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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nelle scorse catechesi abbiamo iniziato il nostro percorso 

sul tema della speranza rileggendo in questa prospettiva al-

cune pagine dell’Antico Testamento. Ora vogliamo passare 

a mettere in luce la portata straordinaria che questa virtù 

viene ad assumere nel Nuovo Testamento, quando incontra 

la novità rappresentata da Gesù Cristo e dall’evento pasqua-

le: la speranza cristiana. Noi cristiani, siamo donne e uomini 

di speranza. 

È quello che emerge in modo chiaro fin dal primo testo che 

è stato scritto, vale a dire la Prima Lettera di San Paolo ai 

Tessalonicesi. Nel passo che abbiamo ascoltato, si può per-

cepire tutta la freschezza e la bellezza del primo annuncio 

cristiano. Quella di Tessalonica è una comunità giovane, 

fondata da poco; eppure, nonostante le difficoltà e le tante 

prove, è radicata nella fede e celebra con entusiasmo e con 

gioia la risurrezione del Signore Gesù. L’Apostolo allora si 

rallegra di cuore con tutti, in quanto coloro che rinascono 

nella Pasqua diventano davvero «figli della luce e figli del 

giorno», in forza della piena comunione con Cristo. 

Quando Paolo le scrive, la comunità di Tessalonica è appe-

na stata fondata, e solo pochi anni la separano dalla Pasqua 

di Cristo. Per questo, l’Apostolo cerca di far comprendere 

tutti gli effetti e le conseguenze che questo evento unico e 

decisivo, cioè la risurrezione del Signore, comporta per la 

storia e per la vita di ciascuno. In particolare, la difficoltà 

della comunità non era tanto di riconoscere la risurrezione 

di Gesù, tutti ci credevano, ma di credere nella risurrezione 

dei morti. Sì, Gesù è risorto, ma la difficoltà era credere che 

i morti risorgono. In tal senso, questa lettera si rivela quanto 

mai attuale. Ogni volta che ci troviamo di fronte alla nostra 

morte, o a quella di una persona cara, sentiamo che la nostra 

fede viene messa alla prova. Emergono tutti i nostri dubbi, 

tutta la nostra fragilità, e ci chiediamo: «Ma davvero ci sarà 

la vita dopo la morte…? Potrò ancora vedere e riabbracciare 

le persone che ho amato…?». Questa domanda me l’ha fatta 

una signora pochi giorni fa in un’udienza, manifestando un 

dubbio: “Incontrerò i miei?”. Anche noi, nel contesto attua-

le, abbiamo bisogno di ritornare alla radice e alle fondamen-

ta della nostra fede, così da prendere coscienza di quanto 

Dio ha operato per noi in Cristo Gesù e cosa significa la no-

stra morte. Tutti abbiamo un po’ di paura per questa incer-

tezza della morte. Mi viene alla memoria un vecchietto, un 

anziano, bravo, che diceva: “Io non ho paura della morte. 

Ho un po’ di paura a vederla venire”. Aveva paura di que-

sto. 

Paolo, di fronte ai timori e alle perplessità della comunità, 

invita a tenere salda sul capo come un elmo, soprattutto nel-

le prove e nei momenti più difficili della nostra vita, «la 

speranza della salvezza». È un elmo. Ecco cos’è la speranza 

cristiana. Quando si parla di speranza, possiamo essere por-

tati ad intenderla secondo l’accezione comune del termine, 

vale a dire in riferimento a qualcosa di bello che desideria-

mo, ma che può realizzarsi oppure no. Speriamo che succe-

da, è come un 

desiderio. Si 

dice per esem-

pio: «Spero 

che domani 

faccia bel tem-

po!»; ma sap-

piamo che il 

giorno dopo 

può fare invece brutto tempo… La speranza cristiana non è 

così. La speranza cristiana è l’attesa di qualcosa che già è 

stato compiuto; c’è la porta lì, e io spero di arrivare alla por-

ta. Che cosa devo fare? Camminare verso la porta! Sono 

sicuro che arriverò alla porta. Così è la speranza cristiana: 

avere la certezza che io sto in cammino verso qualcosa che 

è, non che io voglia che sia. Questa è la speranza cristiana. 

La speranza cristiana è l’attesa di una cosa che è già stata 

compiuta e che certamente si realizzerà per ciascuno di noi. 

Anche la nostra risurrezione e quella dei cari defunti, quin-

di, non è una cosa che potrà avvenire oppure no, ma è una 

realtà certa, in quanto radicata nell’evento della risurrezione 

di Cristo. Sperare quindi significa imparare a vivere 

nell’attesa. Imparare a vivere nell’attesa e trovare la vita. 

