
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuiamo oggi le catechesi sulla Santa Messa. Dopo esserci 
soffermati sui riti d’introduzione, consideriamo ora la Liturgia 
della Parola, che è una parte costitutiva perché ci raduniamo 
proprio per ascoltare quello che Dio ha fatto e intende ancora 
fare per noi. E’ un’esperienza che avviene “in diretta” e non 
per sentito dire, perché «quando nella Chiesa si legge la sacra 
Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nel-
la parola, annunzia il Vangelo». E quante volte, mentre viene 
letta la Parola di Dio, si commenta: “Guarda quello…, guarda 
quella…, guarda il cappello che ha portato quel-
la: è ridicolo…”. E si cominciano a fare dei 
commenti. Non è vero? Si devono fare dei com-
menti mentre si legge la Parola di Dio? 
[rispondono: “No!”]. No, perché se tu fai delle 
chiacchiere con la gente non ascolti la Parola di 
Dio. Quando si legge la Parola di Dio nella Bib-
bia – la prima Lettura, la seconda, il Salmo re-
sponsoriale e il Vangelo – dobbiamo ascoltare, 
aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla e 
non pensare ad altre cose o parlare di altre cose. 
Capito?... Vi spiegherò che cosa succede in que-
sta Liturgia della Parola. 
Le pagine della Bibbia cessano di essere uno 
scritto per diventare parola viva, pronunciata da 
Dio. È Dio che, tramite la persona che legge, ci parla e inter-
pella noi che ascoltiamo con fede. Lo Spirito «che ha parlato 
per mezzo dei profeti» (Credo) e ha ispirato gli autori sacri, fa 
sì che «la parola di Dio operi davvero nei cuori ciò che fa ri-
suonare negli orecchi». Ma per ascoltare la Parola di Dio biso-
gna avere anche il cuore aperto per ricevere le parole nel cuo-
re. Dio parla e noi gli porgiamo ascolto, per poi mettere in pra-
tica quanto abbiamo ascoltato. È molto importante ascoltare. 
Alcune volte forse non capiamo bene perché ci sono alcune 
letture un po’ difficili. Ma Dio ci parla lo stesso in un altro 
modo. [Bisogna stare] in silenzio e ascoltare la Parola di Dio. 
Non dimenticatevi di questo. Alla Messa, quando incomincia-
no le letture, ascoltiamo la Parola di Dio.  
 
Abbiamo bisogno di ascoltarlo! E’ infatti una questione di vita, 
come ben ricorda l’incisiva espressione che «non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
La vita che ci dà la Parola di Dio. In questo senso, parliamo 
della Liturgia della Parola come della “mensa” che il Signore 
imbandisce per alimentare la nostra vita spirituale. E’ una 
mensa abbondante quella della liturgia, che attinge largamente 
ai tesori della Bibbia, sia dell’Antico che del Nuovo Testamen-
to, perché in essi è annunciato dalla Chiesa l’unico e identico 
mistero di Cristo. Pensiamo alla ricchezza delle letture bibliche 
offerte dai tre cicli domenicali che, alla luce dei Vangeli Sinot-
tici, ci accompagnano nel corso dell’anno liturgico: una grande 
ricchezza. Desidero qui ricordare anche l’importanza del Sal-
mo responsoriale, la cui funzione è di favorire la meditazione 

di quanto ascoltato nella lettura che lo precede. E’ bene che il 
Salmo sia valorizzato con il canto, almeno nel ritornello.  

La proclamazione liturgica delle medesime letture, con i canti 
desunti dalla Sacra Scrittura, esprime e favorisce la comunione 
ecclesiale, accompagnando il cammino di tutti e di ciascuno. 
Si capisce pertanto perché alcune scelte soggettive, come l’o-
missione di letture o la loro sostituzione con testi non biblici, 
siano proibite. Ho sentito che qualcuno, se c’è una notizia, leg-

ge il giornale, perché è 
la notizia del giorno. 
No! La Parola di Dio è 
la Parola di Dio! Il 
giornale lo possiamo 
leggere dopo. Ma lì si 
legge la Parola di Dio. 
È il Signore che ci par-
la. Sostituire quella 
Parola con altre cose 
impoverisce e compro-
mette il dialogo tra Dio 
e il suo popolo in pre-
ghiera. Al contrario, [si 
richiede] la dignità 

dell’ambone e l’uso del Lezionario, la disponibilità di buoni 
lettori e salmisti. Ma bisogna cercare dei buoni lettori!, quelli 
che sappiano leggere, non quelli che leggono [storpiando le 
parole] e non si capisce nulla. E’ così. Buoni lettori. Si devono 
preparare e fare la prova prima della Messa per leggere bene. E 
questo crea un clima di silenzio ricettivo. 

