
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
E oggi è il primo giorno di primavera: buona primavera! Ma 
cosa succede in primavera? Fioriscono le piante, fioriscono gli 
alberi. Io vi farò qualche domanda. Un albero o una pianta am-
malati, fioriscono bene, se sono malati?. No! Un albero, una 
pianta che non sono annaffiati dalla pioggia o artificialmente, 
possono fiorire bene? No. E un albero e una pianta che ha tolto 
le radici o che non ha radici, può fiorire? No. Ma, senza radici 
si può fiorire? No! E questo è un messaggio: la vita cristiana 
dev’essere una vita che deve fiorire nelle opere di carità, nel 
fare il bene. Ma se tu non hai delle radici, non potrai fiorire, e 
la radice chi è? Gesù! Se tu non sei con Gesù, lì, in radice, non 
fiorirai. Se tu non annaffi la tua vita con la preghiera e i sacra-
menti, voi avrete fiori cristiani? No! Perché la preghiera e i 
sacramenti annaffiano le radici e la nostra vita fiorisce. Vi au-
guro che questa primavera sia per voi una primavera fiorita, 
come sarà la Pasqua fiorita. Fiorita di buone opere, di virtù, di 
fare il bene agli altri Ricordate questo, questo è un versetto 
molto bello della mia Patria: “Quello che l’albero ha di fiorito, 
viene da quello che ha di sotterrato”. Mai tagliare le radici con 
Gesù. 
E continuiamo adesso con la catechesi sulla Santa Messa. La 
celebrazione della Messa, di cui stiamo percorrendo i vari mo-
menti, è ordinata alla Comunione, cioè a unirci con Gesù. La 
comunione sacramentale: non la comunione spirituale, che tu 
puoi farla a casa tua dicendo: “Gesù, io vorrei riceverti spiri-
tualmente”. No, la comunione sacramentale, con il corpo e il 
sangue di Cristo. Celebriamo l’Eucaristia per nutrirci di Cristo, 
che ci dona sé stesso sia nella Parola sia nel Sacramento 
dell’altare, per conformarci a Lui. Lo dice il Signore stesso: 
«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e 
io in lui». Infatti, il gesto di Gesù che diede ai discepoli il suo 
Corpo e Sangue nell’ultima Cena, continua ancora oggi attra-
verso il ministero del sacerdote e del diacono, ministri ordinari 
della distribuzione ai fratelli del Pane della vita e del Calice 
della salvezza.  
Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane consacrato, cioè il 
corpo di Gesù, il sacerdote lo mostra ai fedeli, invitandoli a 
partecipare al convito eucaristico. Conosciamo le parole che 
risuonano dal santo altare: «Beati gli invitati alla Cena del Si-
gnore: ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo». 
Ispirato a un passo dell’Apocalisse – «beati gli invitati al ban-
chetto di nozze dell’Agnello» : dice “nozze” perché Gesù è lo 
sposo della Chiesa – questo invito ci chiama a sperimentare 
l’intima unione con Cristo, fonte di gioia e di santità. E’ un 
invito che rallegra e insieme spinge a un esame di coscienza 
illuminato dalla fede. Se da una parte, infatti, vediamo la di-
stanza che ci separa dalla santità di Cristo, dall’altra crediamo 
che il suo Sangue viene «sparso per la remissione dei peccati». 
Tutti noi siamo stati perdonati nel battesimo, e tutti noi siamo 
perdonati o saremo perdonati ogni volta che ci accostiamo al 
sacramento della penitenza. E non dimenticate: Gesù perdona 
sempre. Gesù non si stanca di perdonare. Siamo noi a stancarci 
di chiedere perdono. Proprio pensando al valore salvifico di 

