
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona Pasqua! 
Voi vedete che oggi ci sono dei fiori: i fiori dicono gioia, alle-
gria. In certi posti la Pasqua è chiamata anche “Pasqua fiorita”, 
perché fiorisce il Cristo risorto: è il fiore nuovo; fiorisce la 
nostra giustificazione; fiorisce la santità della Chiesa. Per que-
sto, tanti fiori: è la nostra gioia. Tutta la settimana noi festeg-
giamo la Pasqua, tutta la settimana. E per questo ci diamo, una 
volta in più, tutti noi, l’augurio di “Buona Pasqua”. Diciamo 
insieme: “Buona Pasqua”, tutti! [rispondono: “Buona Pa-
squa!”]. Vorrei anche che dessimo la Buona Pasqua – perché è 
stato Vescovo di Roma – all’amato Papa Benedetto, che ci 
segue per televisione. A Papa Benedetto, tutti diamo la Buona 
Pasqua: [dicono: “Buona Pasqua!”] E un applauso, forte. 
Con questa catechesi concludiamo il ciclo dedicato alla Messa, 
che è proprio la commemorazione, ma non soltanto come me-
moria, si vive di nuovo la Passione e la Risurrezione di Gesù. 
L’ultima volta siamo arrivati fino alla Comunione e l’orazione 
dopo la Comunione; dopo questa orazione, la Messa si conclu-
de con la benedizione impartita dal sacerdote e il congedo del 
popolo. Come era iniziata con il segno della croce, nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, è ancora nel nome 
della Trinità che viene sigillata la Messa, cioè l’azione liturgi-
ca. 
Tuttavia, sappiamo bene che mentre la Messa finisce, si apre 
l’impegno della testimonianza cristiana. I cristiani non vanno a 
Messa per fare un compito settimanale e poi si dimenticano, 
no. I cristiani vanno a Messa per partecipare alla Passione e 
Risurrezione del Signore e poi vivere di più come cristiani: si 
apre l’impegno della testimonianza cristiana. Usciamo dalla 
chiesa per «andare in pace» a portare la benedizione di Dio 
nelle attività quotidiane, nelle nostre case, negli ambienti di 
lavoro, tra le occupazioni della città terrena, “glorificando il 
Signore con la nostra vita”. Ma se noi usciamo dalla chiesa 
chiacchierando e dicendo: “guarda questo, guarda quello…”, 
con la lingua lunga, la Messa non è entrata nel mio cuore. Per-
ché? Perché non sono capace di vivere la testimonianza cristia-
na. Ogni volta che esco dalla Messa, 
devo uscire meglio di come sono entra-
to, con più vita, con più forza, con più 
voglia di dare testimonianza cristiana. 
Attraverso l’Eucaristia il Signore Gesù 
entra in noi, nel nostro cuore e nella no-
stra carne, affinché possiamo 
«esprimere nella vita il sacramento rice-
vuto nella fede». 
Dalla celebrazione alla vita, dunque, 
consapevoli che la Messa trova compi-
mento nelle scelte concrete di chi si fa 
coinvolgere in prima persona nei misteri di Cristo. Non dob-

biamo di-
menticare 
che cele-
briamo 
l’Eucaristia 
per impara-
re 
a diventare 
uomini e 
donne eucaristici. Cosa significa questo? Significa lasciare 
agire Cristo nelle nostre opere: che i suoi pensieri siano i nostri 
pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le sue scelte le nostre scelte. 
E questo è santità: fare come ha fatto Cristo è santità cristiana. 
Lo esprime con precisione san Paolo, parlando della propria 
assimilazione a Gesù, e dice così: «Sono stato crocifisso con 
Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, 
che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che 
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me». Questa è la 
testimonianza cristiana. L’esperienza di Paolo illumina anche 
noi: nella misura in cui mortifichiamo il nostro egoismo, cioè 
facciamo morire ciò che si oppone al Vangelo e all’amore di 
Gesù, si crea dentro di noi un maggiore spazio per la potenza 
del suo Spirito. I cristiani sono uomini e donne che si lasciano 
allargare l’anima con la forza dello Spirito Santo, dopo aver 
ricevuto il Corpo e il Sangue di Cristo. Lasciatevi allargare 
l’anima! Non queste anime così strette e chiuse, piccole, egoi-
ste, no! Anime larghe, anime grandi, con grandi orizzonti… 
Lasciatevi allargare l’anima con la forza dello Spirito, dopo 
aver ricevuto il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Poiché la presenza reale di Cristo nel Pane consacrato non ter-
mina con la Messa, l’Eucaristia viene custodita nel tabernaco-
lo per la Comunione ai malati e per l’adorazione silenziosa del 
Signore nel Santissimo Sacramento; il culto eucaristico fuori 
della Messa, sia in forma privata che comunitaria, ci aiuta in-
fatti a rimanere in Cristo. 
I frutti della Messa, pertanto, sono destinati a maturare nella 

