
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Proseguendo nella riflessione sul Battesimo, oggi vorrei 

soffermarmi sui riti centrali, che si svolgono presso il 

fonte battesimale. 

Consideriamo anzitutto l’acqua, sulla quale viene invoca-

ta la potenza dello Spirito affinché abbia la forza di rige-

nerare e rinnovare. L’acqua è matrice di vita e di benesse-

re, mentre la sua mancanza provoca lo spegnersi di ogni 

fecondità, come capita nel deserto; l’acqua, però, può es-

sere anche causa di morte, quando sommerge tra i suoi 

flutti o in grande quantità travolge ogni cosa; infine, l’ac-

qua ha la capacità di lavare, pulire e purificare. 

A partire da questo simbolismo naturale, universalmente 

riconosciuto, la Bibbia descrive gli interventi e le pro-

messe di Dio attraverso il segno dell’acqua. Tuttavia, il 

potere di rimettere i peccati non sta nell’acqua in sé, co-

me spiegava Sant’Ambrogio ai neobattezzati: «Hai visto 

l’acqua, ma non ogni acqua risana: risana l’acqua che ha 

la grazia di Cristo. […] L’azione è dell’acqua, l’efficacia 

è dello Spirito Santo». 

Perciò la Chiesa invoca l’azione dello Spirito sull’acqua 

«perché coloro che in essa riceveranno il Battesimo, sia-

no sepolti con Cristo nella morte e con lui risorgano alla 

vita immortale». La preghiera di benedizione dice che 

Dio ha preparato l’acqua «ad essere segno del Battesimo» 

e ricorda le principali prefigurazioni bibliche: sulle acque 

delle origini si librava lo Spirito per renderle germe di 

vita; l’acqua del diluvio segnò la fine del peccato e l’ini-

zio della vita nuova; attraverso l’acqua del Mar Rosso 

furono liberati 

dalla schiavitù 

d’Egitto i figli 

di Abramo. In 

relazione con 

Gesù, si ricor-

da il battesimo 

nel Giordano, 

il sangue e 

l’acqua versati 

dal suo fianco, e il man-

dato ai discepoli di bat-

tezzare tutti i popoli nel 

nome della Trinità. For-

ti di tale memoria, si 

chiede a Dio di infonde-

re nell’acqua del fonte 

la grazia di Cristo morto e risorto. E così, quest’acqua 

viene trasformata in acqua che porta in sé la forza dello 

Spirito Santo. E con quest’acqua con la forza dello Spiri-

to Santo, battezziamo la gente, battezziamo gli adulti, i 

bambini, tutti. 

Santificata l’acqua del fonte, bisogna disporre il cuore per 

accedere al Battesimo. Ciò avviene con la rinuncia a Sa-

tana e la professione di fede, due atti strettamente con-

nessi tra loro. Nella misura in cui dico “no” alle sugge-

stioni del diavolo – colui che divide – sono in grado di 

dire “sì” a Dio che mi chiama a conformarmi a Lui nei 

pensieri e nelle opere. Il diavolo divide; Dio unisce sem-

pre la comunità, la gente in un solo popolo. Non è possi-

bile aderire a Cristo ponendo condizioni. Occorre distac-

carsi da certi legami per poterne abbracciare davvero al-

tri; o stai bene con Dio o stai bene con il diavolo. Per 

questo la rinuncia e l’atto di fede vanno insieme. Occorre 

tagliare dei ponti, lasciandoli alle spalle, per intraprende-

re la nuova Via che è Cristo. 

La risposta alle domande – «Rinunciate a Satana, a tutte 

le sue opere, e a tutte le sue seduzioni?» – è formulata 

alla prima persona singolare: «Rinuncio». E allo stesso 

modo viene professata la fede della Chiesa, dicendo: 

«Credo». Io rinuncio e io credo: questo è alla base del 

Battesimo. E’ una scelta responsabile, che esige di essere 

tradotta in gesti concreti di fiducia in Dio. L’atto di fede 

suppone un impegno che lo stesso Battesimo aiuterà a 

mantenere con perseveranza nelle diverse situazioni e 

prove della vita. Ricordiamo l’antica sapienza di Israele: 

«Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla 

tentazione», cioè preparati alla lotta. E la presenza dello 

Spirito Santo ci dà la forza per lottare bene. 

