
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
I cinquanta giorni del tempo liturgico pasquale sono propizi 
per riflettere sulla vita cristiana che, per sua natura, è la vita 
che proviene da Cristo stesso. Siamo, infatti, cristiani nella 
misura in cui lasciamo vivere Gesù Cristo in noi. Da dove par-
tire allora per ravvivare questa coscienza se non dal principio, 
dal Sacramento che ha acceso in noi la vita cristiana? Questo è 
il Battesimo. La Pasqua di Cristo, con la sua carica di novità, 
ci raggiunge attraverso il Battesimo per trasformarci a sua im-
magine: i battezzati sono di Gesù Cristo, è Lui il Signore della 
loro esistenza. Il Battesimo è il «fondamento di tutta la vita 
cristiana». E’ il primo dei Sacramenti, in quanto è la porta che 
permette a Cristo Signore di prendere dimora nella nostra per-
sona e a noi di immergerci nel suo Mistero.  
Il verbo greco “battezzare” significa “immergere”. Il bagno 
con l’acqua è un rito comune a varie credenze per esprimere il 
passaggio da una condizione a un’altra, segno di purificazione 
per un nuovo inizio. Ma per noi cristiani non deve sfuggire che 
se è il corpo ad essere immerso nell’acqua, è l’anima ad essere 
immersa in Cristo per ricevere il perdono dal peccato e risplen-
dere di luce divina. In virtù dello Spirito Santo, il Battesimo ci 
immerge nella morte e risurrezione del Signore, affogando nel 
fonte battesimale l’uomo vecchio, dominato dal peccato che 
divide da Dio, e facendo nascere l’uomo nuovo, ricreato in 
Gesù. In Lui, tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita nuova. 
Il Battesimo, cioè, è una rinascita. Sono sicuro, sicurissimo che 
tutti noi ricordiamo la data della nostra nascita: sicuro. Ma mi 
domando io, un po’ dubbioso, e domando a voi: ognuno di voi 
ricorda qual è stata la data del suo battesimo? Alcuni dicono di 
sì – sta bene. Ma è un sì un po’ debole, perché forse tanti non 
ricordano questo. Ma se noi festeggiamo il giorno della nasci-
ta, come non festeggiare – almeno ricordare – il giorno della 
rinascita? Io vi darò un compito a casa, un compito oggi da 
fare a casa. Coloro di voi che non si ricordano la data del bat-
tesimo, domandino alla mamma, agli zii, ai nipoti, domandino: 
“Tu sai qual è la data del battesimo?”, e non dimenticarla mai. 
E quel giorno ringraziare il Signore, perché è proprio il giorno 
in cui Gesù è entrato in me, lo Spirito Santo è entrato in me. 
Avete capito bene il compito a casa? Tutti dobbiamo sapere la 
data del nostro battesimo. E’ un altro compleanno: il com-
pleanno della rinascita. Non dimenticatevi di fare questo, per 
favore. 
Ricordiamo le ultime parole del Risorto agli Apostoli; sono un 
mandato preciso: «Andate e fate discepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 
Attraverso il lavacro battesimale, chi crede in Cristo viene im-
merso nella vita stessa della Trinità.  
Non è infatti un’acqua qualsiasi quella del Battesimo, ma l’ac-
qua su cui è invocato lo Spirito che «dà la vita» (Credo). Pen-
siamo a ciò che Gesù disse a Nicodemo per spiegargli la nasci-
ta alla vita divina: «Se uno non nasce da acqua e Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è 
carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito». Perciò il Bat-
tesimo è chiamato anche “rigenerazione”: crediamo che Dio ci 
ha salvati «per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera 

e rinnova nello Spirito» (Tt 3,5). 
Il Battesimo è perciò segno efficace di rinascita, per cammina-
re in novità di vita. Lo ricorda san Paolo ai cristiani di Roma: 
«Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 
siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo 

dunque 
siamo stati 
sepolti 
insieme a 
lui nella 
morte af-
finché, 
come Cri-
sto fu risu-
scitato dai 
morti per 

mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo cammi-
nare in una vita nuova» (Rm 6,3-4). 
Immergendoci in Cristo, il Battesimo ci rende anche membra 
del suo Corpo, che è la Chiesa, e partecipi della sua missione 
nel mondo. Noi battezzati non siamo isolati: siamo membra 
del Corpo di Cristo. La vitalità che scaturisce dal fonte battesi-
male è illustrata da queste parole di Gesù: «Io sono la vite, voi 
i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto». Una 
stessa vita, quella dello Spirito Santo, scorre dal Cristo ai bat-
tezzati, unendoli in un solo Corpo, crismato dalla santa unzio-
ne e alimentato alla mensa eucaristica. 
Il Battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere 
uniti a Lui, per collaborare nella Chiesa, ciascuno secondo la 
propria condizione, alla trasformazione del mondo. Ricevuto 
una sola volta, il lavacro battesimale illumina tutta la nostra 
vita, guidando i nostri passi fino alla Gerusalemme del Cielo. 
C’è un prima e un dopo il Battesimo. Il Sacramento suppone 
un cammino di fede, che chiamiamo catecumenato, evidente 
quando è un adulto a chiedere il Battesimo. Ma anche i bambi-
ni, fin dall’antichità, sono battezzati nella fede dei genitori. E 
su questo io vorrei dirvi una cosa. Alcuni pensano: ma perché 
battezzare un bambino che non capisce? Speriamo che cresca, 
che capisca e sia lui stesso a chiedere il Battesimo. Ma questo 
significa non avere fiducia nello Spirito Santo, perché quando 
noi battezziamo un bambino, in quel bambino entra lo Spirito 
Santo, e lo Spirito Santo fa crescere in quel bambino, da bam-
bino, delle virtù cristiane che poi fioriranno. Sempre si deve 
dare questa opportunità a tutti, a tutti i bambini, di avere dentro 
di loro lo Spirito Santo che li guidi durante la vita. Non dimen-
ticate di battezzare i bambini! Nessuno merita il Battesimo, 
che è sempre dono gratuito per tutti, adulti e neonati. Ma come 
accade per un seme pieno di vita, questo dono attecchisce e 
porta frutto in un terreno alimentato dalla fede. Le promesse 
battesimali che ogni anno rinnoviamo nella Veglia Pasquale 
devono essere ravvivate ogni giorno affinché il Battesimo 
“cristifichi”: non dobbiamo avere paura di questa parola; il 
Battesimo ci “cristifica”, chi ha ricevuto il Battesimo e va 
“cristificato”, assomiglia a Cristo, si trasforma in Cristo e lo 
rende davvero un altro Cristo.  
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 Domenica 22 aprile 2018, come ormai è bella consuetudine della nostra Parrocchia, celebriamo la 

"Giornata del malato e dell'anziano" organizzata dalla Caritas, giornata in cui vogliamo sentirci particolarmente vicini a chi sof-

fre per la malattia, la vecchiaia e la solitudine. 

Alle ore 11,30, nella chiesa Santa Maria, verrà celebrata la Santa Messa Solenne durante la quale, a chi lo desidera, verrà ammi-

nistrato il Sacramento dell'Unzione degli Infermi. 

A seguire avrà luogo in sala famiglie un momento di festa e amicizia, durante il pranzo insieme.   

Con l'augurio che questa giornata e il suo significato di "vicinanza" verso i sofferenti e le persone anziane, non resti un momento 

isolato, ma che diventi un atteggiamento che ci possa accompagnare nel tempo e che ci renda capaci di far crescere in noi senti-

menti di accoglienza, di amore e di condivisione, aspettiamo i nostri malati e anziani con tanto affetto. 

 

Signore, 

ogni età ha la sua bellezza 

insegnami a credere che, anche la mia  

non manca dei suoi beni. 

Aiutami a non rassegnarmi  al tempo che scorre via veloce, 

ma a valorizzare gli anni che mi restano da vivere. 

Concedimi di trascorrere questo tempo  

nella serenità e nella pace e, 

se la malattia dovesse colpirmi, 

dammi la forza di accettarla con amore.  

                                                              

Per ulteriori informazioni tel. 3427108160 lunedì e mercoledì ore 15,30/18,00 

                                                                                                                                     La Caritas Parrocchiale 

Caritas Parrocchiale Assago 

riprendiamo venerdì     
          20 aprile ore 21 

CON DON MICHELE ARAMINI    I PATRIARCHI 

“GIACOBBE L’INGANNATORE” (1) 
salone parrocchiale “don Enrico” 

http://www.caritas.it/


Scienza e Fede! 
Fino all’epoca moderna, caratterizzata dal tramonto delle “autorità” 

tradizionali: Dio come motore immobile di un universo statico e com-

patto, le sfere celesti fisse, il mondo che si esaurisce nelle terre cono-

sciute, imperatori e papi che condividono, più o meno pacificamente, 

il potere, una teologia rigorosamente ordinata e logicamente costituita, Fede e Ragio-

ne erano due facce della stessa medaglia, due modi di guardare il medesimo oggetto, il “come” e il “perché” che si tengono ar-

monicamente a braccetto, pacificamente coesistenti e mutuamente richiamanti. La scoperta del “nuovo mondo”, il metodo scien-

tifico basato sull’osservazione sperimentale e “misurata” del libro della natura che permette di scoprire regole universali, la per-

dita della centralità della terra e di Dio, a favore della centralità della ragione umana e del “dubbio”, introducono una distinzione 