vita di ogni giorno. Possiamo dire così, 
un po’ forzando l’immagine: la Messa è 
come il chicco, il chicco di grano che poi 
nella vita ordinaria cresce, cresce e ma-
tura nelle opere buone, negli atteggia-
menti che ci fanno assomigliare a Gesù. 
I frutti della Messa, pertanto, sono desti-
nati a maturare nella vita di ogni giorno. 
In verità, accrescendo la nostra unione a 
Cristo, l’Eucaristia aggiorna la grazia 
che lo Spirito ci ha donato nel Battesimo 
e nella Confermazione, affinché sia cre-

dibile la nostra testimonianza cristiana. 
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Ancora, accendendo nei nostri cuori la carità divina, l’Eucaristia cosa fa? Ci separa 
dal peccato: «Quanto più partecipiamo alla vita di Cristo e progrediamo nella sua 
amicizia, tanto più ci è difficile separarci da Lui con il peccato mortale». 
Il regolare accostarci al Convito eucaristico rinnova, fortifica e approfondisce il lega-
me con la comunità cristiana a cui apparteniamo, secondo il principio 
che l’Eucaristia fa la Chiesa, ci unisce tutti. 
Infine, partecipare all’Eucaristia impegna nei confronti degli altri, specialmente dei 
poveri, educandoci a passare dalla carne di Cristo alla carne dei fratelli, in cui egli 
attende di essere da noi riconosciuto, servito, onorato, amato.  
Portando il tesoro dell’unione con Cristo in vasi di creta, abbiamo continuo bisogno 
di ritornare al santo altare, fino a quando, in paradiso, gusteremo pienamente la bea-
titudine del banchetto di nozze dell’Agnello. 
Ringraziamo il Signore per il cammino di riscoperta della santa Messa che ci ha donato di compiere insieme, e lasciamoci attrarre 
con fede rinnovata a questo incontro reale con Gesù, morto e risorto per noi, nostro contemporaneo. E che la nostra vita sia sem-
pre “fiorita” così, come la Pasqua, con i fiori della speranza, della fede, delle opere buone. Che noi troviamo sempre la forza per 
questo nell’Eucaristia, nell’unione con Gesù. Buona Pasqua a tutti! 

 

 

 

 

domenica 

22 aprile 

ore 11.30 

santa messa 

unzione degli infermi 

    pranzo 

per ulteriori informazioni 

tel. 3427108160  

lunedì e mercoledì  

ore 15,30/18,00 

Le “Note Sonore” 

presentano: 

 

Spettacolo Musicale 

14 aprile 2018 ore 21,00 

Oratorio S. Maria - Assago 

 

   



 

E’ la Pasqua del Signore! 
Dopo le testimonianze ecumeniche, il gruppo giovani ha ampliato i propri orizzonti di 

conoscenza verso i fratelli della fede ebraica, il cui rappresentante è stato, in questa 

occasione, Daniel Fishman, già nostro ospite durante la promozione del libro “Il gran-

de nascondimento”. Il Martedì Santo, attorno a un tavolo, Daniel ha condiviso con noi 

ragazzi il significato della Pasqua ebraica e i suoi segni all’interno della cena che si 

tiene ogni venerdì e sabato (sì, perché si fa il bis per esser sicuri, in diaspora, di aver 

trovato la data giusta, viste le difficoltà di comunicazione che c’erano prima) prima della domenica di Pasqua. Daniel ha raccon-

tato che durante queste due serate, in cui ogni famiglia ebrea si riunisce in casa propria assieme agli amici più stretti, ogni gesto 

ha un significato particolare, volto a rievocare le tappe della liberazione del popolo ebraico dall’Egitto verso la Terra Promessa. 