questo Sangue, sant’Ambrogio esclama: «Io che pecco sempre, 
devo sempre disporre della medicina». In questa fede, anche 
noi volgiamo lo sguardo all’Agnello di Dio che toglie i peccati 
del mondo e lo invochiamo: «O Signore, non sono degno di 
partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò 
salvato». Questo lo diciamo in ogni Messa. 
Se siamo noi a muoverci in processione per fare la Comunio-
ne, noi andiamo verso l’altare in processione a fare la comu-
nione, in realtà è Cristo che ci viene incontro per assimilarci a 
sé. C’è un incontro con Gesù! Nutrirsi dell’Eucaristia significa 
lasciarsi mutare in quanto riceviamo. Ci aiuta sant’Agostino a 
comprenderlo, quando racconta della luce ricevuta nel sentirsi 
dire da Cristo: «Io sono il cibo dei grandi. Cresci, e mi mange-
rai. E non sarai tu a trasformarmi in te, come il cibo della tua 
carne; ma tu verrai trasformato in me». Ogni volta che noi fac-
ciamo la comunione, assomigliamo di più a Gesù, ci trasfor-
miamo di più in Gesù. Come il pane e il vino sono convertiti 
nel Corpo e Sangue del Signore, così quanti li ricevono con 
fede sono trasformati in Eucaristia vivente. Al sacerdote che, 
distribuendo l’Eucaristia, ti dice: «Il Corpo di Cristo», tu ri-
spondi: «Amen», ossia riconosci la grazia e l’impegno che 
comporta diventare Corpo di Cristo. Perché quando tu ricevi 
l’Eucaristia diventi corpo di Cristo. E’ bello, questo; è molto 
bello. Mentre ci unisce a Cristo, strappandoci dai nostri egoi-
smi, la Comunione ci apre ed unisce a tutti coloro che sono 
una sola cosa in Lui. Ecco il prodigio della Comunione: diven-
tiamo ciò che riceviamo! 
La Chiesa desidera vivamente che anche i fedeli ricevano il 
Corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa Messa; e il 
segno del banchetto eucaristico si esprime con maggior pie-
nezza se la santa Comunione viene fatta sotto le due specie, 
pur sapendo che la dottrina cattolica insegna che sotto una sola 
specie si riceve il Cristo tutto in te. Secondo la prassi ecclesia-
le, il fedele si accosta normalmente all’Eucaristia in forma pro-
cessionale, come abbiamo detto, e si comunica in piedi con 
devozione, oppure in ginocchio, come stabilito dalla Conferen-
za Episcopale, ricevendo il sacramento in bocca o, dove è per-
messo, sulla mano, come preferisce. Dopo la Comunione, a 
custodire in cuore il dono ricevuto ci aiuta il silenzio, la pre-
ghiera silenziosa. Allungare un po’ quel momento di silenzio, 
parlando con Gesù nel cuore ci aiuta tanto, come pure cantare 
un salmo o un inno di lode che ci aiuti a essere con il Signore. 
La Liturgia eucaristica è conclusa dall’orazione dopo la Comu-
nione. In essa, a nome di tutti, il sacerdote si rivolge a Dio per 
ringraziarlo di averci resi suoi commensali e chiedere che 
quanto ricevuto trasformi la nostra vita. L’Eucaristia ci fa forti 
per dare frutti di buone opere per vivere come cristiani. E’ si-
gnificativa l’orazione di oggi, in cui chiediamo al Signore che 
«la partecipazione al suo sacramento sia per noi medicina di 
salvezza, ci guarisca dal male e ci confermi nella sua amici-
zia». Accostiamoci all’Eucaristia: ricevere Gesù che ci trasfor-
ma in Lui, ci fa più forti. E’ tanto buono e tanto grande il Si-
gnore! 
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All’udienza generale il Papa parla della comunione sacramentale   

 



 O uomo, 

impastato di bene di male, 

leva la luce che è in te, 

coronala di sacrifici. 

Tu, uomo, sei lo spettacolo del giorno: 

sorgi al mattino e ti addormenti la sera 

per il buon riposo. 