Sappiamo che la parola del Signore è un aiuto indispensabile 
per non smarrirci, come ben riconosce il Salmista che, rivolto 
al Signore, confessa: «Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino». Come potremmo affrontare il nostro 
pellegrinaggio terreno, con le sue fatiche e le sue prove, senza 
essere regolarmente nutriti e illuminati dalla Parola di Dio che 
risuona nella liturgia?  
Certo non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel 
cuore il seme della divina Parola, permettendole di portare 
frutto. Ricordiamoci della parabola del seminatore e dei diversi 
risultati a seconda dei diversi tipi di terreno. L’azione dello 
Spirito, che rende efficace la risposta, ha bisogno di cuori che 
si lascino lavorare e coltivare, in modo che quanto ascoltato a 
Messa passi nella vita quotidiana, secondo l’ammonimento 
dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica 
la Parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi». La 
Parola di Dio fa un cammino dentro di noi. La ascoltiamo con 
le orecchie e passa al cuore; non rimane nelle orecchie, deve 
andare al cuore; e dal cuore passa alle mani, alle opere buone. 
Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al 
cuore e alle mani. Impariamo queste cose. Grazie! 
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CON UMANITA’ FINO ALLA FINE… 
La sedazione palliativa 

Il caso di Marina Ripa di Meana portato l’attenzione sulla se-
dazione palliativa, prassi già prevista dalla nostra legge (la n.38 
del 2010). 
Vediamo che cosa è successo. La signora Ripa di Meana, ha 

avuto l’assistenza delle cure palliative, che l’hanno accompa-
gnata nella sua malattia tumorale, permettendole di vivere de-
gnamente quest’ultimo periodo della sua vita. proprio per la 
bontà di queste cure, la signora Marina ha lanciato un appello 
perché esse siano conosciute e applicate quanto più è possibile. 
Tra i vari strumenti delle cure palliative c’è anche la sedazione 
palliativa. Su questo punto va fatta chiarezza, in modo che si 
confonda sedazione palliativa ed eutanasia. 
La sedazione palliativa è un intervento medico che si pratica in 
situazioni in cui il dolore del paziente è insopportabile e incon-
trollabile. Essa si pratica in presenza di alcuni dolori oncologi-
ci o in condizioni di grave insufficienza respiratoria. Il tempo 
della pratica è di grande prossimità alla morte naturale, si tratta 
dell’intervallo tra le 72 e le 24 ore che precedono il decesso, a 
volte soltanto poche ore.  
Si usa anche la dizione sedazione «terminale», che è meglio 
evitare, perché sembra alludere a una pratica terapeutica volta 
a determinare la morte del paziente, dunque di tipo eutanasico. 
La dizione «sedazione palliativa», che non è una forma surret-
tizia di eutanasia ma è praticata nell’ambito delle cure palliati-
ve come strumento per alleviare il dolore globale proprio di un 
soggetto in condizione terminale, è decisamente più corretta.  

