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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
C’era qualcosa di affascinante nella preghiera di Gesù, di tal-
mente affascinante che un giorno i suoi discepoli hanno chie-
sto di esservi introdotti. L’episodio si trova nel Vangelo di Lu-
ca, che tra gli Evangelisti è quello che maggiormente ha docu-
mentato il mistero del Cristo “orante”: il Signore pregava. I 
discepoli di Gesù sono colpiti dal fatto che Lui, specialmente 
la mattina e la sera, si ritira in solitudine e si “immerge” in 
preghiera. E per questo, un giorno, gli chiedono di insegnare 
anche a loro a pregare (cfr Lc 11,1). 
È allora che Gesù trasmette quella che è diventata la preghiera 
cristiana per eccellenza: il “Padre nostro”. Per la verità, Luca, 
rispetto a Matteo, ci restituisce l’orazione di Gesù in una for-
ma un po’ abbreviata, che incomincia con la semplice invoca-
zione: «Padre» (v. 2). 
Tutto il mistero della preghiera cristiana si riassume qui, in 
questa parola: avere il coraggio di chiamare Dio con il nome di 
Padre. Lo afferma anche la liturgia quando, invitandoci alla 
recita comunitaria della preghiera di Gesù, utilizza l’espressio-
ne «osiamo dire». 
Infatti, chiamare Dio col nome di “Padre” non è per nulla un 
fatto scontato. Saremmo portati ad usare i titoli più elevati, che 
ci sembrano più rispettosi della sua trascendenza. Invece, invo-
carlo come “Padre” ci pone in una relazione di confidenza con 
Lui, come un bambino che si rivolge al suo papà, sapendo di 
essere amato e curato da lui. Questa è la grande rivoluzione 
che il cristianesimo imprime nella psicologia religiosa dell’uo-
mo. Il mistero di Dio, che sempre ci affascina e ci fa sentire 
piccoli, però non fa più paura, non ci schiaccia, non ci ango-
scia. Questa è una rivoluzione difficile da accogliere nel nostro 
animo umano; tant’è vero che perfino nei racconti della Risur-
rezione si dice che le donne, dopo aver visto la tomba vuota e 
l’angelo, «fuggirono via 
[…], perché erano piene 
di spavento e di stupore. 
Ma Gesù ci rivela che Dio 
è Padre buono, e ci dice: 
“Non abbiate paura!”. 
Pensiamo alla parabola 
del padre misericordioso. 
Gesù racconta di un padre 
che sa essere solo amore 
per i suoi figli. Un padre 
che non punisce il figlio 
per la sua arroganza e che 
è capace perfino di affi-
dargli la sua parte di ere-
dità e lasciarlo andar via 
di casa. Dio è Padre, dice 
Gesù, ma non alla manie-
ra umana, perché non c’è 
nessun padre in questo mondo che si comporterebbe come il 
protagonista di questa parabola. Dio è Padre alla sua maniera: 

buono, indifeso davanti al libero arbitrio dell’uomo, capace 
solo di coniugare il verbo “amare”. Quando il figlio ribelle, 
dopo aver sperperato tutto, ritorna finalmente alla casa natale, 
quel padre non applica criteri di giustizia umana, ma sente an-
zitutto il bisogno di perdonare, e con il suo abbraccio fa capire 
al figlio che in tutto quel lungo tempo di assenza gli è manca-
to, è dolorosamente mancato al suo amore di padre. 
Che mistero insondabile è un Dio che nutre questo tipo di 
amore nei confronti dei suoi figli! 
Forse è per questa ragione che, evocando il centro del mistero 
cristiano, l’apostolo Paolo non se la sente di tradurre in greco 
una parola che Gesù, in aramaico, pronunciava “abbà”. Per 
due volte san Paolo, nel suo epistolario, tocca questo tema, e 
per due volte lascia quella parola non tradotta, nella stessa for-
ma in cui è fiorita sulle labbra di Gesù, “abbà”, un termine 
ancora più intimo rispetto a “padre”, e che qualcuno traduce 
“papà, babbo”. 
Cari fratelli e sorelle, non siamo mai soli. Possiamo essere lon-
tani, ostili, potremmo anche professarci “senza Dio”. Ma il 
Vangelo di Gesù Cristo ci rivela che Dio che non può stare 
senza di noi: Lui non sarà mai un Dio “senza l’uomo”; è Lui 
che non può stare senza di noi, e questo è un mistero grande! 
Dio non può essere Dio senza l’uomo: grande mistero è que-
sto! E questa certezza è la sorgente della nostra speranza, che 
troviamo custodita in tutte le invocazioni del Padre nostro. 
Quando abbiamo bisogno di aiuto, Gesù non ci dice di rasse-
gnarci e chiuderci in noi stessi, ma di rivolgerci al Padre e 
chiedere a Lui con fiducia. Tutte le nostre necessità, da quelle 
più evidenti e quotidiane, come il cibo, la salute, il lavoro, fino 
a quella di essere perdonati e sostenuti nelle tentazioni, non 
sono lo specchio della nostra solitudine: c’è invece un Padre 
che sempre ci guarda con amore, e che sicuramente non ci ab-