e “auto-nomia”, ovvero regole autoconsistenti, tra pensiero logico-razionale e fiducia trascendentale, tra il mondo intellettivo e 

quello spirituale dell’animo umano. Dio smette di essere l’autore Vivo e Personale dell’Essere per diventare sempre più il gran-

de “orologiaio”, l’architetto sapiente, quanto sostanzialmente inutile, del gran libro della natura, natura che non è più creazione, 

o, quantomeno, non necessariamente creazione, ma semplice intreccio strutturato e complesso di regole e oggetti, deterministica-

mente orientati. Da Cartesio e Galileo in avanti Dio e la Ragione umana non saranno più così evidentemente connessi e intrec-

ciati, ma due vicini di casa, due estranei, due soggetti liberi e indipendenti, autonomi e connessi “a forza” solo nell’animo uma-

no. Padre Lino Dan, gesuita vicerettore alla gregoriana, ha aiutato i giovani del decanato a scoprire tutto questo parlando di 

scienziati credenti, e delle nuove frontiere della scienza e della ricerca cosmologica, della quantistica gravitazionale che mette in 

crisi il tradizionale elemento di “sperimentabilità” del metodo scientifico classico, introducendo un nuovo modo di pensare la 

scienza, tra intelligenza artificiale e dimostrazioni “automatiche”, dove le macchine producono regole che il cervello umano fati-

ca a verificare. Scienza e Fede sono due semplici vicini di casa o due luci che promanano dallo stesso “oggetto”? Share the love! 

dDan 

Oratorio Estivo ed E-state insieme!  
A Giugno riapre l’oratorio estivo sul tema “all’Opera”, alla scoperta dei mestieri, dell’ingegno e della creatività umana. Staremo 

insieme dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17.30, orario continuato, con una gita 

settimanale e una mezza giornata in piscina, con giochi e attività varie, preghie-

ra e condivisione, il costo è di 35 € alla settimana esclusa la gita settimanale 

(circa 25€ mediamente, bus incluso) più un fisso di 30 € iniziale. Iscrizioni, sen-

za limiti di numero, gli ultimi giorni di maggio! I ragazzi delle medie e delle 

elementari andran-

no una settimana in 

montagna, mentre 

gli adolescenti, 

ragazzi delle scuole 

superiori, una setti-

mana di campo di 

lavoro a Scampia. 

Per ulteriori info e 

iscrizioni venite 

pure da me. 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 



 S. Anselmo – memoria facoltativa 

At 9,17-25; Sal 65; 1 Cor 12,21-27; Gv 6,30-35 

Grandi sono le opere del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

15 

domenica 

 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 

- ore 8.30: san Desiderio   

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 

Diremo alla generazione futura la parola del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

18 

mercoledì 

S. Galdino - memoria 

At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

20 

venerdì 

IV DOMENICA DI PASQUA 

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10, 27-30  

Ti esalto, Signore, perchè mi hai liberato 

22 

domenica 

15 aprile 2018 
 

 TERZA DOMENICA DI PASQUA 
  

At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

- 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                                                         

19 

giovedì 

21 

sabato 

17 

martedì 

16 

lunedì 

 - ORE 15: CINEFORUM: “QUEL 

FANTASTICO PEGGIOR ANNO DEL-

LA MIA VITA”  A. GOMEZ REJON 

2015; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.30: GRUPPO FAMIGLIE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: FESTA DEL MALATO; 

- ORE 18: VOCI FUORI DAL CORO, 

SALONE D. ENRICO: 

-ORE 21.00: CONCERTO IN SAN DE-

SIDERIO 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: SCUOLA BIBLIBA CON 

DON MICHELE ARAMINI: I PA-

TRIARCHI: “GIACOBBE L’INGAN-

NATORE” (1) 
 

 

 
- ORE 21: PREGHIERA CON IL GRUPPO 

DI RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO, SAN DESIDERIO; 

  

Quando preghi, 
non farti scoppiare il cervello  

per trovare le parole.  

 

Molte volte il semplice e monotono 

balbettio dei fanciulli ha placato  

il Padre loro che sta nei cieli. 

 

Non ti preoccupare di essere  

loquace, affinché la mente non si 

sparpagli alla ricerca di parole.  

 

Con una sola frase il pubblicano si 

propiziò il Signore, con una sola 

parola colma di fede si salvò  

il ladrone. 

 

 

 

La loquacità nella preghiera spesso 

riempie la testa di fantasticherie e  

suscita distrazioni.  

 

Invece la brevità – basta talora una 

parola appena - favorisce in genere 

il raccoglimento. 

 
 GIOVANNI CLIMACO 
 Scala del Paradiso, 28, PG 88, 1132 
 

    

 

 

 

                              cura di fra Davide Castronovo 

  - ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 18: CONCLUSIONE PERCOR-

SO FIDANZATI 2018 