Per non scivolare in procedure eutanasiche occorre praticare 
correttamente la sedazione palliativa, seguendo un protocollo 
definito dalla legge, con i seguenti criteri:  
a) la correttezza della decisione di sedare (consenso informato 
e proporzionalità terapeutica);  
b) la correttezza tecnica, in ordine alla giusta adeguazione dei 
farmaci e delle dosi;  
c) la correttezza relazionale, ossia la capacità di condividere la 
drammaticità della scelta con il paziente, se possibile, e con i 
familiari.  
La pratica della sedazione palliativa che, negli ultimi giorni di 
vita, fa sì che il paziente non soffra e, in qualche caso, venga 
risvegliato per pochi minuti al giorno per «salutare» i propri 
cari, è rispettosa della dignità della persona.  
Non si fa la sedazione in tutti i casi, perché nella pratica pallia-
tiva corretta il dolore con opportune metodiche può essere con-
trollato e ridotto notevolmente per la gran parte delle persone, 
perciò il ricorso alla sedazione è lecito soltanto nei casi che lo 
richiedono. Si tratta di percentuali variabili tra il 5 e il 15% dei 
pazienti accompagnati dalla cure palliative. 
Dal punto di vista della morale cristiana ricordiamo l’insegna-
mento di Papa Pio XII, che il 24 febbraio 1957 rispose a diver-
si quesiti che gli erano stati posti durante il IX Congresso na-
zionale della Società italiana di Anestesiologia, tenutosi a Ro-
ma dal 15 al 17 ottobre 1956. A noi interessa il secondo quesi-
to: La privazione della coscienza e dell’uso delle facoltà supe-
riori, provocata dai narcotici, è compatibile con lo spirito del 
Vangelo? A questa domanda, il Papa dopo una lunga analisi di 
molti fattori, rispondeva nel modo seguente: «La conclusione 
delle precedenti considerazioni può dunque formularsi così: nei 
limiti indicati e se si osservano le condizioni richieste, la nar-
cosi che importa una diminuzione o una soppressione della 
coscienza è permessa dalla morale ed è compatibile con lo spi-
rito del Vangelo».  
La conclusione che possiamo trarre è, quindi, che la sedazione 
palliativa è lecita.  Ovviamente è lecito soltanto sedare il pa-
ziente, seguendo i criteri precedentemente esposti, senza pro-
vocare direttamente la morte e lasciare che la malattia termina-
le faccia il suo decorso.  
Ciò permette di comprendere che motivare l’eutanasia con la 
necessità di alleviare sofferenze atroci ai malati è ormai una 
motivazione priva di fondamento, che inquina il dibattito sulle 
scelte di fine vita. 
Don Michele Aramini 
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Inseguire la Bellezza! 
Mattia è Impressionato dalla capacità di lavorare assieme, nell'organizzazione 

dei ruoli e dei compiti in armonia... 

Riccardo ha notato che nonostante la loro vita isolata e di preghiera sono co-

munque "moderni", c'è chi ascolta musica rock e producono  birra!... Chiara 

dice che l'ha colpita il fatto che lì  preghino 7 volte al giorno, tutti i giorni della 

settimana. E che ognuno dei frati abbia un lavoro da svolgere e lo faccia serena-

mente... qualunque esso sia… Gabriele dice: mi ha colpito che i monaci tutti i 

giorni si aiutano a vicenda e che non hanno la televisione… queste sono solo 

alcune delle impressioni dei nostri ragazzi di quinta elementare (quarto anno di 

catechismo) in visita al vicino monastero benedettino “la cascinazza” di Gudo 

Gambaredo. Ci accoglie fra Fabrizio, semplicemente, fraternamente, come ami-

ci attorno ad un focolare, sotto un bellissimo quadro dell’Annunciazione a Ma-

ria, in un ampio salone al piano superiore, che ci ricorda il cenacolo, quello do-

ve celebrano la domenica l’eucarestia con amici, parenti e altri “discepoli di Ge-

sù”, circa 150 accorsi dai luoghi più disparati. Racconta della sua vocazione, 

circa 20 anni fa, quando un amico lo porta in visita a questo luogo e lui rimane 

affascinato e prova a sperimentare la Bellezza di quella vita, tra solitudine e fra-

ternità, preghiera e lavoro, come recita il motto dei benedettini, accoglienza e 

condivisione, senza internet, senza smartphone, senza tv, con la sola musica e i 

soli giornali. Questo, ci racconta, era un luogo paludoso e, esattamente come fecero gli amici di Benedetto al declino dell’Impe-

ro Romano, assalito dalle orde barbariche, che si misero a bonificare e risanare la terra e i cuori per renderli ospitali e stabili 

nell’Amore e nella Fraternità, così da far sorgere piccoli villaggi di gente affascinata dalla serenità e operosità di questi uomini 

di Fede, dove prima c’erano paura e precarietà, anche qui si respira aria di  pace e Bellezza. Anche noi rimaniamo rapiti dalla 

Gioia di una vita regolata e scandita dalla preghiera (7 volte al giorno) che diventa il respiro dell’Anima, che aiuta a non addor-

mentarsi mai con il cuore appesantito dai rancori o senza cogliere ciò che distingue un giorno dall’altro, i semi della Grazia che 

crescono silenziosi. Si respira con Dio e con il creato, con la natura dalla quale si ricava il cibo e, trasformandola, il necessario 

per coprirsi, scaldarsi, conoscere, ospitare, con Dio dal quale si riceve la Gioia di scoprire che non occorre affannarsi per manda-

re avanti il mondo, che Lui provvede e Salva, accompagna e sostiene. Questo il Segno della vita religiosa, appartata dalla corsa 

affannosa del mondo, che vive come Maria, del Sì al Dono di Dio, umile, paziente, tenace, 

fedele. Ecco il senso del quadro che ci accoglie nel “cenacolo” e al quale ci rivolgiamo al ter-

mine del nostro incontro per pregare insieme un “Ave Maria”, quella che fra Fabrizio ci ha 

invitato a pregare ogni sera per trasfor-

mare il mondo nel Suo Regno, per impa-

rare dal Silenzio a cogliere l’Opera di 

Dio, che lavora nei cuori, a riconoscere 

il Bene ed evitare il Male, a Gioire della 

Vita che cresce e trasformare il Soffro in 

Offro! 