Cari fratelli e sorelle, quando intingiamo la mano nell’ac-

qua benedetta - entrando in una chiesa tocchiamo l’acqua 

benedetta - e facciamo il segno della Croce, pensiamo 

con gioia e gratitudine al Battesimo che abbiamo ricevuto 

- quest’acqua benedetta ci ricorda il Battesimo - e rinno-

viamo il nostro “Amen” – “Sono contento” -, per vivere 

immersi nell’amore della Santissima Trinità. 
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No a colui che divide  
Il Papa ricorda che col battesimo rinunciamo  

alle suggestioni del diavolo 



 

 

 

 

 

        12 maggio 2018 promossa dalla Caritas diocesana 

 

I quattro verbi: ACCOGLIERE, PROTEGGERE, PROMUOVERE, INTEGRARE, suggeriti da Papa       

Francesco, sono il titolo della raccolta indumenti 2018 che quest'anno finanzierà e sosterrà le comunità  

nell'accoglienza dei migranti attraverso il progetto dei corridoi umanitari. 
 

I sacchetti per la raccolta (di colore giallo e azzurro) saranno disponibili sabato e domenica 5 e 6 maggio nelle 

chiese di S. Maria e S. Desiderio. 

La raccolta si effettuerà a partire da lunedì 7 maggio: i sacchetti potranno essere depositati presso l'apposito 

cassonetto posto nel cortile della Parrocchia entro e non oltre venerdì 11 maggio o portati alla sede Caritas in 

via Papa Giovanni XXIII, 6 negli orari di apertura settimanale (lunedì 7 e mercoledì 9 dalle ore 15,30 alle ore 

18,00). 

Grazie per la preziosa collaborazione. 

                                                                                                         La Caritas Parrocchiale 

Caritas Parrocchiale Assago 
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domenica 20 maggio 2018 
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Il Pic Nic comunitario! 
IL lungo ponte scolastico dal 25 aprile al 1 maggio l’ho pensato dedicato: per il figlio mag-

giore allo studio per il ripasso delle materie scolastiche in previsione dell’esame di Stato di 

terza “Media”, per me alle pulizie di primavera della casa. 

Il tempo è sempre “poco” e in famiglia si era deciso di concentrarsi in questo arco temporale sui 

“doveri” per avere un po’ più di respiro nel mese di maggio, di solito ricco di impegni. 

Mentre ciascuno di noi era intento nello svolgere i suoi compiti, è arrivato dal Don l’invito al pic 

nic delle famiglie e dei ragazzi. E’ stato come ricevere una doccia fredda: rinunciare per un gior-

no ai propri doveri? Regalarci un giorno per gustare la bellezza di una giornata insieme, come 

famiglia, all’aria aperta? 

C’erano le bici da preparare, un dubbio per un figlio che non sa andare in bici, una figlia che per la prima volta avrebbe usato la 

bici fuori dall’ambito “gioco”, le previsioni metereologiche avverse……il cuore ha detto “SI” : via libri, aspirapolvere e deter-

genti. Dedichiamo spazio e tempo alla famiglia, è importante.  

Sfidando le condizioni atmosferiche avverse, siamo allegramente partiti con tanti ragazzi. Nel percorso, sentire il vociare gioioso 

dei ragazzi (assicuro che non è stato facile stare al loro passo) e scambiare due chiacchere pedalando ha iniziato a rasserenarmi il 

cuore. Giunti a destinazione, abbiamo trovato confortevole il luogo, si è creata una perfetta armonia tra adulti e ragazzi: giocare 

insieme, condividere il pranzo, cantare insieme anche accompagnati dalla chitarra di uno dei ragazzi, è stato fantastico. Anche i 

miei bimbi non hanno avuto difficoltà a stare insieme al gruppo dei “più grandi”, a godere dello spazio all’aperto per spendere le 

proprie energie. Uno dei due bimbi che di solito si annoia facilmente, ha trovato di 

che emozionarsi. Mio marito, che di solito non si espone, ha fatto il difensore ed il 

portiere… (da tempo immemorabile). Mentre stavo vivendo tutto questo più di una 

volta mi sono trovata a riflettere: stavamo tutti a qualche centimetro da terra, con la 

gioia che aveva invaso il nostro cuore e la nostra mente, facendoci dimenticare gli 

affanni quotidiani per dedicarci a star 

bene con gli altri. La gioia traspariva 

dal viso di ciascuno, dai continui sorri-

si, dal grido di esultanza dei ragazzi. 

