
 Cari fratelli e sorelle, nell’ottobre prossimo si svolgerà la XV 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che 
sarà dedicata ai giovani, in particolare al rapporto tra giovani, 
fede e vocazione. In quell’occasione avremo modo di appro-
fondire come, al centro della nostra vita, ci sia la chiamata alla 
gioia che Dio ci rivolge e come questo sia «il progetto di Dio 
per gli uomini e le donne di ogni tempo». Si tratta di una buo-
na notizia che ci viene riannunciata con forza dalla 55ª Giorna-
ta Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: non siamo immersi 
nel caso, né trascinati da una serie di eventi disordinati, ma, al 
contrario, la nostra vita e la nostra presenza nel mondo sono 
frutto di una vocazione divina! Anche in questi nostri tempi 
inquieti, il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda che Dio sempre 
ci viene incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le strade 
talvolta polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra strug-
gente nostalgia di amore e di felicità, ci chiama alla gioia. Nel-
la diversità e nella specificità di ogni vocazione, personale ed 
ecclesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere questa Pa-
rola che ci chiama dall’alto e che, mentre ci permette di far 
fruttare i nostri talenti, ci rende anche strumenti di salvezza nel 
mondo e ci orienta alla pienezza della felicità. Questi tre aspet-
ti – ascolto, discernimento e vita – fanno anche da cornice 
all’inizio della missione di Gesù, il quale, dopo i giorni di pre-
ghiera e di lotta nel deserto, visita la sua sinagoga di Nazareth, 
e qui si mette in ascolto della Parola, discerne il contenuto del-
la missione affidatagli dal Padre e annuncia di essere venuto a 
realizzarla “oggi”.  
Ascoltare  
La chiamata del Signore – va detto subito – non ha l’evidenza 
di una delle tante cose che possiamo sentire, vedere o toccare 
nella nostra esperienza quotidiana. Dio viene in modo silenzio-
so e discreto, senza imporsi alla nostra libertà. Così può capita-
re che la sua voce rimanga soffocata dalle molte preoccupazio-
ni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e il nostro 
cuore. Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della 
sua Parola e della vita, prestare attenzione anche ai dettagli 
della nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi con gli 
occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito. 
Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio 
ha pensato per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre 
abitudini e nell’apatia di chi spreca la propria vita nel cerchio 
ristretto del proprio io, perdendo l’opportunità di sognare in 
grande e di diventare protagonista di quella storia unica e ori-
ginale, che Dio vuole scrivere con noi. Anche Gesù è stato 
chiamato e mandato; per questo ha avuto bisogno di racco-
gliersi nel silenzio, ha ascoltato e letto la Parola nella Sinagoga 
e, con la luce e la forza dello Spirito Santo, ne ha svelato in 
pienezza il significato, riferito alla sua stessa persona e alla 
storia del popolo di Israele. Quest’attitudine oggi diventa sem-
pre più difficile, immersi come siamo in una società rumorosa, 
nella frenesia dell’abbondanza di stimoli e di informazioni che 
affollano le nostre giornate. Al chiasso esteriore, che talvolta 
domina le nostre città e i nostri quartieri, corrisponde spesso 
una dispersione e confusione interiore, che non ci permette di 
fermarci, di assaporare il gusto della contemplazione, di riflet-

