
1. Il gemito e il sospiro. Sento anch’io il gemito. Anch’io indo-
vino il sospiro. Il gemito e il sospiro di quest’uomo, di questa 
donna, il gemito e il sospiro di popoli interi, il gemito e il so-
spiro della creazione. C’è un incompiuto che sospira il compi-
mento. L’incompiuto degli affetti, di quell’amore che non è 
abbastanza amore, di quel curarsi della gioia delle persone 
amate che non è abbastanza per dare gioia, di quella vita che 
non è abbastanza vita. Sento il sospiro dell’incompiuto. C’è il 
tormento che fa gemere perché è troppo il male, è troppo il 
soffrire: quando la carne è invasa da un male che è troppo ma-
le, quando la casa e i rapporti più cari sono travolti a una catti-
veria che è troppo cattiva, quando sul paese amato e sul popolo 
che è il mio popolo si abbatte una tragedia che è troppo tragi-
ca. Sento il gemito e lo strazio del troppo soffrire. 
 
2. Invocare il fulmine e il diluvio? Chi ascolta il gemito e il 
sospiro sente crescere in sé una rabbia, una esasperazione, una 
ribellione. Sente nascere la voglia di invocare un qualche ful-
mine che incenerisca la mano ostile, l’accanimento crudele, 
l’oppressore insopportabile. Sente nascere la voglia, l’istinto di 
invocare un qualche diluvio che lavi via il male dalla terra, un 
qualche intervento risolutivo che difenda l’indifeso, che umili 
l’arrogante, che faccia pagare il giusto a chi è stato troppo in-
giusto. Si sente nascere dentro un’impazienza, una insofferen-
za, un risentimento verso un cielo muto, verso una storia ostile, 
verso un’umanità insopportabile. 
Invocheremo un fulmine? invocheremo un diluvio? 
 
3. Anche Dio sente il gemito, anche Dio indovina il sospiro. 
Secondo la parola del profeta, l’Alto e l’Eccelso che ha una 
sede eterna e il cui nome è santo dichiara: In un luogo eccelso 
e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umilia-
ti, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli 
oppressi. L’Alto e l’Eccelso, il Dio Altissimo, non sta dunque 
in un cielo inaccessibile, non si è estraniato in una indifferenza 
imperturbabile. È invece coinvolto nella vicenda dei suoi figli, 
è appassionato e prova tristezza per chi se ne è andato per le 
strade del suo cuore, condivide la sorte degli oppressi e degli 
umiliati. Egli è Dio e non uomo, lo strazio per le sofferenze 
degli umili non lo induce all’irritazione e al risentimento, ma 
alla prossimità che salva. Perciò non vuole contendere sempre 
né per sempre essere adirato, Dio vuole salvare, si rivela salva-
tore e redentore, indica le vie della salvezza. Chiama a vivere 
il tempo come un pellegrinaggio verso la terra promessa. Così 
si intende il tempo della Quaresima che si avvia oggi: un pelle-
grinaggio che porta a Pasqua, non come un percorso che chia-
ma a esibire prestazioni eroiche e opere grandiose, ma come 
quell’accogliere la grazia che rende possibile la trasfigurazione 
della morte nella vita, la conformazione dell’uomo mortale alla 
vita divina.  

4. La vita assorbe 
la morte, la gloria 
accoglie la storia. 
Il tempo di grazia, 
il tempo in cui 
Dio sta con gli 
oppressi e gli umi-
liati, è il tempo in 
cui la vita può 
assorbire la morte 
e cioè la gloria di 
Dio può trasfigu-
rare, accogliere, 
salvare la tribolata 
storia dei figli di 
Dio. Questo tem-
po di quaresima 
racconta la trasfi-
gurazione che ri-
veste l’umanità 
che grida e geme 
con due modi di 
arrendersi alla 
grazia. Il primo 
modo è le profes-
sione di fede di 
Paolo: siamo pieni di fiducia. La certezza della prossimità del 
Dio Alto ed Eccelso, riempie di fiducia. I credenti introducono 
nella storia umana la fiducia come forza del cammino, come 
stile di vita, come una luce nuova che consente di vedere in 
modo nuovo tutto il racconto della storia umana. Siamo pieni 
di fiducia: è un modo di guardare ai compagni di cammino: 
pieni di fiducia! È un modo di affrontare le complicazioni della 
vita: pieni di fiducia! È un modo di considerare la complessità 
e la fragilità delle istituzioni, il loro gravare e il loro servire: 
pieni di fiducia! La fiducia non è l’ingenuità, ma la persuasio-
ne che con la presenza di Dio tutto è possibile, anche trarre il 
bene dal male, anche sanare le ferite, anche ricostruire i rap-
porti frantumati. Tutto è possibile, perciò possiamo farlo: pieni 
di fiducia. Il secondo modo è la disponibilità ad affrontare la 
lotta: condotti dallo Spirito nel deserto per essere tentati dal 
diavolo. I credenti sono disponibili alla lotta, non si meravi-
gliano della tentazione, sono abbastanza realisti da sapere che 
il male si presenti come più promettente del bene, che adorare 
il principe di questo mondo e allearsi con le potenze mondate 
sia più rassicurante che fidarsi di Dio. I credenti lo sanno, i 
credenti non si lasciano ingannare da quello che sembra. I cre-
denti resistono, i credenti continuano a vivere di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio, i credenti continuano a rendere 
culto solo a Dio. 
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 Ciò che è mortale venga       
assorbito dalla vita 

