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Cari fratelli e sorelle, buon 

giorno! 

Fin da piccoli ci viene insegna 

to che non è una bella cosa van-

tarsi. Nella mia terra, quelli che 

si vantano li chiamano 

“pavoni”. Ed è giusto, perché 

vantarsi di quello che si è o di quello che si ha, oltre a una 

certa superbia, tradisce anche una mancanza di rispetto 

nei confronti degli altri, specialmente verso coloro che 

sono più sfortunati di noi. In questo passo della Lettera ai 

Romani, però, l’Apostolo Paolo ci sorprende, in quanto 

per ben due volte ci esorta a vantarci. Di cosa allora è 

giusto vantarsi? Perché se lui esorta a vantarsi, di qualco-

sa è giusto vantarsi. E come è possibile fare questo, senza 

offendere gli altri, senza escludere qualcuno? 

Nel primo caso, siamo invitati a vantarci dell’abbondanza 

della grazia di cui siamo pervasi in Gesù Cristo, per mez-

zo della fede. Paolo vuole farci capire che, se impariamo 

a leggere ogni cosa con la luce dello Spirito Santo, ci ac-

corgiamo che tutto è grazia! Tutto è dono! Se facciamo 

attenzione, infatti, ad agire – nella storia, come nella no-

stra vita – non siamo solo noi, ma è anzitutto Dio. È Lui 

il protagonista assoluto, che crea ogni cosa come un dono 

d’amore, che tesse la trama del suo disegno di salvezza e 

che lo porta a compimento per noi, mediante il suo Figlio 

Gesù. A noi è richiesto di riconoscere tutto questo, di ac-

coglierlo con gratitudine e di farlo diventare motivo di 

lode, di benedizione e di grande gioia. Se facciamo que-

sto, siamo in pace con Dio e facciamo esperienza della 

libertà. E questa pace si estende poi a tutti gli ambiti e a 

tutte le relazioni della nostra vita: siamo in pace con noi 

stessi, siamo in pace in famiglia, nella nostra comunità, al 

lavoro e con le persone che incontriamo ogni giorno sul 

nostro cammino.  

Paolo però esorta a vantarci anche nelle tribolazioni. 

Questo non è facile da capire. Questo ci risulta più diffi-

cile e può sembrare che non abbia niente a che fare con la 

condizione di pace appena descritta. Invece ne costituisce 

il presupposto più autentico, più vero. Infatti, la pace che 

ci offre e ci garantisce il Signore non va intesa come 

l’assenza di preoccupazioni, di delusioni, di mancanze, di 

motivi di sofferenza. Se fosse così, nel caso in cui riuscis-

simo a stare in pace, quel momento finirebbe presto e ca-

dremmo inevitabilmente nello sconforto. La pace che sca-

turisce dalla fede è invece un dono: è la grazia di speri-

mentare che Dio ci ama e che ci è sempre accanto, non ci 

lascia soli nemmeno un attimo della nostra vita. E questo,  

          come afferma l’Apostolo, genera la pazienza, 

perché sappiamo che, anche nei 

momenti più duri e sconvol-

genti, la misericordia e la bon-

tà del Signore sono più grandi                                                        

 di ogni cosa e nulla ci 

strapperà dalle sue mani e dalla 

comunione con Lui. 

Ecco allora perché la speranza cristiana è solida, ecco 

perché non delude. Mai, delude. La speranza non delude! 

Non è fondata su quello che noi possiamo fare o essere, e 

nemmeno su ciò in cui noi possiamo credere. Il suo fon-

damento, cioè il fondamento della speranza cristiana, è 

ciò che di più fedele e sicuro possa esserci, vale a dire 

l’amore che Dio stesso nutre per ciascuno di noi. E’ facile 

dire: Dio ci ama. Tutti lo diciamo. Ma pensate un po’: 

ognuno di noi è capace di dire: sono sicuro che Dio mi 

ama? Non è tanto facile dirlo. Ma è vero. E’ un buon e-

sercizio, questo, dire a se stessi: Dio mi ama. Questa è la 

radice della nostra sicurezza, la radice della speranza. E il 

Signore ha effuso abbondantemente nei nostri cuori lo 

Spirito - che è l’amore di Dio - come artefice, come ga-

rante, proprio perché possa alimentare dentro di noi la 

fede e mantenere viva questa speranza. E questa sicurez-

za: Dio mi ama. “Ma in questo momento brutto?” – Dio 

mi ama. “E a me, che ho fatto questa cosa brutta e catti-

va?” – Dio mi ama. Quella sicurezza non ce la toglie nes-

suno. E dobbiamo ripeterlo come preghiera: Dio mi ama. 

