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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
In questo tempo noi stiamo parlando della speranza; ma oggi 
vorrei riflettere con voi sui nemici della speranza. Perché la 
speranza ha i suoi nemici: come ogni bene in questo mondo, 
ha i suoi nemici. 
E mi è venuto in mente l’antico mito del vaso di Pandora: l’a-
pertura del vaso scatena tante sciagure per la storia del mondo. 
Pochi, però, ricordano l’ultima parte della storia, che apre uno 
spiraglio di luce: dopo che tutti i mali sono usciti dalla bocca 
del vaso, un minuscolo dono sembra prendersi la rivincita da-
vanti a tutto quel male che dilaga. Pandora, la donna che aveva 
in custodia il vaso, lo scorge per ultimo: i greci la chiamano 
elpìs, che vuol dire speranza. 
Questo mito ci racconta perché sia così importante per l’uma-
nità la speranza. Non è vero che “finché c’è vita c’è speranza”, 
come si usa dire. Semmai è il contrario: è la speranza che tiene 
in piedi la vita, che la protegge, la custodisce e la fa crescere. 
Se gli uomini non avessero coltivato la speranza, se non si fos-
sero sorretti a questa virtù, non sarebbero mai usciti dalle ca-
verne, e non avrebbero lasciato traccia nella storia del mondo. 
È quanto di più divino possa esistere nel cuore dell’uomo. 
Un poeta francese – Charles Péguy – ci ha lasciato pagine stu-
pende sulla speranza. Egli dice poeticamente che Dio non si 
stupisce tanto per la fede degli esseri umani, e nemmeno per la 
loro carità; ma ciò che veramente lo riempie di meraviglia e 
commozione è la speranza della gente: «Che quei poveri figli – 
scrive – vedano come vanno le cose e che credano che andrà 
meglio domattina». L’immagine del poeta richiama i volti di 
tanta gente che è transitata per questo mondo – contadini, po-
veri operai, migranti in cerca di un futuro migliore – che ha 
lottato tenacemente nonostante l’amarezza di un oggi difficile, 
colmo di tante prove, animata però dalla fiducia che i figli 
avrebbero avuto una vita più giusta e più serena. Lottavano per 
i figli, lottavano nella speranza. 
La speranza è la spinta nel cuore di chi parte lasciando la 
casa, la terra, a volte familiari e parenti – penso ai migranti –, 
per cercare una vita migliore, più degna per sé e per i propri 
cari. Ed è anche la spinta nel cuore di chi accoglie: il desiderio 
di incontrarsi, di conoscersi, di dialogare… La speranza è la 
spinta a “condividere il viaggio”, perché il viaggio si fa in due: 
quelli che vengono nella nostra terra, e noi che andiamo verso 
il loro cuore, per capirli, per capire la loro cultura, la loro lin-
gua. E’ un viaggio a due, ma senza speranza quel viaggio non 
si può fare. La speranza è la spinta a condividere il viaggio 
della vita, come ci ricorda la Campagna della Caritas che oggi 
inauguriamo. Fratelli, non abbiamo paura di condividere il 
viaggio! Non abbiamo paura! Non abbiamo paura di condivi-
dere la speranza! 
La speranza non è virtù per gente con lo stomaco pieno. Ecco 
perché, da sempre, i poveri sono i primi portatori della spe 

