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All’udienza generale il Papa parla di Maria Maddalena  

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

In queste settimane la nostra riflessione si muove, per così 

dire, nell’orbita del mistero pasquale. Oggi incontriamo colei 

che, secondo i vangeli, per prima vide Gesù risorto: Maria 

Maddalena. Era terminato da poco il riposo del sabato. Nel 

giorno della passione non c’era stato tempo per completare i 

riti funebri; per questo, in quell’alba colma di tristezza, le don-

ne vanno alla tomba di Gesù con gli unguenti profumati. La 

prima ad arrivare è lei: Maria di Magdala, una delle discepole 

che avevano accompagnato Gesù fin dalla Galilea, mettendosi 

a servizio della Chiesa nascente. Nel suo tragitto verso il se-

polcro si rispecchia la fedeltà di 

tante donne che sono devote 

per anni ai vialetti dei cimiteri, 

in ricordo di qualcuno che non 

c’è più. I legami più autentici 

non sono spezzati nemmeno 

dalla morte: c’è chi continua a 

voler bene, anche se la persona 

amata se n’è andata per sempre. 

Il vangelo descrive la Maddale-

na mettendo subito in evidenza 

che non era una donna di facili 

entusiasmi. Infatti, dopo la pri-

ma visita al sepolcro, lei torna delusa nel luogo dove i disce-

poli si nascondevano; riferisce che la pietra è stata spostata 

dall’ingresso del sepolcro, e la sua prima ipotesi è la più sem-

plice che si possa formulare: qualcuno deve aver trafugato il 

corpo di Gesù. Così il primo annuncio che Maria porta non è 

quello della risurrezione, ma di un furto che ignoti hanno per-

petrato, mentre tutta Gerusalemme dormiva. 

Poi i vangeli raccontano di un secondo viaggio della Maddale-

na verso il sepolcro di Gesù. Era testarda lei! E’ andata, è tor-

nata … perché non si convinceva! Questa volta il suo passo è 

lento, pesantissimo. Maria soffre doppiamente: anzitutto per la 

morte di Gesù, e poi per l’inspiegabile scomparsa del suo cor-

po. 

E’ mentre sta china vicino alla tomba, con gli occhi pieni di 

lacrime, che Dio la sorprende nella maniera più inaspettata. 

L’evangelista Giovanni sottolinea quanto sia persistente la sua 

cecità: non si accorge della presenza di due angeli che la inter-

rogano, e nemmeno s’insospettisce vedendo l’uomo alle sue 

spalle, che lei pensa sia il custode del giardino. E invece sco-

pre l’avvenimento più sconvolgente della storia umana quando 

finalmente viene chiamata per nome: «Maria!» (v. 16). 

Com’è bello pensare che la prima apparizione del Risorto – 

secondo i vangeli – sia avvenuta in un modo così personale! 

Che c’è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza 

e delusione, e che si commuove per noi, e ci chiama per nome. 

È una legge che troviamo scolpita in molte pagine del vangelo. 

Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio; ma la 

realtà più prodigiosa è che, molto prima, c’è anzitutto Dio che 

si preoccupa per la nostra vita, che la vuole risollevare, e per 

fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto persona-

le di ciascuno. Ogni uomo è una storia di amore che Dio scrive 

su questa terra. Ognuno di noi è una storia di amore di Dio. 

Ognuno di noi Dio chiama con il proprio nome: ci conosce per 

nome, ci guarda, ci aspetta, ci perdona, ha pazienza con noi. 

E’ vero o non è vero? Ognuno di noi fa questa esperienza. 

E Gesù la chiama: «Maria!»: la rivoluzione della sua vita, la 

rivoluzione destinata a trasformare l’esistenza di ogni uomo e 

donna, comincia con un nome che riecheggia nel giardino del 

sepolcro vuoto. I vangeli ci descrivono la felicità di Maria: la 

risurrezione di Gesù non è una gioia data col contagocce, ma 

una cascata che investe tutta la vita. L’esistenza cristiana non è 

intessuta di felicità soffici, ma di onde che travolgono tutto. 

Provate a pensare anche voi, in questo istante, col bagaglio di 

delusioni e sconfitte che ognuno di noi porta nel cuore, che c’è 

un Dio vicino a noi che ci chiama per nome e ci dice: 

“Rialzati, smetti di piangere, perché sono venuto a liberarti!”. 

E’ bello questo. 

Gesù non è uno che si adatta al mondo, tollerando che in esso 

perdurino la morte, la tristezza, l’odio, la distruzione morale 

delle persone… Il nostro Dio non è inerte, ma il nostro Dio – 

mi permetto la parola – è un sognatore: sogna la trasformazio-

ne del mondo, e l’ha realizzata nel mistero della Risurrezione. 

