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 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Il viaggio attraverso il Decalogo ci porta oggi al coman-

damento sul giorno del riposo. Sembra un comando facile 

da compiere, ma è un’impressione errata. Riposarsi dav-

vero non è semplice, perché c’è riposo falso e riposo ve-

ro. Come possiamo riconoscerli? 

La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze. 

L’industria della distrazione è assai fiorente e la pubblici-

tà disegna il mondo ideale come un grande parco giochi 

dove tutti si divertono. Il concetto di vita oggi dominante 

non ha il baricentro nell’attività e nell’impegno ma 

nell’evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. 

L’immagine-modello è quella di una persona di successo 

che può permettersi ampi e diversi spazi di piacere. Ma 

questa mentalità fa scivolare verso l’insoddisfazione di 

un’esistenza anestetizzata dal divertimento che non è ri-

poso, ma alienazione e fuga dalla realtà. L’uomo non si è 

mai riposato tanto come oggi, eppure l’uomo non ha mai 

sperimentato tanto vuoto come oggi! Le possibilità di di-

vertirsi, di andare fuori, le crociere, i viaggi, tante cose 

non ti danno la pienezza del cuore. Anzi: non ti danno 

il riposo. 

Le parole del Decalogo cercano e trovano il cuore del 

problema, gettando una luce diversa su cosa sia il ripo-

so. Il comando ha un elemento peculiare: fornisce una 

motivazione. Il riposo nel nome del Signore ha un pre-

ciso motivo: «Perché in sei giorni il Signore ha fatto il 

cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è ripo-

sato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il 

giorno del sabato e lo ha consacrato» (Es 20,11). 

Questo rimanda alla fine della creazione, quando Dio di-

ce: «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto 

buona». E allora inizia il giorno del riposo, che è la gioia 

di Dio per quanto ha creato. È il giorno della contempla-

zione e della benedizione. 

Che cos’è dunque il riposo secondo questo comandamen-

to? È il momento della contemplazione, è il momento 

della lode, non dell’evasione. È il tempo per guardare la 

realtà e dire: com’è bella la vita! Al riposo come fuga 

dalla realtà, il Decalogo oppone il riposo co-

me benedizione della realtà. Per noi cristiani, il centro 

del giorno del Signore, la domenica, è l’Eucaristia, che 

significa “rendimento di grazie”. E’ il giorno per dire a 

Dio: grazie Signore della vita, della tua misericordia, di 

tutti i tuoi doni. La domenica non è il giorno per cancella-

re gli altri giorni ma per ricordarli, benedirli e fare pace 

con la vita. Quanta gente che ha tanta possibilità di diver-

tirsi, e non vive in pace con la vita! La domenica è la 

giornata per fare pace con la vita, dicendo: la vita è pre-

ziosa; non è facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa. 

Essere introdotti nel riposo autentico è un’opera di Dio in 

noi, ma richiede di allontanarsi dalla maledizione e dal 

suo fascino . Piegare il cuore all’infelicità, infatti, sottoli-

neando motivi di scontento è facilissimo. La benedizione 

e la gioia implicano un’apertura al bene che è un movi-

mento adulto del cuore. Il bene è amorevole e non si im-

pone mai. Va scelto. 

La pace si sceglie, non si può imporre e non si trova per 

caso. Allontanandosi dalle pieghe amare del suo cuore, 

l’uomo ha bisogno di fare pace con ciò da cui fugge. È 

necessario riconciliarsi con la propria storia, con i fatti 

che non si accettano, con le parti difficili della propria 

esistenza. Io vi domando: ognuno di voi si è riconciliato 

con la propria storia? Una domanda per pensare: io, mi 

sono riconciliato con la mia storia? La vera pace, infatti, 

non è cambiare la propria storia ma accoglierla, valoriz-

zarla, così com’è andata. 

Quante volte abbiamo incontrato cristiani malati che ci 

hanno consolato con una serenità che non si trova nei 

gaudenti e negli edonisti! E abbiamo visto persone umili 

e povere gioire di piccole grazie con una felicità che sa-

peva di eternità. 