 
ranza. E in questo senso possiamo dire che i poveri, anche 
i mendicanti, sono i protagonisti della Storia. Per entrare nel 
mondo, Dio ha avuto bisogno di loro: di Giuseppe e di Maria, 
dei pastori di Betlemme. Nella notte del primo Natale c’era un 
mondo che dormiva, adagiato in tante certezze acquisite. Ma 
gli umili preparavano nel nascondimento la rivoluzione della 
bontà. Erano poveri di tutto, qualcuno galleggiava poco sopra 
la soglia della sopravvivenza, ma erano ricchi del bene più pre-
zioso che esiste al mondo, cioè la voglia di cambiamento. 
A volte, aver avuto tutto dalla vita è una sfortuna. Pensate a un 
giovane a cui non è stata insegnata la virtù dell’attesa e della 
pazienza, che non ha dovuto sudare per nulla, che ha bruciato 
le tappe e a vent’anni “sa già come va il mondo”; è stato desti-
nato alla peggior condanna: quella di non desiderare più nulla. 
E’ questa, la peggiore condanna. Chiudere la porta ai desideri, 
ai sogni. Sembra un giovane, invece è già calato l’autunno sul 
suo cuore. Sono i giovani d’autunno. 
Avere un’anima vuota è il peggior ostacolo alla speranza. È un 
rischio da cui nessuno può dirsi escluso; perché di essere tenta-
ti contro la speranza può capitare anche quando si percorre il 
cammino della vita cristiana. I monaci dell’antichità avevano 
denunciato uno dei peggiori nemici del fervore. Dicevano così: 
quel “demone del mezzogiorno” che va a sfiancare una vita di 
impegno, proprio mentre arde in alto il sole. Questa tentazione 
ci sorprende quando meno ce lo aspettiamo: le giornate diven-
tano monotone e noiose, più nessun valore sembra meritevole 
di fatica. Questo atteggiamento si chiama accidia che erode la 
vita dall’interno fino a lasciarla come un involucro vuoto. 
Quando questo capita, il cristiano sa che quella condizione 
deve essere combattuta, mai accettata supinamente. Dio ci ha 
creati per la gioia e per la felicità, e non per crogiolarci in pen-
sieri malinconici. Ecco perché è importante custodire il proprio 
cuore, opponendoci alle tentazioni di infelicità, che sicuramen-
te non provengono da Dio. E laddove le nostre forze apparisse-
ro fiacche e la battaglia contro l’angoscia particolarmente dura, 
possiamo sempre ricorrere al nome di Gesù. Possiamo ripetere 
quella preghiera semplice, di cui troviamo traccia anche nei 
Vangeli e che è diventata il cardine di tante tradizioni spirituali 
cristiane: “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, abbi pietà 
di me peccatore!”. Bella preghiera. “Signore Gesù Cristo, Fi-
glio di Dio vivo, abbi pietà di me peccatore!”. Questa è una 
preghiera di speranza, perché mi rivolgo a Colui che può spa-
lancare le porte e risolvere il problema e farmi guardare l’oriz-
zonte, l’orizzonte della speranza. 
Fratelli e sorelle, non siamo soli a combattere contro la dispe-
razione. Se Gesù ha vinto il mondo, è capace di vincere in noi 
tutto ciò che si oppone al bene. Se Dio è con noi, nessuno ci 
ruberà quella virtù di cui abbiamo assolutamente bisogno per 
vivere. Nessuno ci ruberà la speranza. Andiamo avanti! 
 

 



mons. Delpini all’incontro con i catecumeni  

Si incontrarono dopo molti anni, antichi compagni di studi e 
di giochi, 
Si incontrarono e quasi non si riconoscevano: si erano lasciati 
a diciott’anni e adesso si trovavano vecchi, stanchi, oppressi. 
Si lasciarono andare alle confidenze. Faceva bene sapere che 
c’era qualcuno che ascoltava: 
Peppino, dentista, diceva: ho lavorato tutta la vita, ho avuto 
tempi belli e tempi brutti, sono stato povero e sono stato ricco. 
Adesso sono solo stanco e oppresso. Quando mi sento così, 
vado dal mio medico. Mi conosce da una vita. Mi scrive due 
ricette: un po’ di vitamine e un po’ di pillole, quelle giuste. È 
così che si tira avanti. 
 