Ecco, ogni giorno si compie in te, 

l’equinozio della primavera: 

c’è un momento in cui fai fiore, 

un momento in cui fai stelle, 

un momento in cui fai le tenebre. 

È in queste ore di tenebre 

che io ti vengo a cercare. 

Ovunque comincia la fuga d’amore 

fra me e te: 

io che entro nel tuo sonno, 

e quando tu sogni demoni, 

i demoni della tua morte, 

e ti senti lontano da Dio 

io ti risuscito il giorno. 

Bagnatevi gli occhi ogni mattino 

ringraziate Dio perché vedete la luce, 

e che questa luce non diventi mai 

il fuoco della superbia. 

Vi ho lasciato lavorare, 

costruire,  

attendere. 

 

Perché invece di odiare il vostro fratello 

non gli dite: Viene a vedere, 

non ti sei accorto che siamo ancora vivi 

e padroni dell’universo? 

 

Vi ho regalato tutta la terra, 

ogni tanto vi attaccate 

a una misera proprietà 

e credete che sarà vostra per sempre. 

Non è così: 

il vostro più stupido nemico 

ve la potrebbe togliere 

da un momento all’altro. 

Però oltre alle valli e alle montagne 

c’è un altro regno 

che voi non vedete e io vi regalerò: 

la mia consolazione. 

Voi entrerete nel mio grembo 

e sarete partoriti ogni giorno nella beatitu-

dine. 
 

 Alda Merini, Cantico dei vangeli    

 

a cura di fra Davide Castronovo 

“PARTORITI OGNI GIORNO  NELLA BEATITUDINE” 

BATTESIMO, DONO DA SCOPRIRE  
PER PICCOLI E DA APPROFONDIRE  

PER NOI TUTTI  
“L’Albero di senape” è la piccola realtà di spazio e di tempo che la nostra Parrocchia dedi-

ca ai genitori con bimbi fino a 6-7 anni, come percorso post-battesimale che li accompagni nella 

trasmissione della fede. “Dove i piccoli trovano il nido” sono le parole che ne chiari-

scono il senso. 
Ripenso alla scorsa domenica, l’ultimo incontro avuto, e alla pioggia che cadeva a dirotto alle quattro di pomeriggio, e che ci 
faceva esclamare :”Non verrà nessuno oggi!”. Rivedo il gruppetto di famiglie che poco per volta sono arrivate, un po’ di corsa e 
un po’ bagnate, portando comunque i loro piccoli, e ai nostri occhi si rendeva timidamente presente quella realtà, quel nido, 
piccola porzione di Chiesa. 
Lo scampolo di tempo e di spazio si è presto riempito di domande, riflessioni, di sguardi sulla propria realtà famigliare, di condi-
visione, di suggerimenti senza la pretesa di risposte esaurienti, di brevissimi video con spunti da cui attingere, terminando con 
un filmato sulla … saggezza delle oche selvatiche in formazione di volo (non ci facciamo mancare lo stupore!), che, a sorpresa, 
ha fatto sintesi dell’incontro. 
I consueti biscotti e un dolce buonissimo offerto da una mamma hanno riunito a noi i bimbi, intrattenuti nel frattempo dalle 
nostre fidate e preziosissime signore, che ogni volta regalano la loro disponibilità. 
Ripenso con gratitudine alla coppia che con il piccolo nato da pochissimo ha voluto aggiungersi a noi, e che ha condiviso il desi-
derio, affiorato con forza insieme alla nuova vita accolta, di camminare da genitori non da soli ma uniti alla comunità… Nido, 
albero, Chiesa. 
Come non pensare che stiamo per rivivere la “Settimana Autentica”? Che è preceduta dal sabato in cui viene trasmesso il sim-
bolo della nostra fede ai catecumeni, che ci conduce alla Pasqua, che ci fa rivivere il nostro Battesimo nella morte e risurrezio-
ne del nostro Signore, che ci interpella a vivere di Eucaristia. 
E allora rivedo il pomeriggio della scorsa domenica proprio in questa prospettiva. Il seme della vita in quei bimbi e nei loro ge-
nitori, il germe della vita divina donato nel Battesimo, che va coltivato, innaffiato, curato perché cresca e porti frutti. Spazio e 
tempo, anche poco, per farlo insieme ad altre famiglie, per far crescere questo albero della Comunità nella Comunità, dove i 
piccoli possano trovare nido. Perché sono loro il nostro futuro. 
Allora ringrazio il Signore per avermi donato il suo sguardo su ciò che si vede ancora così poco. E gli chiedo di donare a tutti noi 
adulti di vivere la Settimana Autentica cercando di approfondire sempre più il senso del nostro Battesimo, chiedendoci quali 
frutti abbiamo ancora da far crescere e da offrire a fratelli e sorelle, soprattutto ai piccoli nati che accogliamo nella nostra Co-
munità. Carla L. 
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Fratelli! 
In generale è stata una bella esperienza poiché siamo riusciti a vedere e a comprendere in quale difficoltà si trovano le persone 

