
anno 27 - num. 3 (947)                                                                                                                                           15 gennaio 2017  

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nello scorso mese di dicembre e nella prima parte di gennaio 
abbiamo celebrato il tempo di Avvento e poi quello di Natale: 
un periodo dell’anno liturgico che risveglia nel popolo di Dio 
la speranza. Sperare è un bisogno primario dell’uomo: sperare 
nel futuro, credere nella vita, il cosiddetto “pensare positivo”. 
Ma è importante che tale speranza sia riposta in ciò che vera-
mente può aiutare a vivere e a dare senso alla nostra esistenza. 

È per questo che la Sacra Scrittura ci mette in guardia contro le 
false speranze che il mondo ci presenta, smascherando la loro 
inutilità e mostrandone l’insensatezza. E lo fa in vari modi, ma 
soprattutto denunciando la falsità degli idoli in cui l’uomo è 
continuamente tentato di riporre la sua fiducia, facendone l’og-
getto della sua speranza. 
In particolare i profeti e sapienti insistono su questo, toccando 
un punto nevralgico del cammino di fede del credente. Perché 
fede è fidarsi di Dio – chi ha fede, si fida di Dio –, ma viene il 
momento in cui, scontrandosi con le difficoltà della vita, l’uo-
mo sperimenta la fragilità di quella fiducia e sente il bisogno di 
certezze diverse, di sicurezze tangibili, concrete. Io mi affido a 
Dio, ma la situazione è un po’ brutta e io ho bisogno di una 
certezza un po’ più concreta. E lì è il pericolo! E allora siamo 
tentati di cercare consolazioni anche effimere, che sembrano 
riempire il vuoto della solitudine e lenire la fatica del credere. 
E pensiamo di poterle trovare nella sicurezza che può dare il 
denaro, nelle alleanze con i potenti, nella mondanità, nelle fal-
se ideologie. A volte le cerchiamo in un dio che possa piegarsi 
alle nostre richieste e magicamente intervenire per cambiare la 
realtà e renderla come noi la vogliamo; un idolo, appunto, che 
in quanto tale non può fare nulla, impotente e menzognero. Ma 
a noi piacciono gli idoli, ci piacciono tanto! Una volta, a Bue-
nos Aires, dovevo andare da una chiesa ad un’altra, mille me-
tri, più o meno. E l’ho fatto, camminando. E c’è un parco in 

mezzo, e nel parco c’erano piccoli tavolini, ma tanti, tanti, do-
ve erano seduti i veggenti. Era pieno di gente, che faceva an-
che la coda. Tu, gli davi la mano e lui incominciava, ma, il 
discorso era sempre lo stesso: c’è una donna nella tua vita, c’è 
un’ombra che viene, ma tutto andrà bene … E poi, pagavi. E 
questo ti dà sicurezza? E’ la sicurezza di una – permettetemi la 
parola – di una stupidaggine. Andare dal veggente o dalla veg-
gente che leggono le carte: questo è un idolo! Questo è l’idolo, 
e quando noi vi siamo tanto attaccati: compriamo false speran-
ze. Mentre di quella che è la speranza della gratuità, che ci ha 
portato Gesù Cristo, gratuitamente dando la vita per noi, di 
quella a volte non ci fidiamo tanto. 
Un Salmo pieno di sapienza ci dipinge in modo molto sugge-
stivo la falsità di questi idoli che il mondo offre alla nostra 
speranza e a cui gli uomini di ogni tempo sono tentati di affi-
darsi. È il salmo 115, che così recita: 
«I loro idoli sono argento e oro, 
opera delle mani dell’uomo. 
Hanno bocca e non parlano, 
hanno occhi e non vedono, 
hanno orecchi e non odono, 
hanno narici e non odorano. 
Le loro mani non palpano, 
i loro piedi non camminano; 
dalla loro gola non escono suoni! 
Diventi come loro chi li fabbrica 
e chiunque in essi confida!» (vv. 4-8). 
Il salmista ci presenta, in modo anche un po’ ironico, la realtà 
assolutamente effimera di questi idoli. E dobbiamo capire che 
non si tratta solo di raffigurazioni fatte di metallo o di altro 
materiale, ma anche di quelle costruite con la nostra mente, 
quando ci fidiamo di realtà limitate che trasformiamo in asso-
lute, o quando riduciamo Dio ai nostri schemi e alle nostre 
idee di divinità; un dio che ci assomiglia, comprensibile, pre-
vedibile, proprio come gli idoli di cui parla il Salmo. L’uomo, 
immagine di Dio, si fabbrica un dio a sua propria immagine, 
ed è anche un’immagine mal riuscita: non sente, non agisce, e 
soprattutto non può parlare. Ma, noi siamo più contenti di an-
dare dagli idoli che andare dal Signore. Siamo tante volte più 
contenti dell’effimera speranza che ti dà questo falso idolo, 
che la grande speranza sicura che ci dà il Signore. 

