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Cari fratelle e sorelle, buongiorno! 
Questa è l’ultima catechesi sul tema della speranza cri-
stiana, che ci ha accompagnato dall’inizio di questo anno 
liturgico. E concluderò parlando del paradiso, come meta 
della nostra speranza. 
«Paradiso» è una delle ultime parole pronunciate da Gesù 
sulla croce, rivolto al buon ladrone. Fermiamoci un mo-
mento su quella scena. Sulla croce, Gesù non è solo. Ac-
canto a Lui, a destra e a sinistra, ci sono due malfattori. 
Forse, passando davanti a quelle tre croci issate sul Gol-
gota, qualcuno tirò un sospiro di sollievo, pensando che 
finalmente veniva fatta giustizia mettendo a morte gente 
così. 
Accanto a Gesù c’è anche un reo confesso: uno che rico-
nosce di aver meritato quel terribile supplizio. Lo chia-
miamo il “buon ladrone”, il quale, opponendosi all’altro, 
dice: noi riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni (cfr Lc 23,41). 
Sul Calvario, in quel venerdì tragico e santo, Gesù giunge 
all’estremo della sua incarnazione, della sua solidarietà 
con noi peccatori. Lì si realizza quanto il profeta Isaia 
aveva detto del Servo sofferente: «E’ stato annoverato tra 
gli empi» (53,12; cfr Lc 22,37). 
È là, sul Calvario, che Gesù ha l’ultimo appuntamento 
con un peccatore, per spalancare anche a lui le porte del 
suo Regno. Questo è interessante: è l’unica volta che la 
parola “paradiso” compare nei vangeli. Gesù lo promette 
a un “povero diavolo” che sul legno della croce ha avuto 
il coraggio di rivolgergli la più umile delle richieste: 
«Ricordati di me quando en-
trerai nel tuo regno». Non 
aveva opere di bene da far 
valere, non aveva niente, ma 
si affida a Gesù, che ricono-
sce come innocente, buono, 
così diverso da lui. È stata 
sufficiente quella parola di 
umile pentimento, per tocca-
re il cuore di Gesù. 
Il buon ladrone ci ricorda la 
nostra vera condizione da-
vanti a Dio: che noi siamo 
suoi figli, che Lui prova 
compassione per noi, che Lui 
è disarmato ogni volta che 
gli manifestiamo la nostalgia 
del suo amore. Nelle camere 
di tanti ospedali o nelle celle 

delle prigioni questo miracolo si ripete innumerevoli vol-
te: non c’è persona, per quanto abbia vissuto male, a cui 
resti solo la disperazione e sia proibita la grazia. Davanti 
a Dio ci presentiamo tutti a mani vuote, un po’ come il 
pubblicano della parabola che si era fermato a pregare in 
fondo al tempio (cfr Lc 18,13). E ogni volta che un uomo, 
facendo l’ultimo esame di coscienza della sua vita, scopre 
che gli ammanchi superano di parecchio le opere di bene, 
non deve scoraggiarsi, ma affidarsi alla misericordia di 
Dio. E questo ci dà speranza, questo ci apre il cuore! 
Dio è Padre, e fino all’ultimo aspetta il nostro ritorno. E 
al figlio prodigo ritornato, che incomincia a confessare le 
sue colpe, il padre chiude la bocca con un abbraccio. 
Questo è Dio: così ci ama! 
Il paradiso non è un luogo da favola, e nemmeno un giar-
dino incantato. Il paradiso è l’abbraccio con Dio, Amore 
infinito, e ci entriamo grazie a Gesù, che è morto in croce 
per noi. Dove c’è Gesù, c’è la misericordia e la felicità; 
senza di Lui c’è il freddo e la tenebra. Nell’ora della mor-
te, il cristiano ripete a Gesù: “Ricordati di me”. E se an-
che non ci fosse più nessuno che si ricorda di noi, Gesù è 
lì, accanto a noi. Vuole portarci nel posto più bello che 
esiste. Ci vuole portare là con quel poco o tanto di bene 
che c’è stato nella nostra vita, perché nulla vada perduto 
di ciò che Lui aveva già redento. E nella casa del Padre 
porterà anche tutto ciò che in noi ha ancora bisogno di 
riscatto: le mancanze e gli sbagli di un’intera vita. È que-
sta la meta della nostra esistenza: che tutto si compia, e 
venga trasformato in amore. 

