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Schegge di Luce (Papa Francesco) 
I cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del momento e la luce del tempo, 

dell’orizzonte più grande, dell’utopia che ci apre al futuro come causa finale che attrae. 

Da qui emerge un primo principio per progredire nella costruzione di un popolo: il tempo 

è superiore allo spazio. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza 

l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e 

avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad 

assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati 

che a volte si riscontrano nell’attività socio-politica consiste nel privilegiare gli spazi di 

potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventar mat-

ti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti 

gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e preten-

dere di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più 

che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di 

una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni 

che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, 

finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. 

Nell’epoca in cui una certa cura del corpo è divenuta mito di massa e dunque affare 

economico, ciò che è imperfetto deve essere oscurato, perché attenta alla felicità e alla 

serenità dei privilegiati e mette in crisi il modello dominante. Meglio tenere queste 

persone separate, in qualche “recinto” – magari dorato – o nelle “riserve” del pieti-

smo e dell’assistenzialismo, perché non intralcino il ritmo del falso benessere. In al-

cuni casi, addirittura, si sostiene che è meglio sbarazzarsene quanto prima, perché 

diventano un peso economico insostenibile in un tempo di crisi. Ma, in realtà, quale 

illusione vive l’uomo di oggi quando chiude gli occhi davanti alla 

malattia e alla disabilità! Egli non comprende il vero senso della vita, che comporta an-

che l’accettazione della sofferenza e del limite. Il mondo non diventa migliore perché 

composto soltanto da persone apparentemente “perfette”, per non dire “truccate”, ma 

quando crescono la solidarietà tra gli esseri umani, l’accettazione reciproca e il rispetto. 

Come sono vere le parole dell’apostolo: «Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha 

scelto per confondere i forti» (1 Cor 1,27)  

Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso di 

sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia 

scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pie-

namente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della 

battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la 

dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, biso-

gna andare avanti senza darsi per vinti, e ricordare 

quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si 

manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). Il trionfo cristiano è sem-

pre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si por-

ta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male.  



Viva Tindaro!!! 
La tua famiglia, il tuo paese d’origine, la 
comunità parrocchiale, la comunità ci-
vile, i tuoi amici in strada ti vogliono 
accompagnare e ringraziare per tutti i 
sorrisi, i gesti di accoglienza, il cibo, i 

vestiti, il lavo-
ro, gli aiuti di 
ogni genere che 
hai donato nel-
la tua istintiva 
e naturale sensibilità. E’ un 
dono grande ma non è iso-

lato, tu hai semplicemente lasciato che tutte le obie-
zioni e le paure che nasco-
no quando ci viene voglia di 
lasciarci coinvolgere siano 
messe a tacere, in nome 
della provvidenza e del Be-
ne. Aiutaci a far cadere tutti 
i muri difensivi che ci im-
pediscono di essere pane 

spezzato, vino versato, 
balsamo e unguento per le 
ferite dei nostri compagni 
di viaggio. Uniti nella 
grande, immensa, comuni-
tà del Regno!  

 la cosa più importante è camminare insieme, collaborando, aiutandosi a vicenda; 

chiedersi scusa, riconoscere i propri sbagli e chiedere perdono, ma anche accettare le 

scuse degli altri perdonando – quanto è importante questo! Alle volte penso ai matri-

moni che dopo tanti anni si separano. “Eh… no, non ci intendiamo, ci siamo allonta-

nati ”. Forse non hanno saputo chiedere scusa a tempo. Forse non hanno saputo per-

donare a tempo. E sempre, ai novelli sposi, io do questo consi-

glio: “Litigate quanto volete. Se volano i piatti, lasciateli. Ma mai 

finire la giornata senza fare la pace! Mai!”. E se i matrimoni imparano a dire: “Ma, scu-

sa, ero stanco”, o soltanto un gestino: è questa la pace; e riprendere la vita il giorno do-

po. Questo è un bel segreto, e questo evita queste separazioni dolorose. Quanto è impor-

tante camminare uniti, senza fughe in avanti, senza nostalgie del passato. E mentre si 

cammina si parla, ci si conosce, ci si racconta gli uni agli altri, si cresce nell’essere fami-

glia. Qui chiediamoci: come camminiamo?   

