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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
In questo giorno, Mercoledì delle Ceneri, entriamo nel Tempo 

liturgico della Quaresima. E poiché stiamo svolgendo il ciclo 

di catechesi sulla speranza cristiana, oggi vorrei presentarvi la 

Quaresima come cammino di speranza. 
In effetti, questa prospettiva è subito evidente se pensiamo che 

la Quaresima è stata istituita nella Chiesa come tempo di pre-

parazione alla Pasqua, e dunque tutto il senso di questo perio-
do di quaranta giorni prende luce dal mistero pasquale verso il 

quale è orientato. Possiamo immaginare il Signore Risorto che 

ci chiama ad uscire dalle nostre tenebre, e noi ci mettiamo in 
cammino verso di Lui, che è la Luce. E la Quaresima è un 

cammino verso Gesù Risorto, è un periodo di penitenza, anche 

    

    
 

 di mortificazione, ma non fine a sé stesso, bensì finaliz-

zato a farci risorgere con Cristo, a rinnovare la nostra identità 
battesimale, cioè a rinascere nuovamente “dall’alto”, 

dall’amore di Dio (cfr Gv 3,3). Ecco perché la Quaresima è, 

per sua natura, tempo di speranza. 

Per comprendere meglio che cosa questo significhi, dobbiamo 
riferirci all’esperienza fondamentale dell’esodo degli Israeliti 

dall’Egitto, raccontata dalla Bibbia nel libro che porta questo 

nome: Esodo. Il punto di partenza è la condizione di schiavitù 
in Egitto, l’oppressione, i lavori forzati. Ma il Signore non ha 

dimenticato il suo popolo e la sua promessa: chiama Mosè e, 

con braccio potente, fa uscire gli israeliti dall’Egitto e li guida 
attraverso il deserto verso la Terra della libertà. Durante que-

sto cammino dalla schiavitù alla libertà, il Signore dà agli Isra-

eliti la legge, per educarli ad amare Lui, unico Signore, e ad 

amarsi tra loro come fratelli. La Scrittura mostra che l’esodo è 
lungo e travagliato: simbolicamente dura 40 anni, cioè il tem-

po di vita di una generazione. Una generazione che, di fronte 

alle prove del cammino, è sempre tentata di rimpiangere 
l’Egitto e di tornare indietro. Anche tutti noi conosciamo la 

tentazione di tornare indietro, tutti. Ma il Signore rimane fede-

le e quella povera gente, guidata da Mosè, arriva alla Ter-
ra promessa. Tutto questo cammino è compiuto nella spe-

ranza: la speranza di raggiungere la Terra, e proprio in 

questo senso è un “esodo”, un’uscita dalla schiavitù alla 

libertà. E questi 40 giorni sono anche per tutti noi 
un’uscita dalla schiavitù, dal peccato, alla libertà, 

all’incontro con il Cristo Risorto. Ogni passo, ogni fatica, 

ogni prova, ogni caduta e ogni ripresa, tutto ha senso solo 

all’interno del disegno di salvezza di Dio, che vuole per il suo 
popolo la vita e non la morte, la gioia e non il dolore. 

La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aperto 

la via per giungere alla vita piena, eterna e beata. Per aprire 

questa via, questo passaggio, Gesù ha dovuto spogliarsi della 
sua gloria, umiliarsi, farsi obbediente fino alla morte e alla 

morte di croce. Aprirci la strada alla vita eterna gli è costato 

tutto il suo sangue, e grazie a Lui noi siamo salvati dalla schia-
vitù del peccato. Ma questo non vuol dire che Lui ha fatto tut-

to e noi non dobbiamo fare nulla, che Lui è passato attraverso 

la croce e noi “andiamo in paradiso in carrozza”. Non è così. 
La nostra salvezza è certamente dono suo, ma, poiché è una 

storia d’amore, richiede il nostro “sì” e la nostra partecipa zio

  ne al suo amore, come ci dimostra 

  la nostra Madre Maria e dopo di 
 lei tutti i santi.  

La Quaresima vive di questa dinamica: 

Cristo ci precede con il suo esodo, e noi 
attraversiamo il deserto grazie a Lui e 

dietro di Lui. Lui è tentato per noi, e ha 

vinto il Tentatore per noi, ma anche noi 
dobbiamo con Lui affrontare le tenta-

zioni e superarle. Lui ci dona l’acqua 

viva del suo Spirito, e a noi spetta attin-

gere alla sua fonte e bere, nei Sacra-
menti, nella preghiera, nell’adorazione; 

Lui è la luce che vince le tenebre, e a noi è chiesto di alimenta-

re la piccola fiamma che ci è stata affidata nel giorno del no-
stro Battesimo. 