Se crediamo questo, la morte smette di farci 
paura, e possiamo anche sperare di partire 
da questo mondo in maniera serena, con 
tanta fiducia. Chi ha conosciuto Gesù, non 
teme più nulla. E potremo ripetere anche 
noi le parole del vecchio Simeone, anche lui 
benedetto dall’incontro con Cristo, dopo 
un’intera vita consumata nell’attesa: «Ora 
lascia, o Signore, che il tuo servo vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei 
occhi hanno visto la tua salvezza» (Lc 2,29-
30). 
E in quell’istante, finalmente, non avremo 
più bisogno di nulla, non vedremo più in 
maniera confusa. Non piangeremo più inu-
tilmente, perché tutto è passato; anche le 
profezie, anche la conoscenza. Ma l’amore 
no, quello rimane. Perché «la carità non 
avrà mai fine». 

 All’udienza generale il Pontefice parla del paradiso  
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Scuola biblica parrocchiale 
 

 

1° ciclo di incontri da Abramo a Giacobbe 
tenuta da don Michele Aramini 

docente alla Cattolica – Milano 
 

1° incontro 

venerdì 3 novembre  ore 21 
leggere i testi prima dell’incontro 

ritirare il libretto in segreteria parrocchiale o in sacrestia 

catechesi parrocchiale - anno pastorale 2017– 2018 

 

 

 

 
 

la comunità si interroga sulla propria storia per guardare insieme il futuro 
tutti i battezzati invitati a partecipare e intervenire 

ore 15.30: ritrovo nel salone “don Enrico Vago” 
apertura dell’assemblea - brevi relazioni dei membri del C.P.P. - ampio dibattito pubblico 

ore 18: celebrazione dell’Eucaristia 
a seguire happy hour 

BENEDIZIONI “NATALE 2017” - 1a settimana 
Lunedì 30 ottobre: vie: GIOVANNI XXIII 1 (villaggio Edera) numeri pari e dispari, QUERCE; EDERA; ACERI; BETULLE; 

    ROSE; TIGLI; ROBINIE; OLMI; PLATANI. 

Venerdì 3 novembre: via del Parco: 2, 4, 12. 
 

IL PASSAGGIO DEI SACERDOTI O DEL DIACONO SARA’ TRA LE ORE 18.45 E LE 21! 
 

CHI DESIDERA LA VISITA-BENEDIZIONE E’ PREGATO DI METTERE IL CARTELLINO CHE TROVA NELLA LETTERA  

DI AVVISO ALLA PORTA  DELLA PROPRIA ABITAZIONE. SE QUALCHE FAMIGLIA ASSENTE E DESIDERA LA  

VISITA-BENEDIZIONE PUO’ TELEFONARE IN SEGRETERPARROCCHIALE PER PRENDERE ACCORDI  

TEL. 02 4880602 

FESTA DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
venerdì 17 novembre 

ore 18: celebrazione dell’Eucaristia: ricorderemo tutti gli amici della Caritas defunti in particolare Marisa 

ore 19: cena per tutti coloro che hanno sottoscritto e sostenuto in questi anni il  

“PROGETTO ADOTTA UNA FAMIGLIA” e per tutti i parrocchiani che lo desiderano 

iscrizioni entro il 13 novembre presso la Caritas parrocchiale via san Giovanni XXIII 6, tel: 342 7108160   

o segreteria parrocchiale tel.: 02 4880602 



Servire con gioia! 

Musica a tutto volume. Ostacoli da evitare. Indicazioni 

da seguire. Un testo da ascoltare nonostante tante distra-

zioni. I nostri chierichetti ieri sera, dopo un momento di 

riflessione sul significato del sagrato e delle campane, si 

sono divertiti così! 

A cosa serve il sagrato e come mai sentiamo suonare le 

campane? Il sagrato, la zona antistante la chiesa, ha la funzione di separare l'ambiente Sacro da quello 

profano, invitandoci a 

lasciare fuori ciò a cui 

stavamo pensando fino a 

un secondo prima per poter entrare meglio in 

relazione con Dio (per fare ciò è anche necessa-

rio non arrivare di corsa!). Al contrario, uscendo 

dalla chiesa, è impor-

tante calare nella vita 

quotidiana ciò che 

abbiamo ascoltato e 

sperimentato durante 

la S. Messa o un mo-

mento di preghiera. E 

le campane invece? 

Oltre a scandire il giorno, i loro rintocchi accom-

pagnano diversi momenti dell'anno, da quelli un 

po' meno felici come i funerali, alle occasioni di 

grande gioia (matrimoni, festività, o anche solo 

la chiamata prima delle celebrazioni). 