bandona.  
Adesso vi faccio 
una proposta: 
ognuno di noi 
ha tanti proble-
mi e tante ne-
cessità. Pensia-
moci un po’, in 
silenzio, a questi 
problemi e a 
queste necessità. 
Pensiamo anche 
al Padre, a no-
stro Padre, che 
non può stare 
senza di noi, e 
che in questo 
momento ci sta 
guardando. E 

tutti insieme, con fiducia e speranza, preghiamo: “Padre no-
stro, che sei nei Cieli…” Grazie! 
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Una mal interpretata vulgata della sentenza della Cassazione 
di ieri ha fatto pensare ad una scarcerazione imminente per il 
boss mafioso Totò Riina ormai giunto al termine della sua vi-
ta. Sgomberiamo il campo da false notizie: così non è. Come 
spiega accuratamente Next Quotidiano: 
Il Palazzaccio ha spiegato che il giudice nel motivare il dinie-
go aveva omesso “di considerare il complessivo stato morboso 
del detenuto e le sue condizioni generali di scadimento fisi-
co”. La Cassazione ha detto che il giudice deve verificare e 
motivare “se lo stato di detenzione carceraria comporti una 
sofferenza ed un’afflizione di tale intensità” da andare oltre la 
“legittima esecuzione di una pena”. Il collegio ha ritenuto che 
non emerga dalla decisione del giudice in che modo si è giun-
ti a ritenere compatibile con il senso di umanità della pena 
“il mantenimento il carcere, in luogo della detenzione domici-
liare, di un soggetto ultraottantenne affetto da duplice neopla-
sia renale, con una situazione neurologica altamente compro-
messa”, che non riesce a stare seduto ed è esposto “in ragione 
di una grave cardiopatia ad eventi cardiovascolari infausti e 
non prevedibili”. La Cassazione ha ritenuto di dover dissen-
tire con l’ordinanza del tribunale, “dovendosi al contrario 
affermare l’esistenza di un diritto di morire dignitosamente” 
che deve essere assicurato al detenuto. 
Non si parla di scarcerazioni, ma di una questione prettamente 
tecnica: i giudici hanno detto ai colleghi di Bologna di rifor-
mulare la sentenza perchè non ci sono sufficienti motivazioni, 
ma non l’hanno ribaltata. La magistratura ha semmai svolto un 
ruolo positivo tutelando, anche per un detenuto come Totò 
Riina, il diritto alle cure adeguate, a non subire sofferenze 
spropositate, a godere, lo ripetiamo, del “diritto di morire di-
gnitosamente”. Il collegio ritiene che non emerga dalla deci-
sione del giudice in che modo si è giunti a ritenere compatibile 
con il senso di umanità della pena “il mantenimento il carcere, 
in luogo della detenzione domiciliare, di un soggetto ultraot-
tantenne affetto da duplice neoplasia renale, con una situazio-
ne neurologica altamente compromessa”, che non riesce a sta-
re seduto ed è esposto “in ragione di una grave cardiopatia ad 
eventi cardiovascolari infausti e non prevedibili”. La Cassa-
zione ritiene di dover dissentire con l’ordinanza del tribunale, 
“dovendosi al contrario affermare l’esistenza di un diritto di 
morire dignitosamente” che deve essere assicurato al detenuto. 
Inoltre, ferma restano “l’altissima pericolosità” e l’indiscusso 
spessore criminale” il tribunale non ha chiarito “come tale pe-
ricolosità “possa e debba considerarsi attuale in considerazio-
ne della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute e 
del più generale stato di decadimento fisico” (Repubblica). 
Sui social è esploso il finimondo, e come spesso accade è usci-
to fuori il meglio ma soprattutto il peggio, un peggio che non  