L’intervento dell’Arcivescovo Delpini all’inizio della Quaresima

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/essere-pieni-di-fiducia-affrontando-la-tentazione-con-la-fortezza-che-dio-genera-in-noi-205562.html


La nostra stessa vita è un segno  

straordinario! 
Non cediamo alla tentazione di cercare in modo famelico segni eclatanti ed impressionanti.  

Alleniamo piuttosto il nostro sguardo alla luce del crepuscolo e impariamo a vedere la meraviglia  

della realtà e degli innumerevoli, amorosi segni che ci lascia il Signore 

“Questa generazione è una generazione malvagia; chiede un segno ma nessun segno  

le sarà dato, tranne il segno di Giona” 

E’ la tentazione non solo loro ma anche nostra di dire che ci 

metteremo a credere solo davanti a un segno straordinario 

che ci convinca, dimenticandoci che ogni istante della nostra 

vita, anzi la nostra vita stessa è un segno straordinario, con 

l’unica differenza che non ci fa più effetto. 

Non ci fa più effetto un tra-

monto, o un mare blu, non ci 

fa più effetto l’abbraccio di 

chi ci ama o gli occhi di un 

bambino, non ci fa più effetto 

l’infinità di dettagli con cui 

ogni giorno Dio riempie la 

nostra vita. Vogliamo segni 

violenti, grandi, con effetti 

speciali. 

Credere non significa cercare “effetti speciali” ma recuperare 

quello sguardo di stupore su cose che pensiamo essere così ov-

vie da averle messe nella categoria dello scontato o del banale. 

Forse è questo il motivo per cui Cristo dice di voler essere cer-

cato nella realtà più prossima a noi, senza andare troppo lonta-

no: “Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone”. 

I segni veri non hanno a che fare tanto con l’emotivo, ma con 

la parte più profonda della realtà. E delle volte ci si accorge 

di essa solo a patto di tenere bene gli occhi aperti, di conser-

vare un atteggiamento umile, di imparare il silenzio, di alle-

narsi molto nell’osservare, di muovere battaglia all’abitudine e 

al dare per scontato. 

Ci si accorge dell’Essenziale nascosto qui nella nostra vita 

perché ci si è allenati a saper guardare nel crepuscolo, un po’ 

come capita quando al mattino presto mentre ancora il sole non 

si vede ma annuncia già luce all’orizzonte, si tenta di fare un 

po’ di sport correndo per strada e lasciando che gli occhi abi-

tuati al buio cominciano invece ad accorgersi della luce e delle 

cose. 

I segni che ci sono dati non sono cose nuove ma sono le stesse 

cose che magari al buio non vedevamo ma che con la luce un 

po’ alla volta cominciamo a vedere e a goderne. 

don Luigi Maria Epicoco 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata di spiritualità per le famiglie  
I sapori dei gesti e la luce della testimonianza  

  Domenica 18 marzo 2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,00  

Iscrizioni presso la  

segreteria parrocchiale 

 ”AIUTACI AD AIUTARE” 
 O.F.T.A.L. (opera federativa trasporto ammalati a Lourdes) 

INIZIA LA TRADIZIONALE VENDITA 
DI UOVA DI PASQUA 

CHIESE S. MARIA E S. DESIDERIO  

SABATO 3 E DOMENICA 4 MARZO 2018 

SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO 2018 

                   ORARI SANTE MESSE 

IL RICAVATO SERVIRA’ AD AIUTARE MALATI, DISABILI  E BAMBINI 
OSPITI DI ISTITUTI A PARTECIPARE AD UN PELLEGRINAGGIO DI      

SPERANZA A LOURDES 

Per questa giornata sono invitate tutte le coppie, con i propri figli, a fermarsi a ri-

flettere sulla Parola di Dio. L’incontro sarà condotto da un sacerdote e da una cop-

pia in ognuna delle sette Zone Pastorali nei luoghi sotto indicati.  

Zona 6 – San Donato Milanese Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, via Sergnano 1 

E’ necessario iscriversi: www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizioni  
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Il Cammino dell’Amore! 