che abbiamo aiutato, lo consiglierei anche a qualche mio amico e lo potrei rifare perché non è faticoso e 

aiutare queste persone non è una brutta cosa! EUGENIO 

Questa è stata un'esperienza nuova e molto bella che mi ha permesso di conoscere nuove persone ma 

soprattutto un nuovo "mondo": quello della strada. Quello che mi ha colpito di più è stata l'organizzazio-

ne perché siamo riusciti a gestire il poco che avevamo per fare un grande gesto ed aiutare i più bisogno-

si, ma soprattutto la grande forza di volontà delle persone che si impegnano ogni giorno per offrire un 

pasto caldo a queste "anime bisognose". Lo consiglierei ai ragazzi della mia età perché per me è stata 

una esperienza che mi ha arricchito. ALESSANDRO 

Ieri é stata la seconda volta che andavo a Lambrate e rispetto alla prima dove mi hanno colpito le cose 

che credo colpiscano tutti al primo impatto, ho notato altre cose: infatti la prima volta noti molto la dif-

ferenza di età, nazione, religione, odori e storie dei senzatetto, questa volta ho notato molto la differenza 

di quelli che stanno dall'altra parte, quelli che servono, cioé noi: che eravamo molto diversi l'uno con 

l'altro da noi ragazzi dell'oratorio a un ragazzo immigrato che a differenza di tanti migranti lui lavora e 

da anche una mano a chi ne ha bisogno fino ad arrivare ad una donna che é quella che ti aspetteresti lì a 

servire. Qualsiasi fosse la motivazione che ci ha convinto ad andare a Lambrate di lunedi sera al freddo, 

per ognuno di noi ne è valsa la pena. SAMUELE 

Andare con l'associazione “anime bisognose” a servire il cibo ai senza tetto è stata un’esperienza bella e istruttiva. Mi ha fatto 

capire cosa significa fare vero volontariato e stare a contatto con persone che hanno realmente bisogno. Una volta tornato a casa 

mi sono sentito felice nonostante non avessi ricevuto niente. Mi sono divertito e mi piacerebbe ritornare ad aiutare le tante perso-

ne che hanno bisogno e ascoltare le storie di ognuno. DANIELE 

Prendi un lunedì sera di freddo e umido, la voglia di uscire che avanza, eppure... eppure 

prendi ed esci e, insieme ad altri ragazzi dell'oratorio, vai in stazione a Lambrate ad aiutare 

i volontari di Anime Bisognose a distribuire un pasto caldo. All'inizio c'è il timore che suc-

ceda chissà cosa, ma poi quando torni a casa ti rendi conto di quanto infondati fossero i 

tuoi pensieri e di come basta poco per fare tanto verso chi ha più bisogno di noi. È proprio 

vero che a volte, davvero, basta una parola o un gesto fatto con amore per confortare 

chiunque! MAURO Share the love! Gli adolescenti con i loro educatori 

 

