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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Que-

ste ultime parole del Vangelo di Matteo richiamano l’annuncio 

profetico che troviamo all’inizio: «A lui sarà dato il nome di 

Emmanuele, che significa Dio con noi». Dio sarà con noi, tutti 

i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù camminerà con noi, 

tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Tutto il Vangelo è rac-

chiuso tra queste due citazioni, parole che comunicano il mi-

stero di Dio il cui nome, la cui identità è essere-con: non è un 

Dio isolato, è un Dio-con, in particolare con noi, cioè con la 

creatura umana. Il nostro Dio non è un Dio assente, sequestrato 

da un cielo lontanissimo; è invece un Dio “appassionato” 

dell’uomo, così teneramente amante da essere incapace di se-

pararsi da lui. Noi umani siamo abili nel recidere legami e pon-

ti. Lui invece no. Se il nostro cuore si raffredda, il suo rimane 

sempre incandescente. Il nostro Dio ci accompagna sempre, 

anche se per sventura noi ci dimenticassimo di Lui. Sul crinale 

che divide l’incredulità dalla fede, decisiva è la scoperta di 

essere amati e accompagnati dal nostro Padre, di non essere 

mai lasciati soli da Lui. 

La nostra esistenza è un pellegrinaggio, un cammino. Anche 

quanti sono mossi da una speranza semplicemente umana, per-

cepiscono la seduzione dell’orizzonte, che li spinge a esplorare 

mondi che ancora non conoscono. La nostra anima è un’anima 

migrante. La Bibbia è piena di storie di pellegrini e viaggiatori. 

La vocazione di Abramo comincia con questo comando: 

«Vattene dalla tua terra». E il patriarca lascia quel pezzo di 

mondo che conosceva bene e che era una delle culle della ci-

viltà del suo tempo. Tutto cospirava contro la sensatezza di 

quel viaggio. Eppure Abramo parte. Non si diventa uomini e 

donne maturi se non si percepisce l’attrattiva dell’orizzonte: 

quel limite tra il cielo e la terra che chiede di essere raggiunto 

da un popolo di camminatori.  

Nel suo cammino nel mondo, l’uomo non è mai solo. Soprattut-

to il cristiano non si sente mai abbandonato, perché Gesù ci 

assicura di non aspettarci solo al termine del nostro lungo viag-

gio, ma di accompagnarci in ognuno dei nostri giorni.  

Fino a quando perdurerà la cura di Dio nei confronti 

dell’uomo? Fino a quando il Signore Gesù, che cammina con 

noi, fino a quando avrà cura di noi? La risposta del Vangelo 

non lascia adito a dubbi: fino alla fine del mondo! Passeranno i 

cieli, passerà la terra, verranno cancellate le speranza umane, 

ma la Parola di Dio è più grande di tutto e non passerà. E Lui 

sarà il Dio con noi, il Dio Gesù che cammina con noi. Non ci 

sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere una pre-

occupazione per il cuore di Dio. Ma qualcuno potrebbe dire: 

“Ma cosa sta dicendo, lei?”. Dico questo: non ci sarà giorno  

 

 

della nostra vita in cui cesseremo di essere una preoccupazione 

per il cuore di Dio. Lui si preoccupa di noi, e cammina con 

noi. E perché fa questo? Semplicemente perché ci ama. Capito 

questo? Ci ama! E Dio sicuramente provvederà a tutti i nostri 

bisogni, non ci abbandonerà nel tempo della prova e del buio. 

Questa certezza chiede di annidarsi nel nostro animo per non 

spegnersi mai. Qualcuno la chiama con il nome di 

“Provvidenza”. Cioè la vicinanza di Dio, l’amore di Dio, il 

camminare di Dio con noi si chiama anche la “Provvidenza di 

Dio”: Lui provvede alla nostra vita. 

Non a caso tra i simboli cristiani della speranza ce n’è uno che 

a me piace tanto: l’àncora. Essa esprime che la nostra speranza 

non è vaga; non va confusa con il sentimento mutevole di chi 

vuole migliorare le cose di questo mondo in maniera velleita-

ria, facendo leva solo sulla propria forza di volontà. La speran-

za cristiana, infatti, trova la sua radice non nell’attrattiva del 

futuro, ma nella sicurezza di ciò che Dio ci ha promesso e ha 

realizzato in Gesù Cristo. Se Lui ci ha garantito di non abban-

donarci mai, se l’inizio di ogni vocazione è un «Seguimi», con 

cui Lui ci assicura di restare sempre davanti a noi, perché allo-

ra temere? Con questa promessa, i cristiani possono cammina-

re ovunque. Anche attraversando porzioni di mondo ferito, 

dove le cose non vanno bene, noi siamo tra coloro che anche là 

continuano a sperare. Dice il salmo: «Anche se vado per una 

valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me» . È 

proprio dove dilaga il buio che bisogna tenere accesa una luce. 