 Collabora con la Parrocchia per preparare le DUE CENE IN PIAZZA. 
Puoi inserirti in uno di questi settori e ti indirizzo ai referenti: 
- LOGISTICA: Andrea: tel.: 333 5431331 
- CUCINA: Flavia: tel.: 338 3827347 
- BAR: Franco: tel.: 329 2975705, Dodo: tel.: 348 7115156 
- DISTRIBUZIONE e CASSA: Milena: tel.: 335 5641622 
- GRIGLIA: Giuseppe: tel.: 02 48841598; Enrico: tel.: 338 4519327 

«Cresce lungo il cammino il suo vigore» 
«Cresce lungo il cammino il suo vigore», sottotitolo «Il popolo in cammino verso la 
città santa, la nuova Gerusalemme» è la nuova Lettera pastorale di monsignor Mario 
Delpini. Il testo guiderà la vita delle nostre comunità cristiane per il prossimo anno 
pastorale, aiutando gli operatori pastorali e i sacerdoti a vivere con sempre maggiore 
fedeltà̀ al Vangelo. Con la proposta per l’anno 2018/2019 l’arcivescovo vuole contri-
buire a tenere unite e vive la speranza del compimento e l’esercizio della responsabili-
tà̀ per la missione, per poter condividere le ragioni della speranza. Mentre ci preparia-
mo alla canonizzazione del beato papa Paolo VI, Delpini ci invita a riprendere la sua 
testimonianza e a rileggere i suoi testi, così intensi e belli, perché́ il nostro sguardo su 
questo tempo sia ispirato dalla sua visione di Milano, del mondo moderno e della mis-
sione della Chiesa. In appendice un contributo di don Massimiliano Scandroglio, una 
lectio su alcuni Salmi che trasformano in esperienza di preghiera il vissuto quotidiano, 
con le sue speranze e le sue fatiche, i desideri e i drammi della vita. Alcuni Salmi han-
no accompagnato il pellegrinaggio del popolo di Israele al tempio nella città santa, Ge-
rusalemme. Possono accompagnare anche la comunità dei discepoli di Gesù, pellegrini 
nella storia verso la nuova Gerusalemme. L’arcivescovo suggerisce quindi queste pa-
gine come esercizio di preghiera, riflessione, condivisione, per pregare con tutti i Salmi del Salterio e in particolare 
con quelli che la Liturgia delle ore propone come preghiera della Chiesa. 

Il testo è disponibile sul tavolino in fondo alla nostra chiesa santa Maria 

Dice il Signore nel Deuteronomio: «Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli 

dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza». Questa scelta è il “fiat” della Vergine Maria, è un’apertura allo 

Spirito Santo che ci mette sulle orme di Cristo, Colui che si consegna al Padre nel momento più drammatico e im-

bocca così la via che porta alla risurrezione. 

Quando diventa bella la vita? Quando si inizia a pensare bene di essa, qualunque sia la nostra storia. Quando si fa 

strada il dono di un dubbio: quello che tutto sia grazia, e quel santo pensiero sgretola il muro interiore dell’insoddi-

sfazione inaugurando il riposo autentico. La vita diventa bella quando si apre il cuore alla Provvidenza e si scopre 

vero quello che dice il Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima mia». E’ bella, questa frase del Salmo: «Solo in Dio ripo-

sa l’anima mia». 

PROSSIME CELEBRAZIONI DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO IN COMUNITA’  
- 21 ottobre ore 16; 18 novembre ore 16; 23 dicembre ore 16; 24 dicembre 2018 ore 24.  

 

CATECUMENATO E PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA PER ADULTI 
iscrizioni entro la fine di ottobre parlando direttamente con don Franco 

inizio percorso i primi di novembre 

è un unico percorso per tutto l’anno pastorale 

   

 

GRUPPO FAMIGLIE 
1° incontro: sabato 22 settembre ore 19.30 



Maestro dove abiti? 

Nazarteh, Cafarnao, Magdala, Bet-

lemme… abbiamo visitato tanti posti 

per provare a rispondere a questa 

domanda. MAESTRO DOVE ABI-

TI? Abbiamo cercato di ritornare alle 

radici, per capire cosa riempie il no-

stro cuore, cosa davamo forse oramai 

per scontato, e cosa nella fede è ve-

ramente importante. Di sicuro siamo 

tornati ad Assago in un modo diverso da come 

siamo partiti. Nelle nostre vite siamo pieni di 

distrazioni. In Terra Santa abbiamo avuto l’occasione di fermarci, e riflettere un pò. 