Prepararono la Pasqua!  
I discepoli sono tutti intenti a preparare la Pasqua dell’Incontro col Dio della Promessa, la 

Pasqua dell’Esodo, la Pasqua della Liberazione, la Pasqua della Costituzione come Popolo di 

Jhwh. Preparano le erbe amare, simbolo della condizione amara della schiavitù, la haroset, 

simbolo dell’impasto col quale si costruivano i mattoni in Egitto, il pane azzimo (le matzot) 

simbolo dell’uscita frettolosa dalla terra di schiavitù, l’agnello del sacri-

ficio dei primogeniti d’Egitto, l’agnello del Passaggio dell’Angelo Ster-

minatore, le coppe di vino, simbolo della Liberazione e dell’Elezione. 

Preparare la Pasqua è preparare una cena ma è soprattutto preparare 

l’Anima e il Cuore alla Memoria, la Memoria sofferta dell’amarezza 

della schiavitù, la Memoria Grata della scelta di Dio e della Liberazio-

ne. Anche noi prepariamo la Pasqua, prepariamo il Cuore e l’Anima a celebrare la Memoria, la Memoria 

atroce dell’inganno, del tradimento, della solitudine, della sofferenza, della passione, la Memoria libera e 

lieta della Vita Nuova, della Liberazione dal Peccato, della Gioia Eterna!!!  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 



SABATO santo della settimana autentica  

- ore   8.15:, lodi e celebrazione della Parola, san Desiderio  

- ore 16.00: confessioni 

- ore 21.00: veglia Pasquale 

25 

domenica 

DOMENICA DELLE PALME 

Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re  

- ore 8.30: san Desiderio   

- ore 10.00, 18.00: santa Maria 

LUNEDI’ della settimana autentica 

Gb 2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36 

La tua legge, Signore, è fonte di pace 

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

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

MARTEDI’ della settimana autentica 

Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5 

Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia voce  

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

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

28 

mercoledì 

MERCOLEDI’ della settimana autentica  

Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

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

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

GIOVEDI’ santo: NELLA CENA DEL SIGNORE 

- ore   8.15: lodi e celebrazione della Parola, san Desiderio 

- ore 16.00: confessioni  

- ore 16.30: accoglienza deli Olii sacri 

- ore 21.00: messa nella Cena del Signore, lavanda dei piedi 

30 

venerdì 

PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE   

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 Questo è il giorno 

che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso esultiamo 

1 aprile 

domenica 

25 marzo 2018 

   

DOMENICA DELLE PALME 

VENERDI’ santo: NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

        DIGIUNO E SILENZIO 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e via Crucis, san Desiderio 

- ore 15.00: celebrazione passione e morte di Gesù 

- ore 16.30: confessioni 

- ore 21.00: via Crucis per le vie del paese 

“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                                                                                               

29 

giovedì 

31 

sabato 

27 

martedì 

26 

lunedì 

ADORAZIONE EUCARISTICA TUT-

TO IL GIORNO, SACRA FAMIGLIA 

 - ORE 16: CONFESSIONI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 

 - ORE 22: ADORAZIONE EUCARI-

STICA TUTTA LA NOTTE, SACRA 

FAMIGLIA  

 ADORAZIONE EUCARISTICA TUT-

TO IL GIORNO, SACRA FAMIGLIA 

- ORE 21: VIA CRUCIS  PER LE VIE 

DEL PAESE: RITROVO ANGOLO 

VIA ROMA-DI VITTORIO 

 

 

 - ORE 21: PERCORSO  FIDANZATI   

 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL GRUPPO 

DI RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO, SAN DESIDERIO; 

 

 PROCESSIONE DELLE PALME 

- ORE 10: PIAZZA SAN DESIDERIO 

POI PROCESSIONE PER LE VIE: RO-

MA, GERANIO, BUONINSEGNA, 

MATTEOTTI, CHIESA S. MARIA 

 
- ORE 21:  CONFESSIONI  
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