Alla speranza in un Signore della vita che con la sua Parola ha 
creato il mondo e conduce le nostre esistenze, si contrappone 
la fiducia in simulacri muti. Le ideologie con la loro pretesa di 
assoluto, le ricchezze – e questo è un grande idolo – , il potere 
e il successo, la vanità, con la loro illusione di eternità e di on-
nipotenza, valori come la bellezza fisica e la salute, quando 
diventano idoli a cui sacrificare ogni cosa, sono tutte realtà che 
confondono la mente e il cuore, e invece di favorire la vita 
conducono alla morte. E’ brutto sentire e fa dolore all’anima 
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quello che una volta, anni fa, ho sentito, nella diocesi di Bue-
nos Aires : una donna brava, molto bella, si vantava della bel-
lezza, commentava, come se fosse naturale: “Eh sì, ho dovuto 
abortire perché la mia figura è molto importante”. Questi sono 
gli idoli, e ti portano sulla strada sbagliata e non ti danno feli-
cità. 
Il messaggio del Salmo è molto chiaro: se si ripone la speran-
za negli idoli, si diventa come loro: immagini vuote con mani 
che non toccano, piedi che non camminano, bocche che non 
possono parlare. Non si ha più nulla da dire, si diventa incapa-
ci di aiutare, cambiare le cose, incapaci di sorridere, di donar-
si, incapaci di amare. E anche noi, uomini di Chiesa, corriamo 
questo rischio quando ci “mondanizziamo”. Bisogna rimanere 
nel mondo ma difendersi dalle illusioni del mondo, che sono 
questi idoli che ho menzionato. 
Come prosegue il Salmo, bisogna confidare e sperare in Dio, e 
Dio donerà benedizione. 
 

Così dice il Salmo: 
«Israele, confida nel Signore […] 
Casa di Aronne, confida nel Signore […] 
Voi che temete il Signore, confidate nel Signore […] 
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice» (vv. 9.10.11.12). 
Sempre il Signore si ricorda. Anche nei momenti brutti lui si 
ricorda di noi. E questa è la nostra speranza. E la speranza non 
delude. Mai. Mai. Gli idoli deludono sempre: sono fantasie, 
non sono realtà. 
Ecco la stupenda realtà della speranza: confidando nel Signore 
si diventa come Lui, la sua benedizione ci trasforma in suoi 
figli, che condividono la sua vita. La speranza in Dio ci fa 
entrare, per così dire, nel raggio d’azione del suo ricordo, del-
la sua memoria che ci benedice e ci salva. E allora può sgor-
gare l’alleluia, la lode al Dio vivo e vero, che per noi è nato da 
Maria, è morto sulla croce ed è risorto nella gloria. E in questo 
Dio noi abbiamo speranza, e questo Dio – che non è un idolo 
– non delude mai. 

