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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Già da alcune settimane l’Apostolo Paolo ci sta aiutando a 
comprendere meglio in che cosa consiste la speranza cristiana. 

E abbiamo detto che non era un ottimismo, era un’altra cosa. E 

l’apostolo ci aiuta a capire questo. Oggi lo fa accostandola a 
due atteggiamenti quanto mai importanti per la nostra vita e la 

nostra esperienza di fede: la «perseveranza» e la 

«consolazione». Nel passo della Lettera ai Romani che abbia-
mo appena ascoltato vengono citate due volte: prima in riferi-

mento alle Scritture e poi a Dio stesso. Qual è il loro significa-

to più profondo, più vero? E in che modo fanno luce sulla real-

tà della speranza? Questi due atteggiamenti: la perseveranza e 
la consolazione. 

La perseveranza potremmo definirla pure come pazienza: è la 

capacità di sopportare, portare sopra le spalle, “sop-portare”, 
di rimanere fedeli, anche quando il peso sembra diventare 

troppo grande, insostenibile, e saremmo tentati di giudicare 

negativamente e di abbandonare tutto e tutti. La consolazione, 
invece, è la grazia di saper cogliere e mostrare in ogni situazio-

ne, anche in quelle maggiormente segnate dalla delusione e 

dalla sofferenza, la presenza e l’azione compassionevole di 

Dio. Ora, san Paolo ci ricorda che la perseveranza e la conso-
lazione ci vengono trasmesse in modo particolare dalle Scrittu-

re, cioè dalla Bibbia. Infatti la Parola di Dio, in primo luogo, ci 

porta a volgere lo sguardo a Gesù, a conoscerlo meglio e a 
conformarci a Lui, ad assomigliare sempre di più a Lui. In se-

condo luogo, la Parola ci rivela che il Signore è davvero «il 

Dio della perseveranza e della consolazione», che rimane sem-

pre fedele al suo amore per noi, cioè che è perseverante 
nell’amore con noi, non si stanca di amarci! E’ perseverante: 

sempre ci ama! E si prende cura di noi, ricoprendo le nostre 

ferite con la carezza della sua bontà e della sua misericordia, 
cioè ci consola. Non si stanca neanche di consolarci. 

In tale prospettiva, si comprende anche l’affermazione iniziale 

dell’Apostolo: «Noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di 
portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi». 

Questa espressione «noi che siamo i forti» potrebbe sembrare 

presuntuosa, ma nella logica del Vangelo sappiamo che non è 

così, anzi, è proprio il contrario perché la nostra forza non vie-
ne da noi, ma dal Signore. Chi sperimenta nella propria vita 

l’amore fedele di Dio e la sua consolazione è in grado, anzi, in 

dovere di stare vicino ai fratelli più deboli e farsi carico delle 
loro fragilità. Se noi stiamo vicini al Signore, avremo quella 

fortezza per essere vicini ai più deboli, ai più bisognosi e con-

solarli e dare forza a loro. Questo è ciò che significa.  

 

Questo noi possiamo farlo senza autocompiacimento, ma sen-
tendosi semplicemente come un “canale” che trasmette i doni 

del Signore; e così diventa concretamente un “seminatore” di 

speranza. E’ questo che il Signore ci chiede, con quella fortez-
za e quella capacità di consolare e essere seminatori di speran-

za. E oggi serve seminare speranza, ma non è facile … 

Il frutto di questo stile di vita non è una comunità in cui alcuni 

sono di “serie A”, cioè i forti, e altri di “serie B”, cioè i deboli. 
Il frutto invece è, come dice Paolo, «avere gli uni verso gli 

altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo Gesù». La 

Parola di Dio alimenta una speranza che si traduce concreta-
mente in condivisione, in servizio reciproco. Perché anche chi 

è “forte” si trova prima o poi a sperimentare la fragilità e ad 

avere bisogno del conforto degli altri; e viceversa nella debo-
lezza si può sempre offrire un sorriso o una mano al fratello in 

difficoltà. Ed è una comunità così che “con un solo animo e 

una voce sola rende gloria a Dio”. Ma tutto questo è possibile 

se si mette al centro Cristo, e la sua Parola, perché Lui è il 
“forte”, Lui è quello che ci dà la fortezza, che ci dà la pazien-

za, che ci dà la speranza, che ci dà la consolazione. Lui è il 

“fratello forte” che si prende cura di ognuno di noi: tutti infatti 
abbiamo bisogno di essere caricati sulle spalle dal Buon Pasto-

re e di sentirci avvolti dal suo sguardo tenero e premuroso. 

Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza Dio per il dono 

della sua Parola, che si rende presente nelle Scritture. È lì che 
il Padre del Signore nostro Gesù Cristo si rivela come «Dio 

della perseveranza e della consolazione». Ed è lì che diventia-

mo consapevoli di come la nostra speranza non si fondi sulle 
nostre capacità e sulle nostre forze, ma sul sostegno di Dio e 

sulla fedeltà del suo amore, cioè sulla forza e la consolazione 

di Dio. Grazie. 

 

 

All’udienza generale il Papa si sofferma 

sulla perseveranza e sulla consolazione 

nella vita cristiana  
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 In questi mesi il Parlamento si sta occupando della legge sul-

le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, abbreviate in 

DAT. 
L’itinerario di questa legge molto controversa è stato ed è 

lento e ha avuto un momento di attenzione mediatica in se-

guito alla vicenda di DJ Fabo. Vicenda che in realtà non ha 
molto a che fare con le DAT, dato che Fabo è stato fino alla 

fino in grado di esprimere la sua volontà, mentre le DAT so-

no pensate per quelle persone che per incidenti o malattie 

neurodegenerative perdono tale capacità. 
Però non ci meravigliamo se i media facciamo confusione tra 

DAT, accanimento terapeutico, suicidio assistito ed eutanasia. 

A volte tale confusione è dovuta a superficialità, altre volte 
sottende una precisa intenzionalità a favore di scelte eutanasi-

che, che nella confusione finiscono per essere considerate 

come una soluzione passabile. 
Perciò, per chiarezza, separiamo le due cose. La scelta di Fa-

bo è stata quella di chi consapevolmente non voleva più vive-

re in una condizione ritenuta insopportabile e ha proceduto al 

suicidio assistito. Scelta drammatica, personale, che però non 
può dire alla società dovete fare come me. 

Nella società si presentano una varietà infinita di casi, che 

non possono essere tutti catalogati dalle leggi. In questa va-
rietà di casi la scelta della società, se tale vuole essere e non 

giungla, deve essere quella di difendere la vita dei suoi citta-

dini, operare solo per la protezione della loro vita, quindi le 

leggi devono mantenere sempre il favor vitae e non introdurre 
il concetto di indifferenza sulle scelte. 

Per quanto riguarda le DAT, esse sono uno strumento bioeti-

co che va valutato positivamente quando consente il prolun-
gamento del dialogo medico paziente nell’ambito della neces-

saria alleanza terapeutica. 

Va valutato negativamente quando esso si trasforma in stru-

mento che ha la pretesa di rompere la relazione medico pa-
ziente, con decisioni che rendono il medico puro esecutore 

delle proprie determinazioni e respingendo la funzione socia-

le di garanzia svolta dalla medicina. Alleanza terapeutica, 
funzione sociale di garanzia della medicina sono la conse-

guenza del favor vitae a cui è tenuta la società, come diceva-

mo sopra. 

Ora, a seconda della piega che possono prendere le DAT, si 
può avere un incremento di relazione medico paziente o una 

sua diminuzione, con il conseguente mutamento della stessa 

figura del medico e della medicina. 
I punti specifici su cui si gioca questa questione sono al mo-

mento i due seguenti: 

come considerare l’idratazione e l’alimentazione di pazienti 
in condizioni terminali o vegetative? Si tratta di terapie medi-

che sospendibili o di sostegni vitali non sospendibili? 

In secondo luogo, le indicazioni del soggetto che ha sotto-

scritto le DAT, sono vincolanti per il medico o debbono esse-
re solo orientative, come afferma la Convenzione sulla Bioe-

tica di Oviedo nel suo articolo 9? 