 
 
 

 
solo non mobilita una cultura giuridica degna di uno stato  
democratico, ma men che meno quella evangelica. Senza che 
qualcuno ci accusi di buonismo, un modo spesso spregevole  
per nascondere il proprio pregiudizio o la propria ansia di ven-
detta, non vogliamo applicare una generica “pietà” nè tanto 
meno non riconoscere né il ruolo di Riina nella Mafia (che 
come tutti i pontefici da Giovanni Paolo II in avanti ci hanno 
ricordato è cosa diabolica) né la sua pericolosità sociale. Vo-
gliamo invece capire se dobbiamo essere anche noi orribili 
con una persona orribile. 
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per 
dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno 
ti percuote la guanciadestra, tu porgigli anche l’altra; e a chi ti  
vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia an-
che il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fan-
ne con lui due. Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un 
prestito non volgere le spalle. 
ascolta Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre 
vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e so-
pra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. In-
fatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto sol-
tanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fan-
no così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è per-
fetto il Padre vostro celeste (Mt 5, 38-48). 
Gesù sembra avere le idee molto chiare, non dice naturalmente 
che chi sbaglia non debba pagare, ma non suppone che la pietà 
vada guadagnata, anzi. Se si deve ricevere misericordia in ba-
se alla propria bontà, rimarrà – con rispetto parlando – da ono-
rare solo la Vergine Maria, solo “Dio è buono” dice Gesù, e 
questo è – almeno per chi vi scrive – un gran sollievo, perché 
da peccatore se pensassi che l’Amore va guadagnato, sarei 
disperato. L’amore è un atto gratuito, l’effetto dell’amore è la 
carità, la compassione è quello che spinge ad “andare a trovare 
i carcerati”, portando loro conforto. Sicuramente la questione 
Riina è più complessa perché sembra non aver mai dato cenni 
di pentimento, che sarebbe in questo caso il metro umano per 
guadagnarsi la dignità nella morte, magari un parziale ritrovo 
con la famiglia da cui ricevere un conforto. Sarà già dura 
quando incontrerà il vero Giudice della Vita e della Morte, 
nessuno vorrebbe essere Totò in quel momento quando sarà, 
ma di come ci comportiamo con Riina, delle urla e degli stre-
piti, insomma dei “crucifige“, di quello quando toccherà a noi 
certamente dovremo rendere conto… 
Lucandrea Massaro/Aleteia | Giu 06, 2017 

 

18 giugno 2017 

SOLENNITA’ DEL CORPO E  
DEL SANGUE DI CRISTO 

ore 20.30: celebrazione Messa, santa Maria 
processione del “CORPUS DOMINI”: 

vie: Matteotti, Buoninsegna, Geranio, Corsica, Roma, dei Caduti 
piazza san Desiderio: BENEDIZIONE EUCARISTICA 

https://www.nextquotidiano.it/scarcerazione-toto-riina/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/06/05/news/mafia_cassazione_riina_malato_ha_diritto_a_morte_dignitosa-167316143/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1
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https://it.aleteia.org/author/lucandrea-massaro/
https://it.aleteia.org/author/aleteia/


Il dolore che fiorisce... 