La lunghezza della cena, pertanto, è direttamente proporzionale al valore che essa stessa racchiude, sia nella selezione degli ali-

menti, che nei passaggi che vanno rigorosamente seguiti. Questa meticolosità, però, non è fine a sé stessa, svolta per puro forma-

lismo; al contrario, essa è la testimonianza della volontà della comunità ebraica di tramandare di generazione in generazione 

quello di cui i loro (e i nostri) padri fecero esperienza in terra d’Egitto. Questo fine si ritrova, inoltre, nel coinvolgimento vero e 

proprio durante la cena dei più piccoli della famiglia, i quali vengono resi più volte protagonisti, per far sì che essi, a loro volta, 

siano in grado di tener viva la memoria quando verrà loro passato il testimone.  Share the love! 

Valentina 

Presso Pietro!  
In 168, preti, educatori e ragazzi delle medie di tutte (quasi) le parroc-

chie del decanato siamo andati a Roma a venerare i cristiani che hanno 

trasmesso la Fede con la loro vita, consentendo a noi di credere e amare 

Gesù, e ascoltare Pietro, il suo successore, dopo 

aver scoperto insieme che Pietro è stato chiama-

to, ha scelto di rimanere anche quando il discor-

so si faceva “duro”, 

ha scoperto di essere 

Figlio e non sempli-

cemente discepolo, 

ha deciso di Amare 

Gesù fino alla fine! 

Comunione, Affida-

mento, 

Amici-

zia, 

Allegria, De-

cisione… una 

pietra in più 

sul nostro 

cammino! 

Share the lo-

ve!  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 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36 

Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

8 

domenica 

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  

- ore 8.30: san Desiderio   

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 

Benedite il Signore nell’alto dei cieli 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

11 

mercoledì 

S. Stanislao - memoria 

At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7                            

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Zeno di Verona – memoria facoltativa 

At 4,13,21; Sal 92; Gv 3,7b-15 

Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

13 

venerdì 

III DOMENICA DI PASQUA  

At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a  

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

15 

domenica 

8 aprile 2018 
 

 SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
della DIVINA MISERICORDIA 

S. Martino I – memoria facoltativa 

At 4,23-21; Sal 2; Gv 3,22-30 

Governanti e giudici della terra, servite il 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                                                         

12 

giovedì 

14 

sabato 

10 

martedì 

9 

lunedì 

 - ORE 15: CINEFORUM: 

“BARRIERE” D. WASHINGTON 2017; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: SPETTACOLO MUSICALE: 

“COVER SI MA … MUSICALI!” CON 

IL GRUPPO LE “NOTE SONORE” 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 18: CONCLUSIONE PERCOR-

SO FIDANZATI 2018 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI  

 

 
- ORE 21: PREGHIERA CON IL GRUPPO 

DI RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO, SAN DESIDERIO; 

 La preghiera  

è un'ascesa  
della mente verso Dio. 

Chi ama Dio conversa con lui  

incessantemente come si fa con un pa-

dre, allontanando da sé ogni pensiero  

passionale. 

 

Se vuoi pregare nel modo giusto,  

cerca di non rattristare nessuno;  

altrimenti la tua preghiera è vana. 

“Va’, vendo quanto possiedi e danne il 

ricavato ai poveri; poi prendi la tua cro-

ce, rinnega te stesso » (cfr. Mt 16,24).  

 

Fa' così per poter pregare senza che 

nulla ti distragga. Rinnega continua 

 

 

mente te stesso e sopporta  

saggiamente tutte  

le prove per amore della preghiera.  

Nell'ora della preghiera riceverai il 

frutto di ogni pena che saggiamente hai  

sopportato. 
 

La preghiera nasce dalla gioia e  

dalla gratitudine. 

La preghiera fa germogliare nel cuore  

la mitezza. . 

La preghiera ci salva dalla tristezza  

e dallo scoraggiamento. 
 

                  EVAGRIO PONTICO 
Sentenze sulla preghiera, 14 sg., PG 79, 1169            
 

        cura di fra Davide Castronovo 

 

 

 

 - ORE 21: PERCORSO FIDANZATI 

 - ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


