
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei soffermarmi a meditare sul Triduo Pasquale che 
incomincia domani, per approfondire un po’ quello che i giorni 
più importanti dell’anno liturgico rappresentano per noi cre-
denti. Vorrei farvi una 
domanda: quale festa è 
la più importante della 
nostra fede: il Natale o 
la Pasqua? La Pasqua 
perché è la festa della 
nostra salvezza, la festa 
dell’amore di Dio per 
noi, la festa, la celebra-
zione della sua morte e 
Risurrezione. E per que-
sto io vorrei riflettere 
con voi su questa festa, 
su questi giorni, che 
sono giorni pasquali, 
fino alla Risurrezione 
del Signore. Questi 
giorni costituiscono la 
memoria celebrativa di 
un grande unico miste-
ro: la morte e la risurre-
zione del Signore Gesù. 
Il Triduo ha inizio domani, con la Messa della Cena del Signo-
re e si concluderà con i vespri della Domenica di Risurrezione. 
Poi viene la “Pasquetta” per celebrare questa grande festa: un 
giorno in più. Ma questo è post-liturgico: è la festa familiare, è 
la festa della società. Esso segna le tappe fondamentali della 
nostra fede e della nostra vocazione nel mondo, e tutti i cristia-
ni sono chiamati a vivere i tre Giorni santi – giovedì, venerdì, 
sabato; e la domenica - si capisce -, ma il sabato è la risurre-
zione – i tre Giorni santi come, per così dire, la “matrice” della 
loro vita personale, della loro vita comunitaria, come hanno 
vissuto i nostri fratelli ebrei l’esodo dall’Egitto.  
Questi tre Giorni ripropongono al popolo cristiano i grandi 
eventi della salvezza operati da Cristo, e così lo proiettano 
nell’orizzonte del suo destino futuro e lo rafforzano nel suo 
impegno di testimonianza nella storia.  
La mattina di Pasqua, ripercorrendo le tappe vissute nel Tri-
duo, il Canto della Sequenza, cioè un inno o una sorta di Sal-
mo, farà udire solennemente l’annuncio della risurrezione; e 
dice così: «Cristo, nostra speranza, è risorto e ci precede in 
Galilea». Questa è la grande affermazione: Cristo è risorto. E 
in tanti popoli del mondo, soprattutto nell’Est Europa, la gente 
si saluta in questi giorni pasquali non con “buongiorno”, 
“buonasera” ma con “Cristo è risorto”, per affermare il grande 
saluto pasquale. “Cristo è risorto”. In queste parole - “Cristo è 
risorto” - di commossa esultanza culmina il Triduo. Esse con-
tengono non soltanto un annuncio di gioia e di speranza, ma 

anche un appello alla responsabilità e alla missione. E non fini-
sce con la colomba, le uova, le feste – anche se questo è bello 
perché è la festa di famiglia - ma non finisce così. Incomincia 
lì il cammino alla missione, all’annuncio: Cristo è risorto. E 

questo annuncio, a cui 
il Triduo conduce pre-
parandoci ad acco-
glierlo, è il centro del-
la nostra fede e della 
nostra speranza, è il 
nocciolo, è l’annuncio, 
è - la parola difficile, 
ma che dice tutto -, è il 
kerygma, che conti-
nuamente evangelizza 
la Chiesa e che essa a 
sua volta è inviata ad 
evangelizzare.  
San Paolo riassume 
l’evento pasquale in 
questa espressione: 
«Cristo, nostra Pa-
squa, è stato immola-
to» (1 Cor 5,7), come 
l’agnello. È stato im-
molato. Pertanto - 