Se il paziente ha scritto che in certe condizioni non vuole es-
sere rianimato, bisogna astenersi dalla rianimazione o il medi-

co può valutare se il paziente può beneficiare di una rianima-

zione? 

Si capisce che le questioni sono complesse e che attraverso 
DAT formulate in maniera estremistica 

 si può aprire la strada a forme neppure tanto velate di eutana-

sia. 

Michele Aramini 

 

 



 

 

 

La Quaresima è il tempo della libertà. Lo diremo ai ragazzi 

facendo riferimento al dono che abbiamo ricevuto nel Battesi-
mo che si può rinnovare ogni volta grazie al Sacramento della 

Riconciliazione. La Confessione diventa lo strumento più bello 

per riconoscersi ogni volta «liberi davvero». È diventata una 
«abitudine» per i ragazzi dei nostri oratori? La riproporremo in 

Quaresima all’interno di celebrazioni che diano il senso della 

liberazione dal male e dal peccato e restituiscono la dignità e la 

libertà dei figli di Dio, che abbiamo ricevuto in dono dal Pa-
dre.  

Il cammino quaresimale è fatto per chi è libero davvero. Solo 

chi sceglie e sceglie il bene può fare propri gli impegni di di-
giuno, preghiera, elemosina. Che cosa proporre ai ragazzi delle 

diverse fasce d’età perché scelgano di rinunciare a qualcosa per 

il bene di tutti, di dedicare ogni giorno uno spazio alla preghie-

ra e di vivere la carità facendosi carico per quanto è possibile 
della povertà e dei poveri? 

 

 Rimanere nella Parola 
Il Vangelo è davvero la Buona Notizia che ci dice che siamo 

«liberi davvero» perché le persone incontrate da Gesù sono 

state liberate dal male, dall’insicurezza, dal peccato e dalla tri-
stezza. 

È Lui che ha restituito a ciascuno la dignità e la forza di vivere 

in modo nuovo. A ciascuno ha chiesto di cambiare vita, diven-

tando «protagonista» della propria esistenza, nell’accoglienza 
del suo amore e del suo messaggio: «Se rimanete nella mia 

parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la 

verità vi farà liberi» (Gv 8, 31-32). 
  

Rimanere nella Parola è la condizione per «restare liberi». Ec-

co che le comunità educanti in oratorio non smetteranno di co-
municare il Vangelo, nella forma semplice del racconto, tro-

vando occasioni per presentare le persone che hanno saputo 

fare scelte libere e si sono messi «dietro a Gesù» o «hanno cre-

duto» in Lui. 
  

La conoscenza del Vangelo conduce alla libertà e alla capacità 

di scegliere il bene. Troveremo insieme le forme perché i ra-
gazzi conoscano i Vangeli, ne abbiano confidenza, anche pre-

gando con l’aiuto della Parola. In particolare faremo sì che ca-

piscano il messaggio andando in profondità, mettendo in rela-

zione ogni parola del Vangelo con la propria vita. 
Ogni comunità educante si sforzerà di trovare il linguaggio più 

opportuno per riuscire in questo obiettivo, proponendo ai ra-

gazzi di prendere ancora più confidenza con il Vangelo. 
  

Le Domeniche del tempo di Quaresima nel rito ambrosiano  

 

 

formeranno un itinerario in cui riscoprirsi «liberi di...», proprio 

a confronto con le persone che lo hanno incontrato: la Samari-
tana, i discepoli che hanno creduto, il cieco nato, Lazzaro, 

Marta e Maria, ecc. 

  

Animare la libertà 

L’animazione che riusciremo a costruire potrà comunicare ai 

ragazzi la bellezza di mettere in gioco la propria libertà, a con-

fronto con la vita esemplare di chi si offre al servizio degli altri 
in oratorio o nella comunità e nelle diverse forme della carità 

cristiana, che possono essere imitate, se chi vive così ha la pos-

sibilità di testimoniare le sue scelte ai più piccoli. Che cosa fare 
in questo senso? Sarà importante che le persone che hanno 

scelto il bene liberamente possano dimostrare ai più piccoli che 

sono «libere davvero». 
  