Pino, centralinista, diceva: una noia di lavoro, una miseria di 
stipendio, un inferno di famiglia. Litigi e mutismi, speranze e 
delusioni, lamentele e indifferenze. Adesso sono solo stanco e 
oppresso. Quando mi sento così, vado al bar. Gioco con le 
macchinette e dopo una partita ne viene un’altra. Sempre stu-
pidamente eccitato dall’aspettativa di vincere tanti soldi e 
sempre stupidamente insensibili a quanti ne sto perdendo. Al-
meno una parentesi per dimenticare. È così che si tira avanti. 
 
Pinuccio, commercialista, diceva: tra scadenze e consulenze, 
non ti lasciano neanche il tempo di mangiare. Tra leggi nuove 

e pratiche complicate 
sembrano che tutti si 
ingegnino per metterti 
nei pasticci. I clienti 
hanno molte pretese e 
poca comprensione, e 
gli uffici si incaricano 
di procurarti frustrazio-
ni. Adesso sono stacco 
e oppresso. Quando mi 
sento così mi ricordo di 
quell’invito: Venite a 
me voi tutti che siete 
stanchi e oppressi e io 
vi darò ristoro. Mi rifu-
gio in una chiesa, mi 
unisco al canto della 

mia comunità, busso alla porta del Signore. Me ne torno a 
casa consolato di una presenza che non è solo un sollievo, ma 

una speran-
za, me ne 
torno al la-
voro e ai 
clienti con 
un sorriso 
che non è 
solo la cor-
tesia di fac-
ciata, ma è 
un desiderio 
di contagia-
re con la 
gioia. 
 
Ecco: la vita domanda una risposta. Dove vai quando sei stan-
co e oppresso? Quando tutto va bene e puoi vivere senza pen-
sare, forse le domande ti aspettano solo in qualche angolino di 
silenzio. Ma quando la vita pesa non si può evitare la doman-
da: ma la vita che cos’è? 
C’è chi risponde che la vita è un tempo che scorre e poi fini-
sce. Ti consiglia quindi di cercare di accomodarti meglio che 
puoi e nei momenti più duri qualche pillola può aiutare. 
C’è chi risponde che la vita è destino che ti perseguita. Ti 
consiglia di rassegnarti e di tirarti su, almeno qualche volta, 
magari qualche stupida illusione. 
 
Noi che ascoltiamo la parola di Gesù rispondiamo che c’è una 
voce che chiama e fa della vita una vocazione e una missione, 
e ci mettiamo in cammino per essere un popolo che cerca pa-
ce e verità e ci mettiamo a cantare perché accogliamo con stu-
pore e gratitudine la speranza che questi giorni siano solo un 
inizio di quella comunione perfetta e felice che chiamiamo 
vita eterna. 
 
In questa Basilica ascoltiamo i testimoni che hanno compiuto 
il cammino prima di noi e incoraggiano noi, i catecumeni, i 
nostri ragazzi che si avviano con noi su questa strada. 
Rinfrancati così, usciamo da questa chiesa, entriamo in città, 
andiamo incontro a tutti, per portare, a ciascuno, ogni giorno, 
la speranza della vita eterna e felice.  
Invochiamo perciò il dono dello Spirito, perché la gioia e la 
vita di Dio abitino in noi. 

 

Battesimi  

2017: 22 ottobre  ore 16; - 29 ottobre ore 18;  - 19 novembre ore 16; - 24 dicembre ore 23.30 

2018: 7 gennaio ore 11.30; - 21 gennaio ore 16; - 18 febbraio ore 16; - 31 marzo ore 21 

   15 aprile ore 16; - 13 maggio ore 16; - 19 maggio ore 18; - 24 giugno ore 16 

     cresima adulti  

  inizio catechesi in novembre (prendere contatto con don Franco) 

     percorso per fidanzati 

  previo incontro con don Franco entro dicembre, inizio previsto per il 22 gennaio 2018  

alcune date dei sacramenti nella nostra comunità  
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Giovani e futuro 2! 