Il gioco era incentrato soprattutto sulla funzione 

del sagrato: attraverso 

distrazioni e ostacoli i 

nostri ragazzi, seguen-

do le indicazioni dei 

loro compagni, hanno dovuto raggiungere la 

parte opposta del salone per ascoltare alcune 

delle parti salienti delle S. Messa, con l'obiettivo di riconoscerle e rior-

dinarle. Infine, tra pizza ed inventori di motori a pesciolini rossi 

(ponetevi questa domanda: come respira un pesce? Le risposte possono 

risultare davvero variegate!), abbiamo concluso la serata. 

Sabato 28 ottobre e sabato 4 novembre dalle 

h16.00 alle h17.30 in chiesa S. Maria faremo di 

due incontri di prove per le celebrazioni. Chiun-

que voglia venire è ben accetto! Inoltre dopo le 

celebrazioni i cerimonieri sono sempre disponi-

bili.  Share the love! Ivan 

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) 

Viva i santi! 

Vivremo una notte di contrasti. Alla vigi-

lia della Festa di Tutti i Santi, ci mettere-

mo in cammino attraversando una zona di 

Milano che segna il nuovo skyline della 

città e che raccoglie la nuova «movida» 

dei giovani milanesi: corso Como, piazza 

Gae Aulenti, i grattacieli di Porta Nuo-

va. Passeremo anche dalla Stazione Centrale e dal quartiere intorno che lascia 

intravedere situazioni di disagio e povertà, che testimonia il dramma di chi 

dorme all’addiaccio o di chi si mette in viaggio come migrante in cerca di 

nuova speranza. È appunto la Milano dei contrasti che chiederemo agli ado-

lescenti di attraver-

sare con un occhio 

che sa cogliere in 

essa anche la pre-

senza e la testimo-

nianza dei discepoli 

del Signore, della 

Chiesa nella città, 

presente con i suoi 

diversi carismi. 



S. CARLO BORROMEO - Solennità 

1Gv 3, 13-16; Sal 22; Ef 4, 1b-7. 11-13; Gv 10, 11-15 

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

29 

domenica 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  

Is 45, 20-23; Sal 21; Fil 3, 13b - 4, 1; Mt 13, 47-52 

Loderanno il Signore quelli che lo cercano   

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

Ap 10, 1.11; Sal 17; Gv 14, 12-15 

Canterò le tue lodi, Signore, tra le genti 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

Ap 11, 1-12; Sal 75; Gv 12, 44-50 

Dio salva tutti i poveri della terra  

- ore   8.30: s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa di vigilia, santa Maria 

1 novembre 

mercoledì 

 TUTTI I SANTI - Solennità 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

Benedetto il Signore in eterno 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

2 Mac 12, 43-45; Sal 129; 1 Cor 15, 51-57; Gv 5, 21-29 

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 21.00: s. messa, santa Maria 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

2 Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18, 33c-37 

Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza 

5 

domenica 

22 ottobre 2017:   

  II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

1 novembre: 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

 S. Martino de Porres – memoria facoltativa 

Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7 

Il Signore regna: tremino i popoli 

- 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     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

4 

sabato 

Canta in noi  
un cantico  nuovo 
Donaci, Signore,  
il tuo Spirito di consolazione: 
la sua presenza riveli la verità  
delle cose create 
ciò che è illusione e ciò che resta  
in eterno.  
Lo Spirito d inizi all'arte della  
contemplazione, 
renda attenta la nostra mente  
alla tua Parola 
d faccia docili alla tua presenza  
silenziosa. ' 
Vengano a noi i suoi doni spirituali, 
siano per noi viva comunione con te,  
o Padre 
vera acquisizione dei pensieri di Gesù 

il Signore. 
Egli conduca al segreto cuore  
delle cose 
ci liberi dalla legge degli istinti  
e degli impulsi 
ci faccia rispondere a tutte  
le domande dell’amore. 
Canti in noi il canto nuovo ed eterno 
il canto che nasce dai cuori semplici  
e puri 
il canto di colui che ha ritrovato la 
somiglianza con Dio. 
 
LITURGIA DI BOSE,  
Intercessione per il tempo ordinario 
 

 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 

30 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

2 

giovedì 

3 

venerdì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

  - ORE 15.30: ASSEMBLEA  

                          PARROCCHIALE 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DALLA PARROCCHIA,  

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: SCUOLA BIBLICA PARROC-

CHIALE: “DA ABRAMO A GIACOBBE” 

   

31 

martedì 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATICA, 

SAN DESIDERIO 

PRESENTAZIONE QUESTIONARIO 

GIOVANI 

- ORE 18: BATTESIMI 

INIZIO VISITE ALLE FAMIGLIE 

“NATALE 2017” 

- ORE 15: CELEBRAZIONE EUCARISTI-

CA DI SUFFRAGIO PER TUTTI I DEFUN-

TI DI ASSAGO, CIMITERO 
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