Darsi tempo, tempo di qualità, che consiste nell’ascoltare con pazienza e attenzione, finché 

l’altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di esprimere. Questo richiede l’ascesi 

di non incominciare a parlare prima del momento adatto. Invece di iniziare ad offrire opi-

nioni o consigli, bisogna assicurarsi di aver ascoltato tutto quello che l’altro ha la necessità 

di dire. Questo implica fare silenzio interiore per ascoltare senza rumori nel cuore e nella 

mente: spogliarsi di ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e urgenze, fare spa-

zio. Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una soluzione ai suoi 

problemi ma di essere ascoltato. Deve percepire che è stata colta la sua pena, la sua delusio-

ne, la sua paura, la sua ira, la sua speranza, il suo sogno. Tuttavia sono frequenti queste la-

mentele: “Non mi ascolta. Quando sembra che lo stia facendo, in realtà sta pensando ad 

un’altra cosa”. “Parlo e sento che sta aspettando che finisca una buona volta”. “Quando par-

lo tenta di cambiare argomento, o mi dà risposte rapide per chiudere la conversazione”.  



A Genova tra gli esclusi 

Don Gallo era il sacerdote delle mille battaglie, il parti-
giano con il Vangelo in mano, spesso molto critico nei 
confronti delle sua stessa Chiesa, eppure dotato di una Fe-
de incrollabile in grado di spostare persino delle monta-
gne. Nonostante la malattia che lo consumava, scavandolo 
sempre più platealmente, era riuscito fino all’ultimo gior-
no a stare al passo coi tempi, a dialogare con tutti e a ri-
vendicare la giustizia sociale come l’imperativo categorico in 
grado di far scorrere il sangue nelle vene e di far battere il suo cuo-
re da prete.  De André è stato senza dubbio uno dei più grandi 
cantautori di tutti i tempi. Nessuno come Fabrizio De Andrè (1940
-1999) è riuscito a scrivere canzoni apparentemente semplici, che 
abbiamo cantato in gita con una birra in mano e altre che per ca-
pirle non sono bastati libri e discussioni con gli amici. Insieme a 
Luigi Tenco, Gino Paoli e altri artisti è stato uno degli esponenti di 
spicco della Scuola Genovese che negli anni Sessanta ha dato 
un’impronta decisiva alla canzone d’autore. Due protagonisti della storia genovese, due amici che hanno 

intrecciato le loro vicende, accomunati dalla stessa passione per gli ulti-
mi, gli esclusi, i senza voce. Con dodici ragazzi io e Mauro siamo stati in 
visita alla città marinara dalla quale partì Colombo alla scoperta delle 
Americhe. Entrando dapprima nella genova nobile del ’500 e ’600, nei 
Palazzi dei Brignole e Grimaldi, costruiti per ospitare le personalità illu-
stri in visita nella città marinara, 
poi gustando i carruggi della città 
vecchia nei dintorni del porto anti-
co, e infine ammirando i pesci pic-

coli e grandi provenienti da ogni parte del pianeta, custoditi nel mera-
viglioso acquario, ci siamo immersi nel clima della città crocevia di 
turisti e commercio. La nostra immersione più carica di riflessione ed 
emozioni è stata, tuttavia, quella nelle due comunità nate dalla passio-
ne di don Andrea Gallo e dei suoi numerosi collaboratori, quella di 
Mignanego, piccolo borgo alle porte di Genova, cascina Canepa, che 
ospita, da quest’anno, 12 migranti, senegalesi e maliani, che imparano 
l’italiano, hanno un laboratorio di falegnameria, musicale, culinario e ortofrutticolo, e quella storica di San 
Benedetto al porto, casa Agostinis, che è centro diurno e residenziale per una quindicina di persone, in 
cammino di liberazione da varie forme di dipendenza e disagio, droghe e alcool. Milena, Luca, Luisa e altri 
gentilissimi e disponibilissimi operatori, cristiani e non, ci hanno accompagnato nella comprensione delle 
storie e dei cammini di emancipazione che si sviluppano e trovano casa dal desiderio di condivisione e ac-
coglienza proprio dello stile della comunità San Benedetto al Porto. Un vero clima di famiglia, un ottimo 
pranzo, una bella merenda, racconti, canti, riflessioni e domande, la danza al ritmo dei tamburi africani, 
hanno sbriciolato qualche timore e acceso affetto e voglia di condividere. Se credete ora che tutto sia come 