“Desidero anche ricordarvi le parole 

che Gesù disse un giorno ai discepoli 

che gli chiedevano: «Rabbì […], do-

ve dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo 

sguardo e vi invita ad andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? 

Avete udito questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che, 

sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a 

risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, 

anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di di-

scernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è 

segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi. 

A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». 

E voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non sopporta l’ingiustizia e non 

può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal vo-

stro intimo! Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad anda-

re dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8). Un mondo migliore si costruisce 

anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi 

suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa deside-

ra mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. 

Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli 

abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela 

la soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3). 

Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più «collaboratori della 

vostra gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, 

perché vi prenda per mano e vi guidi alla gioia di un 

«Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).             

Con paterno affetto, 

FRANCESCO 

Proviamo ad iniziare questo anno di catechismo, di 

incontri, di servizio, di ascolto, di ironia e battute, 

di accompagnamento al dolore, di fatica quotidia-

na, di lode a Dio, di affidamento alla sua Grazia, di 

ricerca e comprensione, di pazienza e resistenza, di 

stupore e noia, di scoperta e amore con la passione 

di Vivere, in Lui, con Lui, per Lui, il Signore della 

Vita!   Share the love! dDan 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

Per iniziare…                                                 

15 ottobre  

Festa dell’Oratorio 

Ore 9.15 raduno nei quattro rioni  

Ore 9.30 partenza fiaccole  

verso chiesa Santa Maria 

Ore 10 Celebrazione eucaristica,  

al termine lancio palloncini 

Ore 16 Giochi a stand preparati  

dal gruppo adolescenti 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-polonia-2016.html


B.V. Maria del Rosario - memoria  

Dt 16, 1-8; Sal 98; Eb 11, 22-29; Lc 22, 7-16 

Il Signore regna nella sua santa città  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

1 

domenica 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI        

Dt 6, 4-12; Sal 17; Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40  

Ama il Signore e ascolta la sua parola  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

Ss. Angeli Custodi - memoria 

Gd 1, 1-8; Sal 138; Lc 20, 9-19 

Guidami, Signore, sulla vita della vita  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa 

Gd 1, 17-25; Sal 124; Lc 20, 20-26 

L’amore del Signore circonda il suo popolo  

- ore   8.30: s. Desiderio 

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

4 

mercoledì 

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 

Sof 2, 3a-d;3,12-13. 16a-b. 17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6, 14-18; Mt 11, 25-30 

A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

Fil 1, 8-25; Sal 111; Lc 20, 41-44 

Dio ama chi dona con gioia 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

   

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

Gb 1, 13-21; Sal 16; 2 Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10 

Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 

8 

domenica 

1 ottobre 2017:   

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI  

S. Bruno – memoria facoltativa 

1Tm 1, 1-11; Sal 93; Lc 20, 45-47 

Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, 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                                                                                                                        

7 

sabato 

Solo in te l'anima trova riposo 
O Spirito santo, 

quanto ti ama la mia anima! 
Che io ti descriva è impossibile, 

ma l'anima conosce la tua venuta, 
e tu doni pace allo spirito 

e dolcezza al cuore. 
Il Signore ha detto: 

"Imparate da me la mitezza e l'umiltà 
e troverete riposo per le vostre anime". 

Questo dice il Signore dello Spirito santo: 
solo nello Spirito l'anima trova il perfetto riposo. 

 

SILVANO DELL'ATHOS (1866-1938) 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

2 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 20.45: REDDITIO SYMBOLI, 

DUOMO DI MILANO 

5 

giovedì 

6 

venerdì 

- ORE 10 E 11.30: CRESIME 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DALLA PARROCCHIA,      

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

   

3 

martedì - ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO 

- ORE 10 E 11.30: CRESIME 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

- ORE 17: INIZIO CATECHISMO INIZIA-

ZIONE CRISTIANA 
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