continua - «le cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuo-
ve» (2 Cor 5,15). Rinate. E per questo, nel giorno di Pasqua 
dall’inizio si battezzava la gente. Anche la notte di questo sa-
bato io battezzerò qui, a San Pietro, otto persone adulte che 
incominciano la vita cristiana. E incomincia tutto perché saran-
no nate di nuovo. E con un’altra formula sintetica spiega San 
Paolo che Cristo «è stato consegnato alla morte a causa delle 
nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazio-
ne» (Rm 4,25). L’unico, l’unico che ci giustifica; l’unico che 
ci fa rinascere di nuovo è Gesù Cristo. Nessun altro. E per que-
sto non si deve pagare nulla, perché la giustificazione – il farsi 
giusti – è gratuita. E questa è la grandezza dell’amore di Gesù: 
dà la vita gratuitamente per farci santi, per rinnovarci, per per-
donarci. E questo è il nocciolo proprio di questo Triduo Pa-
squale. Nel Triduo Pasquale la memoria di questo avvenimen-
to fondamentale si fa celebrazione piena di riconoscenza e, al 
tempo stesso, rinnova nei battezzati il senso della loro nuova 
condizione, che sempre l’Apostolo Paolo esprime così: «Se 
siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, […] e non…
quelle della terra» (Col 3,1-3). Guardare in alto, guardare l’o-
rizzonte, allargare gli orizzonti: questa è la nostra fede, questa 
è la nostra giustificazione, questo è lo stato di grazia! Per il 
Battesimo, infatti, siamo risorti con Gesù e siamo morti alle 
cose e alla logica del mondo; siamo rinati come creature nuo-
ve: una realtà che chiede di diventare esistenza concreta giorno 
per giorno.  
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COSA AVVIENE AL MATTINO DI PASQUA 
lasciarsi lavare e spogliare da Cristo! 
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Un cristiano, se veramente si lascia lavare 
da Cristo, se veramente si lascia spogliare 
da Lui dell’uomo vecchio per camminare 
in una vita nuova, pur rimanendo peccato-
re – perché tutti lo siamo - non può più 
essere corrotto, la giustificazione di Gesù 
ci salva dalla corruzione, siamo peccatori 
ma non corrotti; non può più vivere con la 
morte nell’anima, e neanche essere causa 
di morte. E qui devo dire una cosa triste e 
dolorosa… Ci sono i cristiani finti: quelli 
che dicono “Gesù è risorto”, “io sono sta-
to giustificato da Gesù”, sono nella vita 
nuova, ma vivo una vita corrotta. E questi 
cristiani finti finiranno male. Il cristiano, 
ripeto, è peccatore – tutti lo siamo, io lo 
sono – ma abbiamo la sicurezza che quan-
do chiediamo perdono il Signore ci per-
dona. Il corrotto fa finta di essere una per-
sona onorevole, ma, alla fine nel suo cuo-
re c’è la putredine. Una vita nuova ci dà 
Gesù.  
Il cristiano non può vivere con la morte 
nell’anima, neanche essere causa di mor-
te. Pensiamo – per non andare lontano – 
pensiamo a casa, pensiamo ai cosiddetti 
“cristiani mafiosi”. Ma questi di cristiano 
non hanno nulla: si dicono cristiani, ma 

portano la morte nell’anima e agli altri. 
Preghiamo per loro, perché il Signore 
tocchi la loro anima. Il prossimo, soprat-
tutto il più piccolo e il più sofferente, di-
venta il volto concreto a cui donare l’a-
more che Gesù ha donato a noi. E il mon-
do diventa lo spazio della nostra nuova 
vita da risorti. Noi siamo risorti con Gesù: 
in piedi, con la fronte alta, e possiamo 
condividere l’umiliazione di coloro che 
ancora oggi, come Gesù, sono nella soffe-
renza, nella nudità, nella necessità, nella 
solitudine, nella morte, per diventare, gra-
zie a Lui e con Lui, strumenti di riscatto e 
di speranza, segni di vita e di risurrezione. 
In tanti Paesi - qui in Italia e anche nella 
mia patria - c’è l’abitudine che quando il 
giorno di Pasqua si sentono, si ascoltano 
le campane, le mamme, le nonne, portano 
i bambini a lavarsi gli occhi con l’acqua, 
con l’acqua della vita, come segno per 
poter vedere le cose di Gesù, le cose nuo-
ve. In questa Pasqua lasciamoci lavare 
l’anima, lavare gli occhi dell’anima, per 
vedere le cose belle, e fare delle cose bel-
le. E questo è meraviglioso! Questa è pro-
prio la Risurrezione di Gesù dopo la sua 
morte, che è stato il prezzo per salvare 