Torniamo all’àncora. La nostra fede è l’àncora in cielo. Noi 

abbiamo la nostra vita ancorata in cielo. Cosa dobbiamo fare? 

Aggrapparci alla corda: è sempre lì. E andiamo avanti perché 

siamo sicuri che la nostra vita ha come un’àncora nel cielo, su 

quella riva dove arriveremo. 

Certo, se facessimo affidamento solo sulle nostre forze, avrem-

mo ragione di sentirci delusi e sconfitti, perché il mondo spes-

so si dimostra refrattario alle leggi dell’amore. Preferisce, tante 

volte, le leggi dell’egoismo. Ma se sopravvive in noi la certez-

za che Dio non ci abbandona, che Dio ama teneramente noi e 

questo mondo, allora subito muta la prospettiva. “Homo viator, 

spe erectus”, dicevano gli antichi. Lungo il cammino, la pro-

messa di Gesù «Io sono con voi» ci fa stare in piedi, eretti, con 

speranza, confidando che il Dio buono è già al lavoro per rea-

lizzare ciò che umanamente pare impossibile, perché l’àncora 

è sulla spiaggia del cielo. 

Il santo popolo fedele di Dio è gente che sta in piedi – “homo 

viator” – e cammina, ma in piedi, “erectus”, e cammina nella 

speranza. E dovunque va, sa che l’amore di Dio l’ha precedu-

to: non c’è parte del mondo che sfugga alla vittoria di Cristo 

Risorto. E qual è la vittoria di Cristo Risorto? La vittoria 

dell’amore. Grazie. 



 

 

Da quando seguo il Servi- zio per la 

Pastorale sociale e il lavoro della Diocesi 

di Milano mi sono approcciato alla 

“questione-lavoro” in maniera molto di-

versificata.  All’inizio mi pareva di par-

lare di un oggetto a me ignoto. Sentivo 

un deficit d’esperienza e cercavo di ripa-

rarmi dietro le parole pronunciate dai 

Papi nell’ultimo secolo e in generale la 

cosiddetta Dottrina sociale della Chiesa. 

Quasi in contemporanea ho iniziato a 

leggere saggi e ricerche sui temi del la-

voro. Intanto, però, nella quotidianità 

iniziavo a essere provocato da incontri 

con persone senza lavoro, con aziende in 

difficoltà e con la precarietà lavorativa di 

tanti uomini e tante donne d’ogni età. 

 

L’impatto con un’umanità sofferente per 

la disoccupazione mi ha tolto progressi-

vamente la voce. Mi sono trovato a esse-

re insofferente all’idea di mettermi a fare 

incontri sui temi del lavoro in generale, 

perché percepivo vuoto il mio parlare. 

Mi è servito un tempo di silenzio, fatto di 

ascolto di storie reali e d’impegno con 

altri, per immaginare percorsi di ricollo-

camento, per riappropriarmi di una ver-

balità smarrita e tornare a dire qualcosa 

col desiderio profondo di dare una mano 

a chi era senza lavoro. 

 

Mi sono chiesto più volte - e continuo a 

interrogarmi in questo senso - cosa deb-

ba fare oggi la Chiesa in merito al lavo-

ro. La domanda è complessa e la risposta 

non è immediata. 

 

Senza andare troppo indietro negli anni, 

ripenso a quando l’allora Arcivescovo di 

Milano Giovanni Battista Montini diede 

avvio alla Pastorale del lavoro. I primi 

anni Sessanta del secolo scorso vedevano 

un’Italia in netta ripresa, dopo la distru-

zione della seconda guerra mondiale. In 

tanti arrivavano da tutta Italia nella no-

stra Diocesi e le grandi fabbriche davano 

lavoro a un popolo immenso. La Chiesa 

si sentiva interpellata e cercava di anima-

re il mondo delle fabbriche con una pre-

senza cristiana. Anche alcuni sacerdoti 

scelsero di svolgere il loro ministero nel-

le aziende, per testimoniare una prossi-

mità al popolo dei lavoratori. 

 

 

 

 

Oggi che cosa rimane di questo mondo? 

Le trasformazioni in atto sono tanto radi-

cali che si parla di Rivoluzione Industria-

le 4.0, e si prevede un ancora maggiore 

impiego dei robot e dell’automazione 

nelle attività lavorative. Anche a fronte 

di queste trasformazioni io individuo 

almeno quattro azioni fondamentali: 

1. Accompagnare chi è senza lavoro, 

non lasciarlo solo e trovare strade con-

crete per un inserimento o un reinseri-

mento nei circuiti lavorativi. 