tere con serenità sugli eventi della nostra vita e di operare, fi-
duciosi nel premuroso disegno di Dio per noi, di operare un 
fecondo discernimento. Ma, come sappiamo, il Regno di Dio 
viene senza fare rumore e senza attirare l’attenzione , ed è pos-
sibile coglierne i germi solo quando, come il profeta Elia, sap-
piamo entrare nelle profondità del nostro spirito, lasciando che 
esso si apra all’impercettibile soffio della brezza divina.  
Discernere  
Leggendo, nella sinagoga di Nazareth, il passo del profeta 
Isaia, Gesù discerne il contenuto della missione per cui è stato 
inviato e lo presenta a coloro che attendevano il Messia: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto an-
nuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di 
grazia del Signore». Allo stesso modo, ognuno di noi può sco-
prire la propria vocazione solo attraverso il discernimento spi-
rituale, un «processo con cui la persona arriva a compiere, in 
dialogo con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le 
scelte fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita». 
Scopriamo, in particolare, che la vocazione cristiana ha sempre 
una dimensione profetica. Come ci testimonia la Scrittura, i 
profeti sono inviati al popolo in situazioni di grande precarietà 
materiale e di crisi spirituale e morale, per rivolgere a nome di 
Dio parole di conversione, di speranza e di consolazione. Co-
me un vento che solleva la polvere, il profeta disturba la falsa 
tranquillità della coscienza che ha dimenticato la Parola del 
Signore, discerne gli eventi alla luce della promessa di Dio e 
aiuta il popolo a scorgere segnali di aurora nelle tenebre della 
storia. Anche oggi abbiamo tanto bisogno del discernimento e 
della profezia; di superare le tentazioni dell’ideologia e del 
fatalismo e di scoprire, nella relazione con il Signore, i luoghi, 
gli strumenti e le situazioni attraverso cui Egli ci chiama. Ogni 
cristiano dovrebbe poter sviluppare la capacità di “leggere den-
tro” la vita e di cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta 
chiamando per essere continuatore della sua missione.  
Vivere  
Infine, Gesù annuncia la novità dell’ora presente, che entusia-
smerà molti e irrigidirà altri: il tempo è compiuto ed è Lui il 
Messia annunciato da Isaia, unto per liberare i prigionieri, rida-
re la vista ai ciechi e proclamare l’amore misericordioso di Dio 
ad ogni creatura. Proprio «oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato», afferma Gesù. La gioia del Vangelo, 
che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, non può atten-
dere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo af-
facciati alla finestra, con la scusa di aspettare sempre un tempo 
propizio; né si compie per noi se non ci assumiamo oggi stesso 
il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! La missione cri-
stiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato – alla vita 
laicale nel matrimonio, a quella sacerdotale nel ministero ordi-
nato, o a quella di speciale consacrazione – per diventare testi-
mone del Signore, qui e ora. Questo “oggi” proclamato da Ge-
sù, infatti, ci assicura che Dio continua a “scendere” per salva-
re questa nostra umanità e farci partecipi della sua missione.   
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 55ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore    



Il Signore chiama ancora a vivere con Lui e andare dietro a Lui 
in una relazione di speciale vicinanza, al suo diretto servizio. E 
se ci fa capire che ci chiama a consacrarci totalmente al suo 
Regno, non dobbiamo avere paura! È bello – ed è una grande 
grazia – essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al 
servizio dei fratelli. Il Signore continua oggi a chiamare a se-
guirlo. Non dobbiamo aspettare di essere perfetti per rispondere 

il nostro generoso “eccomi”, né spaventarci dei nostri limiti e 
dei nostri peccati, ma accogliere con cuore aperto la voce del 
Signore. Ascoltarla, discernere la nostra missione personale 
nella Chiesa e nel mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci 
dona. Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, che ha 
ascoltato, accolto e vissuto la Parola di Dio fatta carne, ci cu-
stodisca e ci accompagni sempre nel nostro cammino. 

   Rolando, secondo dei tre figli di Roberto Rivi e Albertina 
Canovi, nasce il 7 gennaio 1931 a San Valentino, borgo rurale 
del Comune di Castellarano (R.E.), in una famiglia profonda-
mente cattolica. 
 
La prima Comunione e la Cresima lo rendono felice, maturo e 
responsabile: ogni mattina si alza presto per servire Messa e 
fare la Comunione. 
Così crescono Rolando, il fratello maggiore Guido e la sorella 
minore Rosanna. Sano di salute, esuberante nel carattere, viva-
ce nei comportamenti. Nonna Anna sentenzia: «Diventerà un 
mascalzone o un santo. Non farà una via di mezzo». 
A 11 anni confida: «Voglio farmi prete, per salvare tante ani-
me. Poi partirò missionario per far conoscere Gesù lontano». 
 
Dopo le elementari, nell’ottobre 1942, entra nel Seminario mi-
nore di Marola nel comune di Carpineti (R.E.) e, com’era con-
suetudine, i piccoli seminaristi vestivano la talare. Si distingue 
per la serenità, la serietà e la profonda fede. Amante della musi-
ca, impara a suonare l’armonium e l’organo. 
 