Sono sicuro che Dio mi ama. Sono sicura che Dio mi a-

ma.  

Adesso comprendiamo perché l’Apostolo Paolo ci esorta 

a vantarci sempre di tutto questo. Io mi vanto dell’amore 

di Dio, perché mi ama. La speranza che ci è stata donata 

non ci separa dagli altri, né tanto meno ci porta a scredi-

tarli o emarginarli. Si tratta invece di un dono straordina-

rio del quale siamo chiamati a farci “canali”, con umiltà e 

semplicità, per tutti. E allora il nostro vanto più grande 

sarà quello di avere come Padre un Dio che non fa prefe-

renze, che non esclude nessuno, ma che apre la sua casa a 

tutti gli esseri umani, 

a cominciare dagli 

ultimi e dai lontani, 

perché come suoi fi-

gli impariamo a con-

solarci e a sostenerci 

gli uni gli altri. E non 

dimenticatevi: la spe-

ranza non delude.  

Il Papa parla della vita del cristiano  
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“DONNE E UOMINI PER LA VITA NEL SOLCO DI S.TERESA DI CALCUTTA “ con questo slogan si è appena  

celebrata la 39° Giornata per la Vita e  il nostro operato è solo “una piccola goccia nell’oceano” ma non ci sarebbe se non  

ci fosse il Vostro sostegno e aiuto in occasione di iniziative come questa.  

     GRAZIE ! 
anche da parte delle nostre mamme alle quali possiamo donare alimenti per lo svezzamento del loro bimbo, pannolini e ancor 
prima al momento della nascita il dono del primo corredino che, oltre che soddisfare un bisogno, vuol essere anche un segno di 

un’accoglienza particolare per una nuova vita 

 Con la certezza di poter contare sulla Vostra collaborazione, Vi salutiamo molto calorosamente. 

 

CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA  
 sede :Via Tonezza 3/5 – 20147  Milano – Tel. . 0248701502    www.cavambrosiano.it     - e-mail info@cavambrosiano.it 
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Perché avete paura? 
 Il tema scelto per la giornata comunitaria del primo anno era la PAU-
RA e abbiamo preso come spunto per la nostra riflessione l'episodio 
della Tempesta Sedata (Mc 4,35-41). 

Due cose mi sono rimaste pro-
fondamente dentro. 
La prima e' che "c'erano altre 
barche con lui" (Mc 4,36) ed in 
effetti sul lago (a volte in tem-
pesta) della vita siamo in tanti, non siamo soli. Tutti piu' o meno condividono le stesse 
paure che spesso, essendo noi genitori, confluiscono sui figli (paura di non riuscire ad 
aiutarli, di deluderli, che si ammalino, che non siano felici ecc.) Questo e' quello che e' 
emerso dal gioco dei bigliettini (ognuno risponde alle domande e poi si leggono in manie-
ra anonima le risposte). 
La seconda e' quello che Gesu' dice ai suoi discepoli: "Egli disse loro: «Perché siete così 
paurosi? Non avete ANCORA fede?»" (Mc 4,40). Quell'ANCORA e' stato un po' una tirata 
d'orecchie per tutti. Dopo tutto quello che mi e' stato donato, che anche con le mie forze 

sono riuscito a costruire, dopo aver sentito le testimonianze di tanti che si sono affidati a Dio, dopo aver piu' volte toccato l'amo-
re di Dio, dopo tutto quello che Gesu' ha fatto e detto... ho ANCORA paura? 
No, almeno per qualche tempo. Poi l'effetto rigenerativo scemera' e allora ci sara' un'altra giornata comunitaria, un'altra riflessio-
ne a rinvigorirci. Grazie, Claudio  
Ho maturato la convinzione che le paure possono essere infinite e non sempre prive di fondamento...ma l'unica cosa da temere 
davvero è perdere la fede in Dio, la fonte di quella serenità d'animo indispensabile per affrontare le tempeste della vita, in qualsi-
asi forma si presentino. Grazie a tutti voi per l'entusiasmo che trasmettete. Pasquale 
E’ stata una giornata ricca sotto tanti punti di vista. Primo fra tutti, quello che ha permesso, a noi genitori, di sperimentare, anco-
ra una volta e con entusiasmo, la bellezza dell’essere “Comunità”. 
Durante l’incontro quello che è emerso è che occorre un giusto equilibrio fra il voler met-
tersi in discussione ed essere fattivi e propositivi per superare le difficoltà in autonomia 