  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 an-

ni) 

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 



GIORNATA PER LA VITA 2018 
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40a Giornata Nazionale per la Vita 

4 febbraio 2018 

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa France-
sco, che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce 
nella celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul 
tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre 
al centro della nostra riflessione credente la Parola di Dio, conse-
gnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il senso 
della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che il 
Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e 
compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla 
stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne richiede la respon-
sabilità.  

Formati dall’Amore 
La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e, come 
tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete 
e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nel-
la consapevolezza di essere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio Padre, 
che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel timore del 
Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e 
lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza “cristica”, abitata dallo stesso sentire di Gesù, secondo le 
parole dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è fatto servo per amore (cf. Fil 
2,5-6). Timore del Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di Gesù sono i poli di un’esistenza che di-
viene Vangelo della vita, buona notizia, capace di portare la gioia grande, che è di tutto il popolo (cf. Lc 2,10-
13). 
 

Il lessico nuovo della relazione 
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano nella ricerca esasperata di interessi 
personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violen-
ze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda 
che solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’a-
borto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, 
scoraggiata; una comunità che con il salmista riconosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla 
tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11). 
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Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, 
ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annun-
cio della buona notizia per vincere la cultura della tristez-
za e dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazio-
ne. 
 
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e del-
la gioia è vivere 
con cuore grato la 
fatica dell’esistenza 
umana, senza inge-

nuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo del 
Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze 
della storia, si interroga e cerca risposte di verità. In questo cammino di 
ricerca sperimenta che stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; 
Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapien-
te, contando su una concezione delle relazioni non generica e tempora-
nea, bensì cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera e in essa le 
famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della relazione 
evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della 
gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, 
guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare la 
buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno e materno 
che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza. 
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S. Scolastica – memoria 

Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio                                                                                            

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

4 

domenica 

 PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

“della divina clemenza” Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore 

- ore 8.30: san Desiderio 

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

S. Agata - memoria 

Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 

Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

S. Paolo Miki e compagni - memoria 

Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52 

Proclamate fra i popoli le opere del Signore 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

7 

mercoledì 

Ss. Perpetua e Felicita - memoria 

Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25  

Ha cura di noi il Dio della salvezza 

- ore   8.30:, s. messa, san Desiderio 

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

S. Girolamo Emiliani - memoria 

Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19             

Cercate sempre il volto del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

9 

venerdì 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA “del perdono”  

Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14  

L’anima mia spera nella tua parola 

11 

domenica 

4 febbraio 2018  
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S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 

Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san 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  tel.: 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  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

8 

giovedì 

10 

sabato 

 Mosè fu impedito di accostarsi al 

roveto ardente finché non si fosse tolto le 

scarpe. Come mai tu, che pretendi di stare 

alla presenza di Colui che supera ogni 

pensiero e ogni passione, non ti liberi da 

ogni pensiero passionale? 

Pregare significa respingere i piaceri e 

allontanare l'ira. 

Non aprire il tuo cuore a bramosie. Esse 

suscitano un'emozione che turba l'occhio 

della mente e distrugge quindi  

la preghiera. 

La tua preghiera dev'essere tenace e fervi-

da. Perciò, appena si presentano, scaccia  

 

da te preoccupazioni e divagazioni. Esse ti 

turbano e ti agitano, sì che il tuo fervore si 

affievolisce. 

Durante la preghiera, cerca di tenere il tuo 

intelletto sordo e muto. Solo così potrai 

pregare. 

Non accontentarti degli atteggiamenti 

esterni della preghiera. 

Volgi la mente alla preghiera dello spirito, 

con grande timore. 
 

EVAGRIO PONTICO 

Sentenze sulla preghiera, PG 79, 1165 sg. 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 

6 

martedì 

5 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “THE HOL-

LARS” J. KRASINSKI, 2016 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 
 

 

- ORE 21: PERCORSO  FIDANZATI   

 

- ORE 21: PREGHIERA CARISMATI-

CA, SAN DESIDERIO; 

- ORE 16: “ALBERO DI SENAPE”: 

ITINERARIO POST BATTESIMALE 

PER GENITORI E FIGLI 

 