Domenica 18 febbraio, i piccoli del primo anno del cam-

mino di Iniziazione alla Vita Cristiana hanno vissuto la 

loro seconda domenica comunitaria. Terminata la messa, assieme ai loro genitori, hanno scoperto insieme, con giochi e attività, 

il cammino dell’Amore, quello compiuto da Gesù nell’intera sua Vita, quello che anche noi vogliamo celebrare nel tempo che ci 

prepara al Dono Immenso del Crocifisso per Amore. Un cammino che si snoda attraverso le sei domeniche del tempo quaresi-

male, che inizia con le Tentazioni di Gesù nel deserto, dopo il tempo della prova, nel digiuno e nella solitudine, che fa scoprire a 

Gesù che non di solo pane vive l’Uomo ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio. Lo abbiamo scoperto anche noi attraver-

so la piccola “prova” del criptogramma, testo nel quale le lettere diventano numeri. La seconda domenica ci fa scoprire, con sor-

presa e gratitudine, che noi abbiamo sete di Amore, sete di Vita e di Senso, più che di acqua, quella che la samaritana tirava fuori 

dal pozzo, e che noi abbiamo travasato nelle bottiglie in una simpatica staffetta. La terza domenica ci farà scoprire che non sia-

mo veramente liberi solo perché Figli di Abramo, scelto da Dio per la sua Fede, ma se scegliamo ogni istante il Bene, nella Veri-

tà, Figli di Dio, discepoli e fratelli di Gesù, e lo abbiamo scelto in una gara di domande vero/falso. La quarta tappa ci fa incontra-

re un povero figlio di Dio cieco dalla nascita, che fa scoprire che Dio non punisce nessuno con la malattia, ma piuttosto lo salva 

e lo guarisce, e che vedere è una questione di fiducia, quella che anche i concorrenti di una corsa ad ostacoli hanno dovuto met-

tere in campo bendati e guidati dai propri genitori con semplici tocchi sulle spalle, sulla testa, sulla schiena. La quinta tappa ci 

introduce quasi dentro il Mistero dell’Amore che sconfigge la Morte e il Peccato per Sempre, quello della Resurrezione Gloriosa 

dell’Innocente che Salva. Un fraterno amico di Gesù si ammala e muore. Già da tre giorni nel sepolcro, viene riportato in vita da 

Gesù, liberato dalle bende che lo imprigionavano, le bende della morte e del peccato. E’ un chiaro anticipo della Liberazione 

Definitiva dal peccato (altrui) e dalla morte del Figlio Amato dell’Altissimo. Anche noi, in un cammino difficile e scomodo, im-

pacciati dagli ingombri del peccato (simboleggiati da tanti vestiti pesanti, stivali e casco) siamo stati chiamati a liberarci per cor-

rere felici e sciolti, nella corsa della Vita e dell’Amore. E’ davvero Bella la Vita Cristiana, è davvero Bello il Cammino dell’A-

more! Share the love! dDan e la comunità tutta 

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 



Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5 

Signore, amo la casa dove tu dimori 

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

25 

domenica 

II DOMENICA QUARESIMA 

Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

- ore 8.30: san Desiderio  

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

Gen 17,1b-8; Sal 118; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 

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

Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37 

Guidami, Signore, sulla tua via 

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 

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

28 

mercoledì 

Gen 14,11-20a; Sal 118; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48  

Benedetto il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra 

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 

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

Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 

La tua parola, Signore, è verità e vita 

- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 

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

2 

venerdì 

III DOMENICA QUARESIMA 

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

4 

domenica 

25 febbraio 2018  

 

II DOMENICA QUARESIMA  

 della Samaritana 

VENERDI’ DI QUARESIMA: ALITURGICO - ASTINENZA 

- ore   8.30: via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis, santa Maria 

- ore 19.30: vespri, sacra Famiglia 

- ore 20.00: cena povera (pane e acqua) 

“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                                                                                               

1 marzo 

giovedì 

3 

sabato 

   Gesù, 
forse è per paura delle tue immonde spine 

ch’io non ti credo, 
per quel dorso chino sotto la croce 

ch’io non voglio imitarti. 
Forse, come fece San Pietro, 

io ti rinnego per la paura del pianto. 
Però io ti percorro ad ogni ora 
e sono lì in un angolo di strada 

e aspetto che tu passi. 
E ho un fazzoletto, amore, 

che nessuno ha mai toccato,  
per tergerti la faccia. 

 Alda Merini, Corpo d’amore. Un incontro con Gesù 
 

  a cura di fra Davide Castronovo 

27 

martedì 

26 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “IL DIRITTO 

DI CONTARE” T. MELFI 2017; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 18: BATTESIMI; 

- ORE 19.15: GRUPPO FAMIGLIE 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 VENDITA UOVA—OFTAL 

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: VIA CRUCIS, SANTA  

MARIA 
 

 

- ORE 21: PERCORSO  FIDANZATI   

 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATI-

CA, SAN DESIDERIO; 

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