La guerra infuria. Dopo l’8 settembre 1943, con la caduta di 
Benito Mussolini e l’occupazione nazista, al Nord i gruppi par-
tigiani sono composti da frange minoritarie di cattolici e da 
maggioranze di comunisti e socialisti, accomunati da una forte 
impronta anticattolica: il clero fa argine ai loro progetti rivolu-
zionari. Nell’estate del 1944 il seminario di Marola viene occu-
pato dai soldati tedeschi. Rolando, tornato a casa, continua gli 
studi da seminarista, sotto la guida del parroco, e porta nel suo 
paese un’ardente testimonianza di fede e di carità, vestendo 
sempre l’abito talare. 
I genitori, spaventati dal rancore dei comunisti, lo invitano ad 
abbandonare la talare, ma il ragazzo risponde: “Che male fac-
cio? Non la toglierò perché studio da prete e la veste è il se-
gno che sono di Gesù”. Questa pubblica appartenenza gli sarà 
fatale. Trascorre l’inverno a San Valentino mentre si moltipli-
cano le aggressioni ai preti. Non manca mai alla Messa e alla 
Comunione. I genitori vanno nei campi a lavorare e il ragazzo 
con i libri studia in un boschetto. Martedì 10 aprile 1945 i geni-
tori lo aspettano invano. Trovano invece un biglietto: «Non 
cercatelo. Viene un momento con noi partigiani», che lo seque-
strano, gli strappano la talare, lo picchiano sulle gambe e in 
faccia, lo torturano per tre giorni. 
Davanti al ragazzino piangente qualcuno forse prova rimorso e 
propone di lasciarlo andare. Ma vince la barbarie, prevale la 
ragion di partito: «Un prete in meno». Lo condannano a morte. 
Lo conducono in un bosco a Piane di Monchio (Modena), lo 
costringono a scavarsi la fossa, lo fanno inginocchiare sul bor-
do e, mentre Rolando singhiozza e implora pietà, gli sparano 
due colpi di pistola, uno al cuore e uno alla fronte. Stramazza 
nella fossa. Venerdì 13 aprile 1945 - mancano 12 giorni alla 
Liberazione - Rolando muore a 14 anni, 3 mesi e 6 giorni. Lo 

ricoprono in fretta con terra e foglie, appendono la talare come 
un trofeo nel porticato di una casa. Il giorno dopo, su indicazio-
ne di un partigiano, il papà e don Alberto Camellini, lo ritrova-
no, lo collocano in una bara improvvisata, lo portano in chiesa 
e poi al cimitero. 
 
A guerra finita, il 29 maggio, lo riportano nel villaggio e sulla 
tomba scrivono: «Tu che dalle tenebre e dall’odio fosti spento, 
vivi nella luce e nella pace di Cristo». 
I furono condannati a 26 e 16 anni di carcere ma furono amni-
stiati dopo 6 anni di reclusione. Il 7 gennaio 2006 l’arcivescovo 
di Modena, Mons. Benito Cocchi, apre il processo diocesano 
per il martire caduto sotto l’odio anticristiano. Papa Francesco 
promulga i decreti per 70 beati e venerabili, martiri della guerra 
civile spagnola, della rivoluzione messicana, del nazismo, dei 
regimi comunisti dell’Europa orientale, dei «rossi» italiani. Fra 
questi il giovane seminarista, del quale i libri di storia tacciono 
come per tanti sacerdoti e cattolici vittime dell’odio e del fana-
tismo. 
Dopo il crollo del fascismo e l’armistizio, l’Italia vive i mesi 
più atroci della sua storia e il clero paga un alto tributo di san-
gue. Tra cui don Giovanni Minzoni, Don Giuseppe Morosini, 
Don Enrico Donati, Don Umberto Pessina.  
 
Rolando Rivi è stato proclamato beato nel Palasport di Modena 
il 5 ottobre 2013. A presiedere la celebrazione, come rappre-
sentante di Papa Francesco , il Card. Angelo Amato, nel corso 
dell’omelia ha detto: “Vogliamo ricordare e celebrare la vi-
cenda martiriale del piccolo Rolando Rivi con un atteggia-
mento di perdono, di riconciliazione, di fraternità umana. 
Vogliamo gridare forte: mai più odio fratricida, perché il vero 
cristiano non odia nessuno, non combatte nessuno, non fa 
male a nessuno. L'unica legge del cristiano è l'amore di Dio e 
l'amore del prossimo. Le ideologie umane crollano, ma il 
Vangelo 
dell'amo-
re non 
tramonta 
mai per-
ché è una 
buona 
notizia, 
che porta 
pace e 
bene a 
tutti”. 