Quando una donna si accorge di essere incinta, ogni giorno 

impara a vivere nell’attesa di vedere lo sguardo di quel 

bambino che verrà. Così anche noi dobbiamo vivere e impa-

rare da queste attese umane e vivere nell’attesa di guardare 

il Signore, di incontrare il Signore. Questo non è facile, ma 

si impara: vivere nell’attesa. Sperare significa e implica un 

cuore umile, un cuore povero. Solo un povero sa attendere. 

Chi è già pieno di sé e dei suoi averi, non sa riporre la pro-

pria fiducia in nessun altro se non in sé stesso.Scrive ancora 

san Paolo: «Egli [Gesù] è morto per noi perché, sia che ve-

gliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. Queste 

parole sono sempre motivo di grande consolazione e di pa-

ce. Anche per le persone amate che ci hanno lasciato siamo 

dunque chiamati a pregare perché vivano in Cristo e siano 

in piena comunione con noi. Una cosa che a me tocca tanto 

il cuore è un’espressione di san Paolo, sempre rivolta ai 

Tessalonicesi.  

All’udienza generale dedicata alla speranza l’appello del Papa  

Rispondere al grido della terra e dei poveri 
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A me riempie della sicurezza della speranza. Dice così: «E così per sempre saremo con il Signore». Una cosa bella: tutto pas-

sa ma, dopo la morte, saremo per sempre con il Signore. È la certezza totale della speranza, la stessa che, molto tempo prima, 

faceva esclamare a Giobbe: «Io so che il mio redentore è vivo […]. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno». E 

così per sempre saremo con il Signore. Voi credete questo? Vi domando: credete questo? Per avere un po’ di forza vi invito 

ad dirlo tre volte con me: “E così per sempre saremo con il Signore”. E là, con il Signore, ci incontreremo.  

 

Il coraggio di sognare con Dio   

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso 

nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei 

giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle 

comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte 

alle scelte importanti della vita. Sognare con Dio e con 

Lui osare e agire! Quando il Papa commenta la Parola di 

Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apo-

stolici, non manca di incoraggiare a sognare in grande. È 

nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo 

del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle fa-

miglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua a realiz-

zarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di 

fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare 

con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di 

giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove 

nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza 

un posto”. 
  

I bambini e i nonni, il futuro e la memoria   

Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia 

con la cura dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il 

futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quel-

li in cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria 

della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. 

Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova 

di amore più promettente della famiglia, perché promette 

il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini 

e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la 

forza e non ha la memoria per andare avanti”.   Una tale 

cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia 

irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla 

vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce 

dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal 

crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona 

umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine natu-

rale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta 

con il famoso discorso pronunciato in occasione del pre-

mio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia 

desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla 

vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è 

un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, 

difendila”.   
  

Con Madre Teresa  

La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accoglie 

re il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) 

possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto 

dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mon-

do, l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di 

pace”. Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui 

sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le 

storie di donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel 

sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare. 

Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa 

e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amo-

re esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta co-

me dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va 

incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti 

verso tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita ha un 

sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla fecon-

da opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente 

provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi 

dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, 

l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”.   

Roma, 22 ottobre 2016  

Memoria di San Giovanni Paolo II  

GIORNATA PER LA VITA—il messaggio dei vescovi italiani 

Consolare senza mettersi troppo in mostra  
Non si discutono né la buona volontà né le buone intenzioni della Luigia detta «gazzettino». Da quando è in pensione si fa 

carico di un «ministero di consolazione». Appena viene a sapere di un malato dimesso dall’ospedale e chiuso in casa per la 
convalescenza, o di un anziano che non esce di casa per timore del freddo e degli acciacchi, Luigia «gazzettino» si precipita a 

consolare. Luigia «gazzettino» è informata su tutto e su tutti. Il suo modo di consolare, però, è spesso un po’ sconcertante. 