In questo senso la Quaresima è «segno sacramentale della no-

stra conversione» (Messale Romano, Oraz. colletta I Dom. di 

Quar.); chi fa la strada della Quaresima è sempre sulla strada 
della conversione. La Quaresima è segno sacramentale del 

nostro cammino dalla schiavitù alla libertà, sempre da rinno-

vare. Un cammino certo impegnativo, come è giusto che sia, 
perché l’amore è impegnativo, ma un cammino pieno di spe-

ranza. Anzi, direi di più: l’esodo quaresimale è il cammino in 

cui la speranza stessa si forma. La fatica di attraversare il de-
serto – tutte le prove, le tentazioni, le illusioni, i miraggi… –, 

tutto questo vale a forgiare una speranza forte, salda, sul mo-

dello di quella della Vergine Maria, che in mezzo alle tenebre 

della passione e della morte del suo Figlio continuò a credere e 
a sperare nella sua risurrezione, nella vittoria dell’amore di 

Dio. 

Col cuore aperto a questo orizzonte, entriamo oggi nella Qua-
resima. Sentendoci parte del popolo santo di Dio, iniziamo con 

gioia questo cammino di speranza. 



 

Dopo il saluto e l’introduzione il nostro Arcivescovo ha fatto 
notare che “stiamo vivendo la fede come esperienza di umani-

tà e questo determina uno stile di ascolto” e l’invito al 

“superamento del fossato tra fede e vita, quando si esce dalle 

chiese nel quotidiano”. Da qui la risposta ad alcuni quesiti po-
sti dall’assemblea. 

La castità, la famiglia, la Caritas  

Iniziano le domande, da una prima mai emersa finora nelle 71 
assemblee ecclesiali già svolte: «Come è possibile dire la ca-

stità oggi?», chiede Lina. Marco e Luisa si interrogano sulla 

famiglia e su realtà come i nuclei monogenitoriali, i separati, 
le nuove unioni. Antonia, del-

la Commissione Caritas, chie-

de «di quali strumenti abbia-

mo bisogno per vivere, in mo-
do cosciente e coerente, la 

difficoltà del quotidiano». 

 
«Purtroppo anche noi preti 

non parliamo più di castità, 

ma non è vero che sia una 
questione che non interessa o superata», spiega subito Scola, 

che richiama un dialogo sul tema avuto con 800 giovani quan-

do era Patriarca di Venezia: «La castità non è solo vivere in 

maniera equilibrata la dimensione sessuale della persona, ma 
esprime, nel senso più ampio, la virtù che presiede alla compo-

stezza e si riferisce all’essere padroni di sé, responsabili del 

proprio agire. È una disponibilità ad affermare in pienezza la 
capacità di amare, di vivere il bell’amore che, nel rapporto 

uomo-donna, inizia dalla passione, intesa in senso nobile, per 

diventare amore effettivo, raggiungendo l’altro come altro, 

rispettandolo, soprattutto nella sfera più delicata che è quella 
sessuale. La differenza sessuale, la relazione e la generazione 

dicono tutto il bell’amore. La castità permette di vivere l’uno 

di anima e corpo che è ciascuno di noi, considerando il corpo, 
come diceva San Giovanni Paolo II, il Sacramento della perso-

na. Non è depotenziando il valore di questa grande virtù che 

aiutiamo i giovani, come testimonia l’esempio della grande 
Santa Maria Goretti». 

Relativamente alla famiglia, la premessa dell’Arcivescovo è 

«sul problema più grave di tutti: la convivenza». «Convivere è 

“mettere il carro davanti ai buoi”, perché se si escludono a 
priori gli elementi della fedeltà e della fecondità, cosa si può 

verificare dell’amore? - scandisce -. D’altra parte i nostri ra-

gazzi e anche noi adulti abbiamo molta paura del “per sem-
pre”. In ogni caso, l’accoglienza e l’attenzione riservata a tutti 

i conviventi, alle situazioni cosiddette irregolari - anche se la 

parola suona male -, alle famiglie monogenitoriali, è necessa-
ria poiché esse non sono fuori dalla Comunione della Chiesa, 

come hanno indicato già le Esortazioni apostoliche Familiaris 

consortio e Sacramentum caritatis, che propone addirittura 

nove modi di partecipazione alla vita della comunità ecclesia-
le. Con Amoris Laetitia papa Francesco ha detto che non vole-

va rinunciare in nessun modo alla Dottrina, anche se, soprat-

tutto i mass media, si sono concentrati solo sull’ammissione 
alla comunione di separati e risposati... Dopo aver partecipato 

ai due recenti Sinodi sulla famiglia trovo che, semmai, siamo 

stati molto deboli, nella nostra riflessione, intorno al rapporto 

tra l’Eucaristia e il matrimonio, la cui indissolubilità è espres-
sione di quella tra Cristo e la Chiesa. Per questo non si può 

mettere sullo stesso piano il sacramento del matrimonio e 
l’unione civile. Tuttavia il Sinodo, dicendo che la famiglia è 

soggetto di evangelizzazione, ha detto la cosa fondamentale». 