2. Sostenere e farsi promotori di nuove 

forme d’imprenditorialità, così come 

nella storia tante volte i cristiani hanno 

saputo fare. Penso ai Benedettini, ai 

Francescani, a don Bosco e ai Salesiani, 

ma anche a tutto un mondo delle coope-

rative che sono nate attorno ai nostri am-

bienti. 

3. Vigilare affinché si realizzi un lavoro 

che sia libero, creativo, partecipativo e 

solidale. 
4. Pregare con fede perché il Signore 

della vita non lasci senza occupazione i 

suoi figli. 
 

Vorrei ora soffermarmi sull’importanza 

della preghiera per il lavoro. L’uomo 

affida a Dio i suoi desideri e lo fa con la 

fiducia di chi sa che il Padre ascolta la 

voce dei suoi figli che lo invocano. Pre-

gare è un atto insieme di umiltà e di affi-

damento. Per chi crede, è il primo gesto 

da compiere non appena ci si alza dal 

letto ed è l’ultima parola a chiudere la 

giornata. 

 

Nella Diocesi di Milano facciamo una 

Veglia di preghiera solo una volta 

all’anno, ma è segno di uno stile che an-

drebbe moltiplicato. Preghiamo troppo 

poco per il lavoro! Mercoledì 26 aprile, a 

partire dalle 20.45, presso l’azienda Peg 

Perego di Arcore (via De Gasperi 50), lo 

faremo attorno al nostro Arcivescovo, il 

cardinale Angelo Scola. Da quando è 

entrato in Diocesi, il nostro Pastore ha 

sempre presieduto questo momento. Lo 

abbiamo vissuto a Milano, per esempio 

all’Ortomercato e alla Stazione Centrale, 

ma anche a Lecco, presso la ditta Icam. 

Dopo averlo celebrato lo scorso anno 

nella Basilica di Sant’Ambrogio come  

 

 

 

 

 

 

Giubileo dei lavoratori, quest’anno tor 

niamo a riviverlo in un’azienda, pensan-

do a tutte le ditte dove si lavora e dove ci 

sono difficoltà in atto. 

 

La Peg Perego è una grande azienda che 

produce passeggini e tutta 

l’accessoristica per i bebè. È luogo sim-

bolico dove riflettere sul nesso tra lavoro 

e vita. Preghiamo affinché il lavoro dia a 

tutti una vita dignitosa e permetta alle 

famiglie di essere generose generatrici di 

futuro. Lo faremo provando a pregare e a 

riflettere utilizzando diversi linguaggi e 

venendo provocati dalle parole della 

Laudato si’ di papa Francesco. 

 

«Un lavoro per la vita» dice sia il legame 

tra lavoro e qualità della vita, sia il desi-

derio che, col lavoro, le persone tornino 

a scommettere sulla vita e ritornino a 

mettere al mondo dei bimbi. Le nascite 

dell’ultimo anno, infatti, sono state solo 

474 mila, un numero molto inferiore a 

quello dei decessi, e questo narra di una 

paura diffusa. Il lavoro può essere una 

fonte di sicurezza per tornare a credere al 

futuro. 

 

Preghiamo per il lavoro, preghiamo per 

la vita, preghiamo perché non si perda 

mai la speranza. 
don Walter MAGNONI  



Per concludere bene e iniziare meglio 
Siamo agli sgoccio-
li ormai. La mente 
è già quasi proiet-
tata alle vacanze, la 
scuola batte gli ul-
timi colpi, magari 
c’è qualche pau-
ra e trepidazio-
ne, magari qual-
che rischio da 
correre, qualche 
materia sotto, 
qualche esame 
da superare, e 
allora come af-
frontare tutto 
questo? Lascian-
do scorrere il 
tempo passivi? 
caricandosi di 
ansie e attese? 
cercando di con-
trollare tutto 

perdendo sonno e serenità? Oppure vivendo 
ogni momento con intensità e senso della Pre-
senza? La vita è meravigliosa sempre, e se tan-
te richieste e attese si affacciano alla nostra 
mente, è importante viverle e gustarle una per 
una, lentamente, bloccando la frenesia della 
mente, che corre più veloce del tempo effetti-
vo. Tanti giorni e tante ore ci sono date da gu-
stare, ore per comprendere, per memorizzare, 
per incontrare, per vedere, per ascoltare, per 
affidare, per lodare, per chiedere. Ogni ora la 
sua Grazia, ogni minuto la sua Vita. Gli occhi 
si riempiono di luce, sole, numeri e parole, 
immagini e colori. Potremo vivere fino in fon-
do la nostra amicizia con Gesù, maestro e ami-
co tenero e sapiente: nell’ascolto, nella pre-
ghiera, nel dono, nel gioco. Lettura e studio, 
cibo e sonno, gioco e incontri, silenzio e affida-
mento, ascolto e riflessione. Tutto vissuto nel-
la Grazia della Vita, nella compagnia di Gesù 
Risorto e Vivo. 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 
 