tutti noi.  
Cari fratelli e sorelle, disponiamoci a vi-
vere bene questo Triduo Santo ormai im-
minente – comincia domani -, per essere 
sempre più profondamente inseriti nel 
mistero di Cristo, morto e risorto per noi. 
Ci accompagni in questo itinerario spiri-
tuale la Vergine Santissima, che seguì 
Gesù nella sua passione – Lei era lì, guar-
dava, soffriva… - fu presente e unita a 
Lui sotto la sua croce, ma non si vergo-
gnava del figlio. Una madre mai si vergo-
gna del figlio! Era lì, e ricevette nel suo 
cuore di Madre l’immensa gioia della ri-
surrezione. Lei ci ottenga la grazia di es-
sere interiormente coinvolti dalle celebra-
zioni dei prossimi giorni, perché il nostro 
cuore e la nostra vita ne siano realmente 
trasformati.  
E nel lasciarvi questi pensieri, formulo a 
tutti voi i più cordiali auguri di una lieta e 
santa Pasqua, insieme con le vostre comu-
nità e i vostri cari.  
E vi consiglio: la mattina di Pasqua porta-
te i bambini al rubinetto e fategli lavare 
gli occhi. Sarà un segno di come vedere 
Gesù Risorto.  
 

 Una giornata di comunione e accoglienza  
per i “Fidanzati 2018” 

Sabato 24 marzo il Gruppo Fidanzati, accompagnati da Don Franco, le coppie guida e i padrini, hanno raggiunto Como per cono-
scere l’Associazione Cometa e vivere una giornata di Comunione e Accoglienza. L’Associazione Cometa è nata nel 1987 dall’in-

coraggiamento di Don Giussani e da una importante occasione di Acco-
glienza: un bambino malato di AIDS aveva bisogno di una famiglia che 
lo accudisse e lo crescesse in attesa del recupero in comunità dei genito-
ri. Da questa prima esperienza, bambino dopo bambino, incontro dopo 
incontro, l’associazione Cometa è diventata una rete di famiglie che 
condividono le loro vite ed accolgono bambini in affido (sia diurno che 
stabile), offrendo loro la serenità, l’amore e la sicurezza. Don Giussani 
disse alle due famiglie che avevano accolto quel bambino: “Andate a 
vivere insieme” e da Innocente e Marina, Erasmo e Serena, oggi con-
vivono cinque famiglie con bambini naturali ed in affido. Alla rete Co-
meta appartengono anche molte famiglie che vivono fuori dalla Villa, 
ma che accolgono nelle loro case molte bambini in affido. 
L’Associazione Cometa risiede in una bellissima villa sul lago di Co-
mo, immersa nel verde. La bellezza della villa è lo specchio del grande 
amore Erasmo, Serena, Pietro e tutti gli altri educatori danno ai molti 
bambini e ragazzi che vivono nella villa o che la frequentano quotidia-
namente. Visitando le stanze della Comunità si respira serenità e calore, 

i materiali utilizzati sono poveri e principalmente di recupero: le palafitte del lago sono diventate una base per l’Altare della Cap-
pella, le lattine delle bibite sono diventate rivestimenti per arma-
dietti.  
L’attività dell’Associazione Cometa non si esaurisce nella crescita 
di bambini in affido, ma accoglie anche ragazzi per il dopo scuo-
la, organizzando attività educative e sportive sia all’interno che 
all’esterno della villa. L’obiettivo è quello di far vivere insieme 
bambini con e senza problematiche, così renderli degli adulti più 
consapevoli e accoglienti. 
Dal 2003 l’impegno dell’Associazione Cometa si rivolge anche 
alla formazione professionale accogliendo giovani che avevano 
abbandonato la scuola e stimolandoli a ricercare il loro talento 
”manuale”. Ad oggi la Cometa ospita quattro botteghe: falegna-
meria, tappezzeria, restauro e design. Grazie ai progetti di alter-
nanza scuola lavoro e tirocinio nelle aziende, molti ragazzi hanno 
scoperto il loro vero talento e hanno compreso il valore dell’educazione scolastica. 
Le parole chiave della giornata sono state: Incontro, Accoglienza, Comunione e Bellezza. Agnese M. 