L’invito «pressante» è ad affrontare tutti i problemi 

dall’interno delle famiglie, cercando poi insieme di valutare 
ogni cosa alla luce del Vangelo: «Così la famiglia diventa dav-

vero Chiesa domestica e si valorizzano i laici». 

Articolata anche la risposta sul comparto caritativo, letto da 
Scola a partire «dal passo in più che si può fare in territori se-

gnati da difficoltà sociali come Cesano Boscone, definito «una 

sorta di microcosmo della convivenza e laboratorio per il cri-
stianesimo milanese del futuro». La strada percorribile in tal 

senso è, quindi, «situare bene il nostro personale incontro con 

Cristo nella comunità e proiettandolo, poi, nella costruzione di 

una società civile più giusta». Attraverso l’appartenenza piena 
e completa alla comunità cristiana, si lotta contro il male, sug-

gerisce ancora il Cardinale: «I due poli sono la comunità e 

l’individuo che senza di essa non matura». 

 

La cultura coniugata con la carità e la visita del Papa 

Ancora interrogativi, elaborati come gli altri a livello di Consi-
glio pastorale decanale. Laura interviene sulla cultura; Maria 

Grazia torna sulla carità vissuta come categoria evangelica in 

una società diventata multietnica; Rossana, una degli 800 Rol 

della Diocesi, riflette sul significato profondo dell’incontro 
con il Papa. 

Chiare, nella loro sinteticità, le 

risposte dell’Arcivescovo: 
«Introdurre la dimensione cultu-

rale, che non è un fatto anzitutto 

di libri, ma di esperienza, è fon-

damentale per educarsi al pensie-
ro di Cristo. La cultura cristiana, 

in questo senso, è testimonianza, 

conoscenza della realtà e comunicazione della verità». 
Sulla povertà, «il Papa dice che se guardiamo alla realtà con 

gli occhi dei poveri, facciamo meno fatica a intuire il pensiero 

di Cristo, ma questo comporta imparare ad amare, perché oggi 
vi è una grande confusione. Amare significa amare per primi, 

per sempre, e rispettare l’altro. Per questo, nella Lettera pasto-

rale Alla scoperta del Dio vicino, abbiamo voluto indicare tra i 

4 “fondamentali” o pilastri della Comunità di Gerusalemme, 
l’educazione al gratuito». Un “farsi prossimo” fatto di gesti 

semplici come il dono di una parte del proprio tempo, senza 

troppe sovrastrutture, giocandosi in prima persona: «Non di-
mentichiamo che lo scopo della Caritas era sottrarre la carità 

alla delega, come disse Paolo VI istituendola. Così la carità si 

fa cultura». 
Infine, la Visita del 25 marzo, da comprendere nel suo signifi-

cato fondativo: «La preoccupa-

zione del Santo Padre si concen-

tra sull’essenziale che, per quan-
to riguarda i cristiani, è Gesù 

Cristo come misericordia del 

Padre. Papa Francesco viene a 
Milano per confermarci in ciò 

che conta ultimamente nella vi-

ta, Cristo e il rapporto personale 

e comunitario con Lui generato-
re di gioia».                                        di Annamaria BRACCINI  



Liberi davvero 
Cominciamo un nuovo percorso di Quaresima. E’ una oc-
casione, come tante altre. La vita è piena di occasioni, la 

vita è Oc-
casione. 
Abbiamo 
occasioni 
ogni mo-
mento: occasioni per sorride-
re, per abbracciare, per per-
donare, per ascoltare, per ri-
flettere, per incontrare, per 
osservare, per soccorrere, per 
consolare, per camminare, 