Abbiamo camminato nel deserto e i don ci dicevano di come questo luogo non fosse 

un simbolo di desolazione, ma di riflessione piuttosto! Nel deserto non si può ridurre 

Gesù a nulla perché tutte le cose sono ridotte al nulla. Questo pellegrinaggio non è 

stato solo una serie di posti in cui vedere dove ha vissuto Gesù, ma un momento in 

cui poter concretamente vivere quello che Lui 2000 anni fa, ha deciso di venire ad 

insegnarci. Le guide lo ripetevano spesso: “le pietre vanno lasciate parlare” …  Le pietre del Santo Sepolcro chissà quanto 

avrebbero da dire! Ma più dell’archeologia, questo nostro incontro con la Parola è avvenuto tramite dei nomi. Yad vashem. So-

no parole molto importanti per israele. Un posto e un nome. In questo pellegrinaggio a Gesù abbiamo dato un posto e un nome. Nomi come 

quello di Emanuela, che portandoci a visitare la tomba del Giusto ha condiviso con noi la sua visione di bellezza e sincerità di noi cristiani 

dicendo: “siate come pesci! I pesci nuotano, ma se incontrano delle difficoltà, non affogano. Cosi noi se crediamo in Dio non affogheremo 

mai, nel peccato. Dobbiamo semplicemente continuare a vivere, a nuotare.” I nomi di Sonia e Ibrahim, i genitori di due bambine che, in Pale-

stina, ci hanno ospitati ed accolti come se ci conoscessero da sempre, fatto divertire e mangiare tantissimo nonostante non ci aspettassero lì 

per dormire quella serata. I tanti nomi della tribù di beduini che ci ha ospitati e ha condiviso con noi i racconti dei suoi momenti di difficoltà e 

che ci ha raccontato delle contraddizioni in cui vive la terra d’Israele al giorno d’oggi. Suor Mercedes che ci ha ricordato come, quello che 

abbiamo visto, sentito e portato nel cuore, non fosse altro che il nostro zaino pronto per il vero pellegrinaggio… Quello nella nostra vita quo-

tidiana, che iniziava con il volo da Tel Aviv a Milano! Dopo che abbiamo vissuto tante esperienze forti, grandi e belle, speriamo di poter rac-

contare con entusiasmo il nostro viaggio. Abbiamo vissuto l’ospitalità di chi è povero ma accoglie, di chi è diverso, di chi vive in posti affol-

lati e chi in luoghi sperduti, abbiamo così trovato i luoghi in cui abita il Signore, e capito che il suo sguardo supera tutti i nostri errori e diffi-

coltà e come l’oasi che abbiamo incontrato nel deserto è stata sorgente, speriamo di poter essere noi altre piccole sorgenti di cose belle e vere 

seguendo il Suo esempio come orme sulla sabbia.  Share the love! Chiara   

           Superare sé stessi! 

Quest’anno io ho partecipato all’esperienza della vacanza comunitaria in montagna come animatore ed è stato il mio primo anno. Una cosa 

che mi ha colpito è che i ragazzi si sono impegnati nel creare una performance per partecipare al talent show (uno spettacolo serale nel quale 

ciascuno presenta qualcosa che considera un proprio “talento”); voi vi direte “è ovvio 

che se vuoi vincere ti devi impegnare”,  gli stessi ragazzi raramente partecipavano e 

stavano nell’angolo a parlare mentre si svolgevano le attività proposte, ciò indica che 

loro hanno vinto la pigrizia e hanno “unito le forze” per vincere il talent. Anche nelle 

camminate in montagna inizialmente erano spaventati dalla fatica ma alla fine molti di 

loro hanno gustato il panorama della meta acquisendo maggiore autostima e sicurezza 

in sè stessi. Come ogni anno i ragazzi avevano da ridire sugli abbinamenti delle camere, all’inizio a quasi 

tutti non andavano bene e cominciavano a dire “questo ragazzo non mi piace”, “questo non lo conosco” e 

altre frasi simili. Alla fine della vacanza ho notato che i ragazzi hanno conosciuto le persone che ritenevano antipatiche nella propria stanza 

creando un clima di amicizia. Ogni ragazzo con la sua presenza ha contribuito a rendere questa vacanza unica!  Share the love! Mattia       

Per un mondo più Bello!  
Scampia è un nome che evoca tristi vicende. Gomorra, la camorra, degrado, illegalità, violenza, assenza dello stato. Tutte cose anche vere… 

ma che non descrivono cos’è anche, e soprattutto, Scampia. Scampia sono circa 100 associazioni che operano su un quartiere di 80.000 per-

sone, sono i volti dei volontari che strappano alla criminalità territorio e persone, i volti di Ciro Corona, Salvatore Picale, Davide Cerullo, 