Pietre Vive verso la Cresima! 
Il cammino della "100 giorni" dedicato ai ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento della 

Confermazione, quest'anno mette al centro la Chiesa, da quella "domestica”, la famiglia, a quella 

universale. Il percorso sin qui seguito ha evidenziato come all'interno di una comunità tutti pos-

sono dare un contributo al miglioramento materiale e spirituale 

delle persone. Siamo andati ad ascoltare un frate che ci ha raccon-

tato di come la sua comunità si dedica alla preghiera e all'acco-

glienza, la Caritas che si occupa dei bisogni materiali dei nostri  

concittadini ma con uno sguardo anche al sostegno morale. Abbiamo ascoltato la testimonianza 

di una coppia che, spesa nell'accoglienza di un bambino con bisogni particolari, ha reso piena 

d'amore la sua pur breve vita. Una particolare attenzione è stata dedicata anche alla Chiesa 

"edificio"  costruita per ritrovarsi tutti insieme ed incontrare Gesù, come la Basilica di Sant'Ambrogio, origine e centro della Fe-

de della Chiesa milanese. Ora anche noi stiamo costruendo la nostra chiesa. I mattoncini siamo noi, tanto che su ognuno di essi 

abbiamo scritto i nostri nomi, per capire che solo collaborando e lavorando tutti insieme, ognuno con i propri "doni", possiamo 

arrivare a creare quella Chiesa che Gesù ci ha insegnato ad essere. Share the love! Teresa 

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, preghiera 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, senza limiti di numero, gli ultimi giorni di maggio! I ra-

gazzi delle medie e delle elementari andranno una settimana in montagna, men-

tre gli adole-

scenti, ragazzi 

delle scuole su-

periori, faranno 

una settimana 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. Gianna Beretta Molla - memoria 

At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31; 14,1a; Gv 7,32-36  

Dove la carità è vera, abita il Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

22 

domenica 

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   

- ore 8.30: san Desiderio   

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

 S. Giorgio – S. Adalberto – memoria facoltativa 

At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

 S. Fedele da Sigmaringen – S. Benedetto Menni – memoria facoltativa 

At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

25 

mercoledì 

 S. MARCO - Festa 

 1 Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Luigi Maria Grignion da Montfort – S. Pietro Chanel – m. f. 

At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24  

Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua misericordia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

27 

venerdì 

V DOMENICA DI PASQUA  

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-

12; Gv 17,1b-11 Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie 

29 

domenica 

22 aprile 2018 
 

 QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  

Beata Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese - mf 

At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 

Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza  

- 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                                                         

26 

giovedì 

28 

sabato 

24 

martedì 

23 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30:  BATTESIMI 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: SCUOLA BIBLICA CON 

DON MICHELE ARAMINI: I PA-

TRIARCHI: “GIACOBBE L’INGAN-

NATORE” (2) 

 

 

 
- ORE 21: PREGHIERA CON IL GRUPPO 

DI RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO, SAN DESIDERIO; 

  Isidoro ha  

detto:  « La preghiera è 

opera del cuore,  

non delle labbra.  

Perché Dio non bada  

alle parole di chi lo prega,  

ma piuttosto al suo cuore.  

Meglio pregare col silenzio  

del cuore che con le sole  

parole senza l'attenzione  

della mente.  

 

 
 

 

« Inutile pregare quando      

mancano fiducia e speranza. 

« Il nostro spirito contempla 

perfettamente Dio solo se non 

è ostacolato da sollecitudini 

terrene». 
 
 DEFENSOR GRAMMATICUS 
 Liber Scintillarum, 7, SC 77, 132 sg. 
    

                              cura di fra Davide Castronovo 

  - ORE 11.30: FESTA DEL MALATO; 

- ORE 18: “VOCI FUORI DAL CORO”, 

SALONE D. ENRICO: 

-ORE 21.00: CONCERTO MUSICA 

CLASSICA, SAN DESIDERIO 

 
 - ORE 21: GIUNTA DEL C.P.P. 