 

 



Le riflessioni dei piccoli 

Talvolta ci capita di pensare che i nostri piccoli 
fratelli e sorelle siano da preservare dalle bufere 
della vita, proteggere dall’asprezza del cammino, 
emancipare dalla ricerca della comprensione 
della realtà. Così ci sentiamo in dovere di fare i 
compiti con loro, e talvolta al posto loro, proteg-
gerli dai rimproveri e dalle correzioni, ma la-
sciarli liberi il più possibile, così sviluppano autonomia e indipendenza, e liberano il nostro 
tempo, regalare loro telefoni in grado di fare tutto, dei quali diventano, e diventiamo, di-
pendenti, donare loro ogni genere di oggetti e compensazioni emotive alla fatica di trova-
re un senso al vivere. Possono circolare liberi per il paese, anche ad ora tarda, ma gli altri 
sono sempre un pericolo e una minaccia: lo straniero e il povero, lo strano e il solo, il disa-
dattato e il dipendente (da droghe, alcool, gioco, rete, sesso, …). La politica non ha più nes-
suna capacità di generazione di giustizia, il futuro è oscuro e minaccioso, i rapporti evane-
scenti, la cultura e l’arte inutili sofisticherie, la fede superstizione per piccoli e per vecchi. E 
così è impossibile e inutile accompagnare il dolore e la solitudine di un migrante, esagera-
tamente impegnativo ritagliare del tempo per il volontariato, velleitario pensare di gene-
rare una Comunità. Eppure… quando chiedo ai bimbi di 7 anni di fare una preghiera, la 
parola più ricorrente è GRAZIE, se cerco di capire a chi serve e cos’è la preghiera, se serve 
più a Dio o a me, i bimbi di 9 anni mi dicono: a entrambi, se chiedo qual è la bellezza di 
una preghiera come il Gloria, mi dicono che racconta di una storia che non ha fine e che 
questo nutre e sostiene la nostra speranza. Allora mi domando… non sarà forse meglio un 
nutella party in meno e un telefonino ritardato ma qualche domanda in più su ciò che con-
ta davvero nella vita? 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 
 

 



S. Agnese - memoria 
Es 3,7a.16-20;  Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 
Venite, acclamiamo al Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

15 

domenica 

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  
- ore 8.30: s. Desiderio   
- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, Sacra Famiglia 

S. Antonio - memoria 
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, Sacra Famiglia 

18 

mercoledì 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, Sacra Famiglia 

S. Fabiano – S. Bassiano – memoria facoltativa 
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, Sacra Famiglia 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Es 16,2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa  

22 

domenica 

 15 gennaio 

 
 
 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

S. Sebastiano – memoria 
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

- 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 Fr anco 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                                                                                                                        

21 

sabato 

  
 

“La ricerca ardente  
del volto di JHWH oltrepassa il quadro del tempio.  
Essa costituisce il programma stesso della vita religiosa’. 
‘Cercate il Signore e vivrete’ (cf. Am 5,4):  
la vita di fede è interamente calamitata dal volto di Dio,  
perché è alla sua luce che noi siamo salvati (Sal 80).  
Questo volto fa fare un cammino.” 
 
B.Chenu, tracce del volto. dalla parola allo sguardo 

 
  

 
a cura di fra Davide Castronovo 

16 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 

17 

martedì 

19 

giovedì 

20 

venerdì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 
- ORE 20.45: PER LA SETTIMANA DI 
PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRI-
STIANI: CELEBRAZIONR DELLA PARO-
LA A SAN PIETRO E PAOLO, CORSICO 
- ORE 21: CENA AVSI 

- ORE 21: INIZIO PERCORSO FIDANZA-
TI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO; 
- ORE 21: PREPARAZIONE GENITORI E 
PADRINI AL BATTESIMO DEI FIGLI. 

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: 
“L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE  
VERSO LA RICONCILIAZIONE” 