e il sapersi affidare, con fede, nel modo più 
corretto possibile, alla “divina Provvidenza”. 
I bimbi, in contemporanea, hanno lavorato 
con le catechiste esplicitando loro quali fos-
sero le paure più grandi: il buio, la perdita dei 
parenti più prossimi o degli animali di casa, e 
altre paure per fortuna meno significative o 
rilevanti … In Chiesa abbiamo posato sul 
mare predisposto davanti all’altare, le nostre 
barchette contenenti le paure più grandi 
(quelle più piccole dei bimbi e quelle più grandi dei genitori) con la convinzione che 

anche Dio se ne faccia un po’ carico, aiutandoci a superarle. Complimenti a tutti per la bella giornata trascorsa e alla prossima! 
Alessia     Hai paura del buio? Recitava cosi un disco di una nota rock band milanese? Sicuramente chi ha partecipato all’ incon-
tro comunitario di domenica 12 febbraio, può dire di averne meno, o comunque di avere qualche strumento in più per affrontarla. 
Le nostre paure cosi,  vengono  accompagnate dalle nostre preghiere,  affinché ciascuno di noi abbia il coraggio di poter rag-
giungere sempre  l’altra riva del lago.  Oggi ho meno paura del buio! Francesco 
Trascorrere la giornata comunitaria è sempre una bella esperienza, avendo due figli ho già avuto il piacere di partecipare più 
volte, e ogni volta è sempre diversa, sempre piena di  emozioni. È anche un'occasione per ritrovare gli amici, ma non solo, è 
aprirsi alla comunità, condividere, esplorare, ma soprattutto  è riflessione ...riflessione interiore! Che poi ti porta una pace nel 
cuore. 

Insieme riusciamo a esternare le 
nostre emozio-
ni...Per  me  personalmente è un 
modo per fermarmi dal mio quoti-
diano e riflettere su tutto ciò che 
di più profondo è dentro di 
me ...leggersi dentro e cercare le 
proprie risposte li ...vicino a Dio.  
Grazie di tutto, Letizia  

 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 29, 38-46; Sal 95; Rm 12, 1-2; Gv 4, 23-26 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

19 

domenica 

PENULTIMA 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  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Sap 8, 17-18. 21 - 9, 5. 7-10; Sal 77; Mc 10, 35-45 

Diremo alla generazione futura la legge del Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Sap 11, 24 - 12, 8a. 9a. 10-11a. 19; Sal 61; Mc 10, 46b-52 

Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

22 

mercoledì 

Sap 13, 1-9; Sal 52; Mc 11, 12-14. 20-25 

Saggio è l’uomo che cerca il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Policarpo - memoria 
Sap 14, 12-27; Sal 15; Mc 11, 15-19 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

26 

domenica 

19 febbraio 2017 

PENULTIMA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

Sap 15, 1-5; 19, 22; Sal 45; Mc 11, 27-33 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, 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                                                                                                                         

25 

sabato 

 “Il dramma della  

preghiera consiste nel fatto  

che l’uomo, se tende a conservare se 

stesso, rimane nella sua limitatezza 

(davvero ‘muore’), mentre nel morire, 
che si verifica nel darsi all’infinito, 

egli trova la vita”. 
 

P.Giannoni, l’orante, testimone 

dell’invisibile 

 

Nella preghiera  
si intrecciano due esperienze  
sorprendenti: la debolezza di Dio che 

si lascia sopraffare dalla forza della 

preghiera e la debolezza dell’uomo  

 
 

nella ferita che ogni incontro con Dio  

lascia. È la consapevolezza di un  

desiderio mai pienamente appagato, 
una ferita bruciante che trasforma  

colui che nella preghiera ha lottato  

con Dio in un pellegrino che con  
fatica riprende il cammino alla ricerca 

della terra promessa. Ecco perché 

l’avventura di una preghiera autentica 
passa di lotta in lotta, di ferita in ferita.  
 

Adalberto Piovano, Preghiera e ascesi:  

la fatica di un cammino 
 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

20 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “RACE”  

DI S. HOPKINS 2016; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.15: INCONTRO FAMIGLIE 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

21 

martedì 

23 

giovedì 

24 

venerdì 
- ORE 10: VISITA AI MALATI;   

- ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA                  

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI PRE-

PARAZIONE AL MATRIMONIO; 

- ORE 21: ADORAZIONE ANIMATA DAI 

GIOVANI , SAN DESIDERIO  
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