Mirella La Magna, Antonio, e tutte le migliaia di ragazzi che ogni anno lavorano e si impegnano per cambiare il loro modo di guardare e abi-

tare Napoli e le sue periferie, strappando alla camorra il primato di essere impresa che produce lavoro, che assiste e protegge, che fa girare 

l’economia. Come il grande centro commerciale Jambo 1 di Trentola Ducenta (Caserta) confiscato al clan dei casalesi, alla famiglia Zagaria, 

nel dicembre 2015, del valore di 60 milioni di euro e oggi ancora funzionante, con tutti i lavoratori al loro posto, ma nel circuito onesto, am-

ministrato dallo stato. E’ il caso della virtuosa funky tomato, azienda che introduce l’etica, la cultura, la valorizzazione dei piccoli produttori, 

nel circuito spietato dell’economia. Sporcandoci le mani togliendo infestanti, piegati sotto il sole, abbiamo contribuito alla produzione del 

pomodoro sul terreno confiscato al clan dei Simeoli, nel vicino quartiere di Chiaiano, pomodoro che entrerà nella filiera di Funky tomato. 

Oppure separando le macerie nel locale sotto la futura casa famiglia di Ciro, a Scampia, vicino alle Ve-

le, in quella che diventerà una pizzeria gestita da coloro che sono strappati ai padroni della camorra, nel 

circuito legale e onesto di chi ha deciso di stare dalla parte giusta. E’ bello contribuire alla costruzione 

di un mondo più bello! E’ bello pensare che il mondo può essere abitato nella fatica lenta dell’onestà 

piuttosto che nella rapida rapina della violenza! 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) 



 B. V. Maria Addolorata – memoria 

Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10, 4; Lc 18,31-34 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

9 

domenica 

II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 63,7-17; Sal 79 (80); Eb 3,1-6; Gv 5,37-46 

«Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi»  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

B. Giovanni Mazzucconi – memoria facoltativa 

1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a 

Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6 

Gustate e vedete com’è buono il Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

12 

mercoledì 

Santissimo nome di Maria - memoria 

1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10 

Beato l’uomo che in te confida, Signore 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Giovanni Crisostomo - memoria 

1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 

Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

14 

venerdì 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra 

16 

domenica 

9 settembre 2018  
 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE  

Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

Non dimenticate le opere del Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, 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  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

                                                                                                     

13 

giovedì 

15 

sabato 

   Conservare integra la  

coscienza: a questo impegno dobbiamo 

ispirare il nostro modo di comportarci 

nei confronti di Dio, del prossimo e 

delle cose materiali.  

Nei confronti di Dio, anzitutto: stando 

attenti a non violare i suoi comanda-

menti, anche quando si tratta di cose 

che nessun uomo vede. 

Poi nei confronti del prossimo: non 

facendo assolutamente nulla che a  

nostro giudizio possa rattristarlo od 

offenderlo, siano gesti, parole,  

atteggiamenti o sguardi. Lo ripeto:  

anche uno sguardo può risultare  

offensivo. Ogni volta che sappiamo  

di agire con l'intenzione di amareggia-

re o danneggiare il prossimo, deturpia-

mo la nostra coscienza proprio perché 

siamo consapevoli di questa  

intenzione. 

Nei confronti delle cose materiali,  

infine: non facendone cattivo uso,  

non perdendole, non sciupandole,  

anche se è roba di poco prezzo.  

Trattar male i vestiti, non accontentarsi 

del cibo sufficiente a soddisfare le ne-

cessita dello stomaco ma ricercare  

pietanze più raffinate e più costose: 

tutto questo è contro la nostra stessa 

coscienza. 
DOROTEO DI GAZA  Dottrine, 3, SC 92, pp. 215 sg. 

  a cura di fra Davide Castronovo 

11 

martedì 

10 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 
 

 

INIZIO PELLEGRINAGGIO A 

LOURDES 

- ore 16.00: matrimonio Leone 

Gianmarco - Falato Ilaria,  

s. D. 

 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRI-

TO SANTO 

ORARIO FESTIVO  

DELLE SANTE MESSE 

 
- ORE 21: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI STR. EUCARISTIA 