Mercoledì 7 giugno, in un salo-

ne strapieno, papà Gianpietro 

ha raccontato la storia di suo 

figlio Emanuele, un ragazzo pie-

no di vita che troppo presto - a 

soli 16 anni - ha incontrato la 

morte.  La notte del 24 novembre 2013, sotto l'effetto di sostanze allucinogene, Ema-

nuele si butta nelle gelide acque del fiume Chiese, a Gavardo (BS). Quella notte la fa-

miglia Ghidini viene travolta dall'evento più tragico, la perdita di un figlio; un maci-

gno che può schiacciare il cuore di chi rimane, soffocato dai sensi di colpa, dalla disperazione, dalla rabbia e dalla so-

litudine. Eppure questo papà da più di 3 anni gira l'Italia, dovunque venga invitato, per raccontare quanto sia prezio-

sa la vita, un'occasione irripetibile da non sciupare, sempre carica di bellezza anche quando il dolore sembra insop-

portabile. L'incontro con noi è il numero 888. Gianpietro non si fa sconti sulle responsabilità e gli errori del passato, 

come uomo, marito, padre e lavoratore; ma lo strazio della perdita di Emanuele gli ha permesso di capire che la soffe-

renza può annientare... oppure offrire un'opportunità di salvezza. Messi con le spalle al muro dal dolore, che fa cade-

re le maschere con cui "recitiamo la nostra parte", non si può che fare i conti con la realtà e quando la vita è vissuta 

con autenticità si apre la strada che conduce alla felicità. Un cammino faticoso, lungo il quale tuttavia le difficoltà so-

no "solo" ostacoli e non muri insormontabili: la vera gioia può attraversare la sof-

ferenza, senza restare imprigionata. Il desiderio di verità e l'esperienza del perdo-

no - racconta questo grande papà, a prezzo di molte lacrime - riescono piano piano 

a trasformare le situazioni più complicate. Talvolta le ferite possono diventare del-

le feritoie, da cui inaspettatamente comincia a passare la luce - suggeriva don Da-

nilo all'inizio della serata. Gianpietro ha parlato poi del rapporto tra genitori e figli, 

delle dinamiche positive e di quelle paralizzanti. Il dialogo, la fiducia, la certezza di 

poter essere sempre accolti, l'amore; le recrimina-

zioni, le chiusure, i silenzi, la vergogna... "Nessun 

genitore dimentichi di essere stato figlio. Nessun 

figlio dubiti che i suoi genitori darebbero la vita per 

lui". Grazie papà Gianpietro, per la 

tua testimonianza di vita, che non ti 

stanchi di condividere con umiltà e 

forza d'animo.                                 

Share the love! Giulia 

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 



Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b 

Venite, acclamiamo al Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

11 

domenica 

SANTISSIMA TRINITA’ 

Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-15 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

Es 1, 1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24 

Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Antonio di Padova - memoria 

Es 2, 1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

14 

mercoledì 

Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41 

Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58 

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58 

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 

18 

domenica 

11 giugno 2017 

 

SANTISSIMA TRINITA’ 

Es 4, 10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44 

Santo è il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

  

“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                                                                                                                        

17 

sabato 

 
 
 

Amore che divinizza 
Amore del Padre e del Figlio, 
santa sorgente di ogni bene, 
Spirito Paraclito. 
 
Dai tesori della Trinità, 
vieni, o fiume dell'amore, 
ad abbracciare i nostri cuori. 
 
Mostrati in essi, dolce fiamma, 
lambisci i nostri cuori  
ormai induriti, 
allontana quel gelo che ci opprime. 
 
Scendi, dolce vento del sud, 
spira su di noi, fino a bruciarci 
con il tuo amore che ci divinizza. 

 
 
 
Per te a te noi siamo uniti, 
grazie a te siamo congiunti  
gli uni gli altri 
con il legame dell'amore. 
 
 
                  SEQUENZA MEDIEVALE 

                                  

 

 

 

 

 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

12 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

13 

martedì 

15 

giovedì 

16 

venerdì 

- ORE 20.30: CELEBRAZIONE EUCARI-

STICA, SANTA MARIA, POI PROCES-

SIONE DEL “CORPUS DOMINI”:        

VIE: MATTEOTTI, BUONINSEGNA,   

GERANIO, CORSICA, ROMA, DEI       

CADUTI, PIAZZA SAN DESIDERIO:    

BENEDIZIONE 

INIZIO ORATORIO ESTIVO 

DA OGGI E’ SOSPESA LA  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

DELLE 18 IN SACRA FAMIGLIA 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

 