At 8, 1b-4; Sal 65; 1 Cor 15, 21-28; Gv 6, 30-35 

Grandi sono le opere del Signore 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

  

30 

domenica 

III DOMENICA DI PASQUA  

At 19, 1b-7; Sal 106; Eb 9, 11-15; Gv 1, 29-34 

Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

- ore 18.00: santa Maria  

S. Giuseppe lavoratore – S. Riccardo Pampuri – m. f. 

At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30 

Sei tu, Signore, la forza dei deboli  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

S. Atanasio - memoria 

At 5, 34-42; Sal 26; Gv 5, 31-47 

In te, Signore, è la nostra speranza  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

3 

mercoledì 

SS. FILIPPO e GIACOMO AP. Festa  

At 1, 12-14; Sal 18; 1 Cor 4, 9-15; Gv 14, 1-14 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21 

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

  

IV DOMENICA DI PASQUA 

At 6, 1-7; Sal 134; Rm 10, 11-15; Gv 10, 11-18 

Benedite il Signore, voi tutti suoi servi 

7 

domenica 

30 aprile 2017 

III DOMENICA DI PASQUA   
  

At 7, 55 - 8, 1a; Sal 30; Gv 6, 22-29 

Alle tue mani, Signore, affido la mia vita 
- 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                                                                                                                         

6 

sabato 

  

Se vuoi pregare  

hai bisogno di Dio,  

‘che dona la preghiera a chi prega’.  

Invocalo dunque dicendo:  

‘Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno’,  

cioè lo Spirito Santo e il tuo Figlio unigenito.  

Questo, infatti, il suo insegnamento,  

quando ha detto di ‘adorare il Padre in spirito e  verità’. 
 

Evagrio Pontico, sulla preghiera 

  

  A cura di fra Davide Castronovo 

1 maggio 

lunedì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI  

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA:        

SAN GIOVANNI XXIII 4 

- ORE 15: CINEFORUM: “L’ULTIMA 

PAROLA” DI J. ROACH, 2016;               

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: SPETTACOLO  DEI        

RAGAZZI DELL’ORATORIO:                                              

“IL SEGRETO DELLE 4 CHIAVI” 

2 

martedì 

4 

giovedì 

5 

venerdì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DALLA COMUNITA’ 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

MATTEOTTI 16 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA           

SAN   DESIDERIO 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

VIA MATTEOTTI 2 

- ORE 19.15: GRUPPO FAMIGLIE 
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tutte le domeniche ore 21: santo Rosario in piazza san Desiderio 

29 aprile ore 20: PELLEGRINAGGIO DECANALE ALL’ABBAZIA  

             DI MORIMONDO 

 

ROSARIO NEI CORTILI ore 20.45: 
martedì 2: VIA MATTEOTTI 16 

mercoledì 3: VIA MATTEOTTI 2 

venerdì 5: VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4 

lunedì 8: VIA ALDO MORO 

martedì 9: VIA RAFFAELLO 

mercoledì 10: VIA BONINSEGNA-PIAZZA GERANIO 

venerdì 12: CATECHESI ADULTI “AMORIS LAETITIA” 

lunedì 15: VILLAGGIO EDERA PRESSO SEDE CARITAS 

martedì 16: VIA MATTEOTTI 20 

mercoledì 17: CASCINA CAVALLAZZA 

lunedì 22: VIA LEONARDO DA VINCI 12 

martedì 23: VIA PIETRO NENNI 

mercoledì 24: VIA TOGLIATTI-VIA AMENDOLA 

venerdì 26: VIA MATTEOTTI 18 

lunedì 29: VIA BAZZANA INF. 3 

martedì 30: VIA SAN GIOVANNI PAOLO II 

mercoledì 31: CONCLUSIONE DEL MESE, PIAZZA SAN DESIDERIO 

in caso di cattivo tempo il Rosario sarà celebrato in san Desiderio alle ore 20.45 

 
 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 
giovedì 18 e venerdì 19 

ore 8.30: CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA 

dalle 9 alle 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore 21: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

sabato 20 
ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

dalle ore 9 alle 17: ADORAZIONE EUCARISTICA 
tutte le celebrazioni in san Desiderio 

 

 

ore 18 in piazza: COMMEMORAZIONE  

DEL MARTIRIO E CELEBRAZIONE  

SOLENNE DELL’EUCARISTIA DEL SANTO PATRONO 

BATTESIMI  