Maria vorrebbe abbracciare il suo Signore, ma Lui è ormai 

orientato al Padre celeste, mentre lei è inviata a portare l’an-

nuncio ai fratelli. E così quella donna, che prima di incontrare 

Gesù era in balìa del maligno, ora è diventata apostola della 

nuova e più grande speranza. La sua intercessione ci aiuti a 

vivere anche noi questa esperienza: nell’ora del pianto, e 

nell’ora dell’abbandono, ascoltare Gesù Risorto che ci chiama 

per nome, e col cuore pieno di gioia andare ad annunciare: 

«Ho visto il Signore!». Ho cambiato vita perché ho visto il 

Signore! Adesso sono diverso da prima, sono un’altra persona. 

Sono cambiato perché ho visto il Signore. Questa è la nostra 

forza e questa è la nostra speranza. Grazie. 
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Santa Maria, donna dei nostri giorni, 
Tu hai predetto che tutte le generazioni ti avrebbero chiamata 
beata.  
Ebbene, tra queste generazioni c'è anche la nostra, che vuole 
cantarti la sua lode non solo per le cose grandi che il Signore 
ha fatto in te nel passato, ma anche per le meraviglie che egli 
continua a operare in te nel presente. 
Fa' che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Non come 
Signora che viene da lontano a sbrogliarceli con la potenza 
della sua grazia o con i soliti moduli stampati una volta per 
sempre. Ma come una che, gli stessi problemi, li vive anche 
lei sulla sua pelle, e ne conosce l'inedita drammaticità, e ne 
percepisce le sfumature del mutamento, e ne coglie l'alta quota 
di tribolazione. 
Santa Maria, donna dei nostri giorni, 
 liberaci dal pericolo di pensare che le esperienze spirituali 
vissute da te duemila anni fa siano improponibili oggi per noi, 
figli di una civiltà che, dopo essersi proclamata postmoderna, 
postindustriale e post-nonsoché, si qualifica anche come post-
cristiana. 
Facci comprendere che la modestia, l'umiltà, la purezza sono 
frutti di tutte le stagioni della storia, e che il volgere dei tempi  

 
 

 
 

 
non ha alterato la composizione chimica di certi valori quali la 
gratuità, l'obbedienza, la fiducia, la tenerezza, il perdono. So-
no valori che tengono ancora e che non andranno mai in disu-
so. Ritorna, perciò, in mezzo a noi, e offri a tutti l'edizione 
aggiornata di quelle grandi virtù umane che ti hanno resa 
grande agli occhi di Dio. 
 
Santa Maria, donna dei nostri giorni, 
 dandoti per nostra madre, Gesù ti ha costituita non solo con-
terranea, ma anche contemporanea di tutti. Prigioniera nello 
stesso frammento di spazio e di tempo. Nessuno, perciò, può 
addebitarti distanze generazionali, né gli è lecito sospettare 
che tu non sia in grado di capire i drammi della nostra epoca. 
Mettiti, allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo 
le ansie quotidiane che assillano la nostra vita moderna: lo 
stipendio che non basta, la stanchezza da stress, l'incertezza 
del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l'usu-
ra dei rapporti, l'instabilità degli affetti, l'educazione difficile 
dei figli, l'incomunicabilità perfino con le persone più care, la 
frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle tentazio-
ni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato. .. 
 
Facci sentire la tua rassicurante presenza, o coetanea dolcissi-
ma di tutti. E non ci sia mai un appello in cui risuoni il nostro 
nome, nel quale, sotto la stessa lettera alfabetica, non risuoni 
anche il tuo, e non ti si oda rispondere: «Presente!». 
Come un' antica compagna di scuola. 
(Don Tonino Bello) 

 

 

Domenica 11 giugno 2017 
come ormai è bella consuetudine nella   nostra Parroc-
chia, celebriamo la "Giornata del malato e dell'anzia-
no" organizzata   dalla Caritas, giornata in cui voglia-
mo  sentirci particolarmente vicini a chi soffre per la 
malattia e la vecchiaia. 

Alle ore 11.30, nella chiesa  Santa Maria, 

verrà celebrata la Santa Messa Solenne durante  
la quale, a chi lo desidera, verrà amministrato il Sacra-

mento dell' Unzione degli Infermi. 

A seguire avrà luogo in sala famiglie un momento di festa e amicizia, durante un aperitivo insieme. Con l'augurio 
che questa giornata e il suo significato di "vicinanza" verso i sofferenti e le persone anziane, non resti un momento 
isolato, ma che diventi un atteggiamento che ci possa accompagnare nel tempo e che ci renda capaci di far crescere 
in noi sentimenti di accoglienza, di amore e di condivisione, aspettiamo i nostri malati e anziani con tanto affetto. 

