, se i tuoi compagni doves-

sero guardarti dall’alto verso il basso, non temere. Io sono in 

te, con te e a tuo favore”. 

Il ricordo della prima esperienza d’amore con Gesù l’ha resa 

un’ “apostola della gioia”, permettendole di salutare il mondo 

con un sorriso e spingendola a dire agli altri di fare lo stesso. 

Persino quando rispondeva alle lettere a notte inoltrata, tra cui 

l’invito al matrimonio di Tom e April Hoopes. 

“Pregate insieme, sin dal primo giorno della vostra 

vita insieme da marito e moglie”, disse. “Perché la fa-

miglia che prega insieme resta insieme nell’amore, 

nella pace e nell’unità”. 
Per la grazia di Dio e l’intercessione di uno tra i più grandi 

santi, abbiamo fatto proprio ciò che Madre Teresa ci ha chie-

sto di fare. E avendo incorniciato la sua lettera a casa nostra, 

anche altre persone hanno iniziato a condurre questa vita di 

preghiera. 

Preghiamo, soprattutto, affinché possiamo ricevere la grazia 

per compiere una cosa incredibile, che noi cristiani possiamo 

fare e che scuoterà il mondo dalle sue fondamenta, trasfor-

mandolo per sempre: obbedire a Gesù. Proprio come ha fatto 

Madre Teresa. 
       Tom Hoopes  
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B. Giovanni Mazzucconi – memoria facoltativa 

Dt 11, 18-24; Sal 94; Ef 2, 11-18; Lc 17, 20-21 

Venite, adoriamo il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

4 

domenica 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
Is 30, 8-15b; Sal 50; Rm 5, 1-11; Mt 4, 12-17 

Convertici a te, Dio, nostra salvezza  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

S. Teresa di Calcutta – memoria facoltativa 

1Pt 1, 1-12; Sal 144; Lc 15, 8-10 

Una generazione narri all’altra la bontà del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

1Pt 1, 13-21; Sal 102; Lc 16, 1-8  

Benedici il Signore, anima mia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

7 

mercoledì 

B. Eugenica Picco – memoria facoltativa 

1Pt 1, 22 - 2, 3; Sal 33; Lc 16, 9-15 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Ct 6, 9d-10; Sir 24, 18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1, 1-16  

Il Signore ha posto in te la sorgente della vita 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

9 

venerdì 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 5, 1-7; Sal 79; Gal 2, 15-20; Mt 21, 28-32 

11 

domenica 

4 settembre 2016  

 

  I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI  

S. Pietro Claver – memoria facoltativa 

1Pt 2, 13-25; Sal 22; Lc 16, 19-31 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, 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                                                                                                                         

8 

giovedì 

10 

sabato 

 

      

Un fratello, insultato da un  

altro fratello, se ne andò a trovare l’abate 

Sisoe di Tebe e gli disse: “Sono stato  

insultato da questo fratello e voglio  

vendicarmi”. L’anziano lo supplicò: “Non 

farlo, figlio mio, lascia piuttosto a Dio la 

cura di vendicarti”. Il fratello rispose: 

“Non avrò riposo, finché non mi sia ven-

dicato”. L’anziano disse allora: 

“Preghiamo fratello”, e, alzandosi,  

soggiunse: “O Dio nostro, non abbiamo 

più bisogno che vi occupiate di noi,  

perché ci vendichiamo da soli”. A queste 

parole, il fratello cadde ai piedi 

dell’anziano e gli disse: “A partire da  

ora, non disputerò più con quel fratello;  

 

ve ne prego, Padre, perdonatemi”.  

(Sisoe, 1) 

 

Un giorno, un anziano che era venuto 

dall’abate Achille, vide che sputava san-

gue: “Che c’è, Padre?”, domandò. “E’”, 

rispose, “una parola di un fratello che mi 

ha rattristato e che mi sono sforzato di 

custodire in me senza restituirgliela. Ho 

pregato Dio di togliere da me questa paro-

la, ed essa è divenuta sangue nella mia 

bocca. Ed ecco, ora l’ho sputata: ho ritro-

vato la pace e dimenticato il dolore”. 

(Achille, 4) 
 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 

 

6 

martedì 

5 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: SANTA MESSA DEL 50° 

DI SACERDOZIO DI DON UMBERTO 

CAPORALI 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: GRUPPOI LETTORI E  

MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARISTIA 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI; 

- ORE 21: INCONTRO PER LA FESTA 

DEL PAESE: 17 e 18 SETT. 

- ORE 11.30: BATTESIMI; 

- ORE 16: MATR.: COLASUONNA 

GERARDO - LOPERGOLO ALESSIA 