La libertà si esprime in oratorio se si dà libera espressione alla 

vitalità dei ragazzi, al loro desiderio di ritrovarsi e di giocare, 

di stare insieme divertendosi, di mettere in mostra i propri ta-
lenti, magari impostando insieme uno spettacolo, oppure facen-

do della musica o raccontando attraverso dei video la bellezza 

della «libertà» in oratori. 
  

La domenica e il sabato come le serate in oratorio avranno bi-

sogno di occasioni di pura animazione, a cui associare forme 

semplici per ritrovarsi un poco a pregare. Forme di vita comu-
ne possono essere estese ai preadolescenti e agli adolescenti e 

anche ai ragazzi più piccoli in modalità più ristrette (preparare 

una cena insieme e condividerla, ritrovarsi al mattino per la 
colazione e dire una preghiera prima di andare a scuola, ecc.). 

 

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) 

 



Ez 11, 14-20; Sal 88; 1 Ts 5, 12-23; Mt 19, 13-15 

Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

26 

domenica 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 34, 27 - 35, 1; Sal 35; 2 Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b 

Signore, nella tua luce vediamo la luce  
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Gen 24, 58-67; Sal 118; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1-5 

La tua parola, Signore, è stabile per sempre  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

Gen 27, 1-29; Sal 118; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-12 

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

29 

mercoledì 

Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20 

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

Gen 29,31-30.2.22-23; Sal 118; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 14, 15-31; Sal 105; Ef 2, 4-10; Gv 11, 1-53 

Mia forza e mio canto è il Signore 

2 

domenica 

26 marzo 2017 

DOMENICA QUARTA DI QUARESIMA 

 

 DOMENICA DEL CIECO  

 FERIA ALITURGICA 

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

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

- ore 20.00:  “SCUOLA SAN ANDREA” CORSO GIOVANNI 

“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                                                                                                                         

1 aprile 

sabato 

  VEGLIA SU DI ME 

 

Signore, Dio onnipotente, 

accogli con dolcezza 

colui che ti ha riempito di amarezza. 

Accosta la tua luce al mio volto oscuro. 

Gloria, bontà, misericordia, 

cancella la mia vergogna, togli il mio 

peso. 
Traccia una croce - il tuo nome, la tua 

firma - 

sulla finestra della mia dimora. 

Col tuo braccio disteso 

proteggi il luogo del mio riposo. 

Conserva puro il soffio che hai posto nel 

mio corpo. 

Donami un riposo dolce 

al cuore di questa profonda notte, 

nel nome di colei che ti ha messo  

al mondo 
- la più santa fra le madri - 

e nel nome di tutti i beati. 

 

 

 

Purifica il mio sguardo, 

donagli dolcezza e trasparenza, 
avvolgimi completamente con la tua spe-

ranza, 

perché non offra alcun appiglio 

ai tormenti della vita 

e non sia vittima delle potenze del sogno. 

Veglia, veglia su di me, 

perché strappato nuovamente al sonno 

io sia rinnovato alle sorgenti della tua 

gioia 

e possa far sgorgare verso te la mia  

preghiera. 

Poiché, nei secoli dei secoli, 
è a te solo che rendono gloria 

tutte le creature. Amen. 

 

San Gregorio di Narek 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

27 

lunedì 

 ORE 9.00 - 20.00 

“SCUOLA SAN ANDREA”  

CORSO “GIOVANNI” 

FATE MIEI DISCEPOLI TUTTE LE 

GENTI 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 ORE 9.00 - 19.00 

“SCUOLA SAN ANDREA”  

CORSO “GIOVANNI” 

28 

martedì 

30 

giovedì 

31 

venerdì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 20: INIZIO “SCUOLA SAN ANDRE-

A” CORSO “GIOVANNI” 

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI PRE-

PARAZIONE AL MATRIMONIO 

- ORE 21: ADORAZIONE ANIMATA DAI 

GIOVANI DELLA COMUNITA’ 

- ORE 20.45: VIA CRUCIS DI ZONA CON 

LA CROCE DI SAN CARLO E IL SANTO 

CHIODO, PRESIEDUTA 

DALL’ARCIVESCOVO CARD. SCOLA A 

GAGGIANO  
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