La Caritas  

mercoledì 31 maggio                                                        
 

ore 2045: ROSARIO MEDITATO E                                 

AFFIDAMENTO DELLA PARROCCHIA A MARIA                                                            

piazza san Desiderio statua della Madonna 
conclusione mese dedicato a 

Maria la Madre di Gesù 
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Giovani che amano…                             ...Sala Don Enri-

co colma. 

Colma del futu-

ro del Nostro 

Decanato. 

Che  Bello! 

Don Aristide 

Fumagalli, do-

cente di Teologia Morale in seminario, con quel suo modo d compor-

tarsi fine, gentile, misericordioso, con il sorriso preciso di chi sa che 

ogni parola, quando si tratta di certi temi, può essere un macigno o 

una piuma. 

Di chi trasmette prima Amore e speranza e dopo scienza. Il silenzio 

di chi assimila e poi qualche quesito nota. 

...la convivialità, la fraternità, da costruire ma naturale...in fondo siamo fatti per condividere. E si ritorna, disciplinati 

e attenti a riprendere, a riascoltare, a dissetarsi...temi complessi gestiti con Maestria. Non ne ho competenza x parlar-

ne, ma solo per raccontare ciò che ho visto. 

Solo per ringraziare.  Aggiungo a queste brevi impressioni 

di Marco qualche nota di contenuto… don Aristide ha aiu-

tato a riflettere a margine del dono straordinario rappre-

sentato dalla famiglia e dall’amore di coppia come emerso 

dalla Amoris Letitia. I circa 70 giovani provenienti dalle 

parrocchie del nostro decanato (Trezzano, Cesano, Corsi-

co, Buccinasco, Assago, Cusago) hanno cercato di cogliere 

la bellezza di un amore che diventa dono della vita per 

generare vita (fisica e interiore), promessa, fedeltà, vinco-

lo sociale e solidale, sessualità che esprime dono comple-

to, progressività nella crescita della relazione e della co-

munione, dell’impegno e della responsabilità. Amare è un 

dono, amare è gioia, amare è facile ma non banale, unisce 

e crea, accoglie e stupisce, cambia e genera. Rapporti pre-

matrimoniali, convivenze, unioni civili… amare è serio, 

amare è affare di Dio, amare rivela lo splendore di Dio! 

Share the love! Marco e 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 



 S. Agostino di Canterbury – B. Lodovico Pavoni – m. f. 

Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1 Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8 

Della gloria di Dio risplende l’universo 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

21 

domenica 

VI DOMENICA DI PASQUA   

At 4, 8-14; Sal 117; 1 Cor 2, 12-16; Gv 14, 25-29 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 

At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

S. Beda Venerabile – S. Maria Maddalena de’ Pazzi – m. f. 

At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 

Risplende nell’universo la gloria del Signore  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

24 

mercoledì 

S. Gregorio VII – memoria facoltativa 

At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 

Il tuo volto, Signore, io cerco  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

28 

domenica 

21 maggio 2017 

 

 

VI DOMENICA DI PASQUA   

 S. Filippo Neri – memoria 

Ct 2, 17 - 3, 1b. 2; Sal 12; 2Cor 4, 18 - 5, 9; Gv 14, 27-31a 

Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 

- 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                                                                                                                        

27 

sabato 

 giovedì 1 giugno 2017 ore 17 

PROFESSIONE RELIGIOSA  
del nostro  

fra DAVIDE CASTRONOVO  
presso il monastero di Dumenza  

comunità monastica benedettina Ss. Trinità 

la nostra parrocchia rende grazie al Signore e 

pregherà con lui e per lui giovedì 25 maggio ore 21 

nell’Adorazione Eucaristica in san Desiderio 

chi ha intenzione di partecipare alla Professione il  

1° giugno è pregato di prendere contatto con don Franco 

22 

lunedì 

FESTA DEL PALIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

23 

martedì 

25 

giovedì 

26 

venerdì 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

PIETRO NENNI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

FESTA DEL PALIO 

- ORE 11.30: BATTESIMI 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA:     

 TOGLIATTI-AMENDOLA 

- ORE 11.30: MESSA DI PRIMA                

              COMUNIONE; 

- ORE 16: “ALBERO DI SENAPE”  

INCONTRO GENITORI 0 — 6 ANNI: 

PERCORSO POSTBATTESIMALE 

- ORE 21: ROSARIO: PIAZZA S. DESIDE-

RIO; 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

 LEONARDO DA VINCI 12 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO ANIMATA DAI GIOVA-

NI 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO: STATUA 

MADONNA, PIAZZA SAN DESIDERIO 