Tempus fugit! 
Anche quest'anno, puntuale come un’orologio svizzero, è arrivato il Meeting 

Decanale dei Chierichetti e, a proposito di orologi, il tema è stato proprio “il 

tempo”: aiutati da una narrazione leggera ed 

interattiva della Via Crucis, e successivamen-

te con l'Adorazione, i nostri ragazzi hanno cercato di capire quanto il tempo 

possa essere importante. Come chierichetti, la necessità di arrivare con il giu-

sto anticipo per prepararsi (non solo “fisicamente” ma anche mentalmente alla S. Messa), di 

fare i propri spostamenti al momento giusto e con il giusto ritmo diventa fondamentale; in 

quanto ragazzi, invece, il tempo è una delle cose più belle da regalare. Oltre a questo, riflet-

tendo sulla figura di Pietro che scoppia in pianto dopo aver tradito Gesù prima che cantasse 

il gallo, che vorrebbe con tutte le sue forze tornare indietro e non 

commettere nuovamente lo stesso errore, abbiamo capito quanto tempo viene perso, per esempio, 

per litigare con i genitori per i compiti, tempo che sfugge, che potrebbe es-

sere invece impiegato per fare qualcosa di buono. Naturalmente una buona 

dose di divertimento non poteva mancare: con due giochi l'oratorio Ss. Pie-

tro e Paolo di Corsico è stato invaso prima da secondi da rubare attraverso 

delle sfide e poi da numeri da cercare davvero ovunque. Queste sono occa-

sioni genuine per approfondire alcune tematiche divertendosi insieme a co-

loro che, nei paesi vicini, condividono il nostro stesso servizio, rafforzando le amicizie che di anno in anno si vengono a creare. 

Al prossimo meeting! Share the love! Ivan 

Prepararono  
la Pasqua!  

Preparare la Pasqua è disporre il Cuore all’Ospitalità 

e all’Amore! Lo 

si può fare cele-

brando e viven-

do le ultime ore 

di Gesù, il cam-

mino della Pas-

sione, o prepa-

rando una festa con gli anziani alla casa 

di riposo! L’importante è Ospitare nel Cuore e nell’A-

nima il Dono che è Gesù nel volto del fratello o sorella! 

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 



At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 

A te si deve lode, o Dio, in Sion 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, santa Maria 

1 

domenica 

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 

- ore 8.30: san Desiderio   

- ore 10.00, 18.00: santa Maria 

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

4 

mercoledì 

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 

Liberaci, Signore, da ogni paura 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 

Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

6 

venerdì 

II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia  

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31     

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

8 

domenica 

1 aprile 2018 

 PASQUA:  

RISURREZIONE DEL SIGNORE   

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

- 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                                                         

5 

giovedì 

7 

sabato 

3 

martedì 

2 

lunedì 

 - ORE 15: CINEFORUM: “IL MEDI-

CO DI CAMPAGNA” T. LILTI 2016; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21.15: CONCERTO FIELDS OF 

JOY GOSPEL FAMILY, CIRCOLO 

ACLI ASSAGO, CHIESA S. MARIA 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

 

 

 
- ORE 21: PREGHIERA CON IL GRUPPO 

DI RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO, SAN DESIDERIO; 

 

 

Gesù, aiutami  
a diffondere ovunque 

il tuo profumo, ovunque io passi. 

Inonda la mia anima del tuo Spirito  

e della tua vita.  

Invadimi completamente e fatti maestro 

di tutto il mio essere 

perché la mia vita 

sia un’emanazione della tua. 

 

Illumina servendoti di me 

e prendi possesso di me a tal punto 

che ogni persona che accosto 

posso sentire la tua presenza in me. 

Guardandomi, non sia io 

a essere visto, 

ma tu in me. 

 
 

Rimani in me. 

Allora risplenderò del tuo splendore 

e potrò fare da luce per gli altri. 

Ma questa luce avrà la sua sorgente 

unicamente in te, Gesù, 

e non ne verrà da me 

neppure il più piccolo raggio: 

sarai tu a illuminare gli altri 

servendoti di me. 
 

Suggeriscimi la lode che più ti è gradita, 

che illumini gli altri attorno a me: 

io non predichi a parole 

ma con l’esempio, 

attraverso lo slancio delle mie azioni, 

con lo sfolgorare visibile dell’amore 

che il mio cuore riceve da te. 

Amen. 

 John Henry Newman 
            
 

                  cura di fra Davide Castronovo 

 

CRISTO E’ RISORTO! 
E’ VERAMENTE RISORTO! 

ALLELUIA, ALLELUIA! 



 