Ho potuto vedere questi ragazzi nella 

loro dimensione più autentica, ascoltare i loro discorsi, conoscere alcune loro passio-

ni e desideri. Opportunità unica. Dio era con noi, tra noi, sostenendoci a condividere 

il nostro tempo indipendentemente dall’età, dalle abilità, dai ruoli nella società. Dio 

mi ha dato una lezione di vita: non solo “fare” ma è importantissimo 

anche condividere il proprio tempo con il prossimo, dalla famiglia alla 

comunità. Prima di la-

sciare quest’oasi, mano 

nella mano seduti in 

cerchio sul prato, si è 

levato a Dio Padre il 

nostro ringraziamento 

per la bellissima espe-

rienza appena vissuta.  

Share the love! Emilia 

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 



Ss. Nereo ed Achilleo –  S. Pancrazio – memoria facoltativa 

Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 

Della gloria di Dio risplende l’universo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

6 

domenica 

VI DOMENICA DI PASQUA  

At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4  

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

- ore 8.30: san Desiderio   

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 

Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Vittore – memoria    

At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 

Risplende nell’universo la gloria del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

9 

mercoledì 

S. Maddalena di Canossa –  B. Serafino Morazzone – m.ria facoltativa  

 At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 

 Benedetto il Signore, Dio della salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

ASCENSIONE DEL SIGNORE  

At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

11 

venerdì 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  

At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

13 

domenica 

6 maggio 2018 
 

 SESTA  DOMENICA DI PASQUA 
    

Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 

Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 

- 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                                                         

10 

giovedì 

12 

sabato 

8 

martedì 

7 

lunedì 

RACCOLTA DIOCESANA  

INDUMENTI DELLA CARITAS 

- ORE 16: CONFESSIONI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10 E 11.30: MESSA DI PRIMA 

COMUNIONE 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

  - ORE 21: SCUOLA BIBLICA CON 

DON MICHELE ARAMINI: I PA-

TRIARCHI: “GIUSEPPE” (2) 
 

 

 

- ORE 20.45: ROSARIOE POI: PRE-

GHIERA CON IL GRUPPO DI RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO.  

  «Ho cercato il Signore  
e mi ha esaudito » (Salmo 34,5).  

Se uno non viene esaudito, vuol dire che non 

ha cercato il Signore. 

Fate attenzione a questo punto. Il Salmo non 

dice: «Ho domandato al Signore la ricchezza  

e mi ha esaudito. Ho chiesto lunga vita e mi ha 

esaudito. Ho implorato questo o quello e mi ha 

esaudito». Cercar di ottenere qualcosa dal  

Signore non significa cercare lui stesso. «Ho 

cercato il Signore e mi ha esaudito». 

E tu, quando preghi, cosa gli dici? 

Magari gli chiedi che levi dal mondo un tizio 

che detesti! Allora tu non cerchi il Signore, ma 

ti atteggi a giudice del tuo avversario e pretendi 

che Dio diventi l'esecutore della tua sentenza. 

Sei sicuro che l'uomo di cui chiedi la morte 

non sia migliore di te? Almeno in questo, forse, 

è migliore di te: può darsi che non preghi per la  

 

tua morte. 

Quando ti rivolgi a Dio, non cercare qualcosa 

di diverso da lui. Cerca il Signore stesso ed  

egli ti esaudirà. 

Egli interromperà la tua preghiera dicendo: 

«Eccomi! Sì, eccomi, sono qui. Cosa vuoi, cosa 

mi chiedi? Tutto ciò che ti posso dare è nulla in 

paragone a me stesso. Prendi me, trova la tua 

gioia in me, conversa con me. Toccami con le 

mani della tua fede e sarai unito a me. 

«lo, tenderò leggeri tutti i tuoi pesi. Così,  

quando il tuo corpo mortale sarà rivestito 

dell'immortalità, potrai essere anche col corpo 

unito a me. Vedrai allora di continuo il mio 

volto. Sarai felice e nessuno ti toglierà quella 

gioia». 

AGOSTINO Sul Salmo 33, 9, PL 36, 313    

 

cura di fra Davide Castronovo 

 
- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA 

 

- ORE 20:45: ROSARIO VIA TO-

GLIATTI E POI CONSIGLIO P. P. 

 

- ORE 20.45: ROSARIO: BAZZANA 

INF. 4 E POI INCONTRO PER PREPA-

RARE LA FESTA DEL 2 E 3 GIUGNO; 

- ORE 21: PREP. AL BATTESIMO DEI 

GENITORI E PADRINI 