prima, cantava Faber, perché avete votato ancora 
la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare 
la paura di cambiare verremo ancora alle vostre 
porte e grideremo ancora più forte per quanto voi 
vi crediate assolti siete per sempre coinvolti. Il 
grido di denuncia del cantautore genovese, di-
venti per noi passione d’amore! Share the love!         
dDan 

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  

    Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^

    -5^ sup) 

 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 

    (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 



Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 

Come sono grandi le tue opere, Signore!  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

8 

domenica 

BATTESIMO DEL SIGNORE  

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 

Gloria e lode al tuo nome, Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8  

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 

Della gloria di Dio risplende l’universo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

11 

mercoledì 

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 

Beato l’uomo che teme il Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 

Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

15 

domenica 

 8 gennaio 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE  
  

S. Ilario – memoria facoltativa 

Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore  
- 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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

14 

sabato 

 LUCE INACCESSIBILE 
Guardandoti nella corrente del Giordano 

quando volesti esser battezzato, 

il grande Precursore, o Cristo, 

proclamò con allegrezza: 

«Sei venuto, sei apparso 

Luce inaccessibile!». 

Alla Galilea delle genti, 

al paese di Zabulon e alla terra di Neftali, 

come disse il profeta, 

grande luce risplendette Cristo: 

a chi viveva nella tenebra 

si manifestò un radioso splendore 

che si irraggiava da Betlemme. 

O, piuttosto, il figlio di Maria, il Signore, 

sul mondo intero fa spuntare i suoi raggi, 

Lui, il sole di giustizia. 

Noi perciò figli di Adamo ignudi tutti 

quanti, 

rivestiamoci di Lui per scaldarci; 

riparo degli ignudi 

e luce per chi è nella tenebra: 

«Sei venuto, sei apparso 

Luce inaccessibile!». 

Dio non disprezzò 

chi era stato derubato con l'inganno 

nel Paradiso 

e aveva perduto la veste intessuta da Dio; 

è venuto infatti da lui 

un'altra volta con la sua voce santa 

chiamando chi fingeva di non sentire: 

«Dove sei Adamo?  

Non nasconderti da me, ora; 

voglio vederti anche se sei nudo,  

anche se sei povero; 

non vergognarti 

io mi sono fatto uguale a te. 

Tu, pur desiderandolo, 

non diventasti dio, 

ma ora io, di mia volontà, 

son diventato carne. 

Avvicinati, dunque, 

e riconoscimi sì che tu dica: 

"Sei venuto, sei apparso 

Luce inaccessibile!"». 
San Romano il Melode 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

9 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “PERFETTI 

SCONOSCIUTI” DI P. GENOVESE 2016 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

10 

martedì 

12 

giovedì 

13 

venerdì 

- ORE 11.30: BATTESIMI 

- ORE 21.00: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

- ORE 21.00: INCONTRO LETTORI E  

MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARISTIA 

- ORE 9:INIZIO “PREGHIERA NON STOP 

PER LA COMUNITA’”: ADORAZIONE 

TUTTO IL GIORNO, SAN DESIDERIO; 

- ORE 21.00: ADORAZIONE FINO ALLE 7 

- ORE 21.00: 4° INCONTRO SU “AMORIS 

LAETITIA” CON DON DIEGO PIROVA-

NO 

  