Quando la Maria confida: «Ho mal di testa, oggi», la Luigia attacca: «Oh, non me ne parli! Soffro di mal di testa da dieci an-
ni: e con tutte le medicine che prendo non c’è rimedio. Mi tocca tenermi il mio mal di testa!». E così la Maria che cercava un 

po’ di comprensione, si trova a dover consolare la Luigia e a compatirla. La Teresa si lamenta perché il figlio viene di rado a 

trovarla. Allora la Luigia «gazzettino» fa la recensione di tutte le situazioni del paese: «Pensi che la mia vicina di casa ha cin-

que figli e l’hanno messa al ricovero! Ah che gente!». E la Teresa che voleva confidare una tristezza, deve riconoscere di esse-
re, al confronto, addirittura fortunata. «Mi è capitata grossa - racconta la nonna Pina - mio nipote ha fatto un incidente con il 

motorino che gli ho regalato io: ne avrà per due mesi!». A Luigia «gazzettino» non sembra vero di poter fare un riepilogo di 

tutti gli incidenti della provincia, di morti tragiche e di danni irreparabili, per concludere: «A tuo nipote è andata ancora bene, 
cara nonna Pina!». Così che alla nonna Pina sembra d’aver detto una sciocchezza. Insomma alcuni sostengono - ma certo esa-

gerano - che in paese ci siano di quelli che cercano di non ammalarsi per evitare la visita di Luigia «gazzettino». MARIO DELPINI 



Piccolo promemoria  
Alcuni appuntamenti per arrivare preparati a vivere in-

sieme la comunità...di essere creato da Dio, provvisto di 

tutti gli strumenti utili alla felicità. Don Bosco ci ha inse-

gnato che si possono raggiungere traguardi impensabili 

fidando nella potenza dell’amicizia, dei propri compagni 

di viaggio e, ancor più, di quella di chi ci ha messo al 

mondo, di Dio. Don Bosco ci ha insegnato a gustare e 

gioire della vita, sempre e comunque. Don Bosco ci ri-

chiama, irresistibilmente, un ragazzo di nome Omar. Anche lui educato 

alla sapienza del cuore, anche lui portato sulle ali dello Spirito, o della mu-

sica, anche lui convinto che non esistono ostacoli insormontabili come non 

esistono chiusure in-

vincibili del cuore e 

dell’animo, anche lui 

paziente e tenace, inna-

morato della vita e del-

le sue infinite possibili-

tà, anche lui con gli 

occhi fissi al cielo, 

all’infinito, a tutto ciò 

che sta ancora davanti 

a noi, e non dietro di 

noi, anche lui potenza 

travolgente per i suoi 

amici e compagni di 

viaggio, gli amici “con 

le ali”, anche lui sorret-

to da un amore quoti-

diano, avvolgente, sor-

ridente, che ha il volto 

di una madre, di un 

padre, anche lui capace 

di portarci nel cuore 

della vita, nel cuore di 

Dio.  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) 

enerdì     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) 

 



 B. V. Maria di Lourdes – memoria facoltativa 

Es 21, 1; 23, 1.3. 6-8; Sal 97; Gal 5, 16-23; Gv 16, 13-15 

Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

5 

domenica 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 

Esultate, o giusti, nel Signore 

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Ss. Paolo Miki e compagni - memoria 

Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30 

Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia  

Ss. Perpetua e Felicita - memoria 

Sir 28, 1-7; Sal 33; Mc 7, 31-37 

Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia 

8 

mercoledì 

S. Girolamo Emiliani - memoria 

Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9 

Dio è la roccia del mio cuore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 

Sir 30, 21-25; Sal 51; Mc 8, 10-21 

Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

1 Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42; Eb 4, 14-16; Mt 12, 9b-21 

Esultate, o giusti, nel Signore 

12 

domenica 

5 febbraio 2017 

 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
GIORNATA PER LA VITA 

S. Scolastica - memoria 

Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26 

Benedici il Signore, anima mia 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, santa Maria 

“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                                                                                                                         

11 

sabato 

“Nel momento in cui l’uomo prega - scrive Isacco  

di Ninive - e supplica Dio e gli parla, facendosi violenza per raccogliere da ogni 

parte (...) i suoi pensieri, egli si apre a Dio solo e Dio riempie il suo cuore”. A-

scesi nella preghiera è, appunto, “farsi violenza per raccogliere da ogni  

parte” tutte le dimensioni che compongono la propria persona e la propria 

esistenza. Prendere coscienza di questo significa guardare in faccia non solo  

le  fatiche e le difficoltà che si incontrano quando l’uomo si accinge a pregare, 

ma anche la preghiera stessa come lotta.  

Adalberto Piovano, Preghiera e ascesi: la fatica di un cammino 

A cura di fra Davide Castronovo 

6 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “SUITE FRAN-

CESE” DI S. DIBB 2015  

 - ORE 16: CONFESSIONI 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: BATTESIMI  

7 

martedì 

9 

giovedì 

10 

venerdì - ORE 10: VISITA AI MALATI;                    

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI PRE-

PARAZIONE AL MATRIMONIO; 

- ORE 21: ADORAZIONE , SAN DESIDE-

RIO  

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”: IN-

CONTRO GENITORI BIMBI 0—6 ANNI 

- ORE 21:  CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
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