per imparare, per sopportare... Ogni istante è occasione buona per Vivere se-
condo lo stile di Gesù. La Quaresima 2017 sarà occasione per riflettere 
sulle ingiustizie sociali, sulle idolatrie, sul bell’Amore di Gesù, come lo 
chiama il nostro Vescovo Angelo, sull’Amore gratuito, sconfinato, 
“scalcolato”, fedele, indissolubile, e- terno, rigenerante di Dio. Sarà oc-
casione per riscoprire la libertà vera, quella dell’animo, del cuore, della 
vita, quando si sente Figlia, Amata, Perdonata, Custodita, quando non 
teme la Verità della realtà, fatta di do- lori talvolta, malattie, tradimenti, 
sconfitte, croci, ma anche tanto tanto futuro, tante possibilità, tante occa-
sioni, tanta gioia da ricevere e offrire. Sarà una Quaresima fatta di incontri, avvenimenti, impegno, genero-
sità, ricerca. Sarà fruttuosa se saremo capaci di ascolto, osservazione, riflessione, silenzio, se coglieremo 

tutte le pos-
sibili occa-
sioni che la 
Vita e la Co-
munità met-
teranno sul 
nostro cam-
mino... 
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 
 

”AIUTACI AD AIUTARE” 
O.F.T.A.L. (opera federativa trasporto ammalati a Lourdes) 

INIZIA LA TRADIZIONALE VENDITA DI UOVA DI PASQUA 

CHIESE S. MARIA E S. DESIDERIO 

SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO 

SABATO 18 E DOMENICA 19 MARZO 

                       ORARI SANTE MESSE 
IL RICAVATO SERVIRA’ AD AIUTARE MALATI  

E DISABILI E BAMBINI OSPITI DI ISTITUTI 

A PARTECIPARE AD UN PELLEGRINAGGIO DI SPERANZA A LOURDES 



Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14, 1-9; Mt 12, 1-8 

Il Signore non dimentica il grido degli afflitti  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

5 

domenica 

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Is 58, 4b-12b; Sal 102; 2 Cor 5, 18 - 6, 2; Mt 4, 1-11 

Misericordioso e pietoso è il Signore  
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Gen 2, 4b-17; Sal 1; Pr 1, 1-9; Mt 5, 1-12a 

Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

Gen 3, 9-21; Sal 118; Pr 2, 1-10; Mt 5, 13-16  

Beato chi è fedele alla legge del Signore 
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

8 

mercoledì 

Gen 3, 22 - 4, 2; Sal 118; Pr 3, 11-18; Mt 5, 17-19  

Donami, Signore, la sapienza del cuore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

Gen 5, 1-4; Sal 118; Pr 3, 27-32; Mt 5, 20-26  

Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42  

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

12 

domenica 

5 marzo 2017 

DOMENICA PRIMA DI QUARESIMA 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

 FERIA ALITURGICA 

- ore   8.15: lodi e “via Crucis”, san Desiderio 

- ore 16.45: “via Crucis” ragazzi, santa Maria 

- ore 20.00: vespri del venerdì di Quaresima, sacra Famiglia 

- ore 20.30: cena povera (pane e acqua), sala famiglie 

- ore 21.00: quaresimale, 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 

 CONCEDICI DI  

VEDERE I NOSTRI 

PECCATI 
 

Signore delle nostre vite 

allontana da noi 

lo spirito dell'ozio 

della tristezza 

del dominio 

e le parole vane. 

Accorda ai tuoi servi 

lo spirito di castità 

di umiltà 

di perseveranza 

e la carità che non viene  

mai meno. 

 

 

 

 

 

Sì, nostro Signore e nostro Re, 

concedici di vedere i nostri peccati 

e di non giudicare i fratelli 

e tu sarai benedetto 

ora e nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

Sant'Efrem il Siro 

 

 
 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

6 

lunedì 

- ORE 9: RITIRO FIDANZATI PRESSO 

“LA COMETA”, COMO 

- ORE 15: CINEFORUM: “L’ABBIAMO 

FATTA GROSSA” C. VERDONE, 2016  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

VENDITA UOVA PASQUALI, OFTAL 

7 

martedì 

9 

giovedì 

10 

venerdì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: QUARESIMALE: “ERA UNA 

PICCOLA DONNA”: MEDITAZIONE 

SULLA PASSIONE CON CANTI E TESTI, 

CORO “SURSUM CORDA”, CHIESA  

SANTA MARIA   

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI PRE-

PARAZIONE AL MATRIMONIO; 

- ORE 21: ADORAZIONE ANIMATA  

DALLE CELLULE DI EVANGELIZZA-

ZIONE, ADORAZIONE PER TUTTA LA 

NOTTE, SAN DESIDERIO  

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO  

PASTORALE PARROCCHIALE 

- ORE 21: CELEBRAZIONE DELLA  

PAROLA DI DIO (X TUTTI!) E RITIRO 

MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARISTIA, SAN DESIDERIO 










