
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Continuando la spiegazione del Decalogo, oggi arriviamo 

alla Settima Parola: «Non rubare». 

Ascoltando questo comandamento pensiamo al tema del 

furto e al rispetto della proprietà altrui. Non esiste cultura 

in cui furto e prevaricazione dei beni siano leciti; la sensi-

bilità umana, infatti, è molto suscettibile sulla difesa del 

possesso. 

Ma vale la pena di aprirci a una lettura più ampia di que-

sta Parola, focalizzando il tema della proprietà dei beni 

alla luce della sapienza cristiana. 
 

Nella dottrina sociale della Chiesa si parla di destinazione 

universale dei beni. Che cosa significa? Ascoltiamo che 

cosa dice il Catechismo: «All’inizio, Dio ha affidato la 

terra e le sue risorse alla gestione comune dell’umanità, 

affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo la-

voro e ne godesse i frutti. I beni della creazione sono de-

stinati a tutto il genere umano». E ancora: «La destinazio-

ne universale dei beni rimane primaria, anche se la pro-

mozione del bene comune esige il rispetto della proprietà 

privata, del diritto ad essa e del suo esercizio». 

La Provvidenza, però, non ha disposto un mondo “in se-

rie”, ci sono differenze, condizioni diverse, culture diver-

se, così si può vivere provvedendo gli uni agli altri. Il 

mondo è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni pri-

mari. Eppure molti vivono in una scandalosa indigenza e 

le risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando. Ma 

il mondo è uno solo! L’umanità è una sola! La ricchezza 

del mondo, oggi, è nelle mani della minoranza, di pochi, e 

la povertà, anzi la miseria e la sofferenza, di tanti, della 

maggioranza. 

 

Se sulla terra c’è la fame non è perché manca il cibo! An-

zi, per le esigenze del mercato si arriva a volte a distrug-

gerlo, si butta. Ciò che manca è una libera e lungimirante 

imprenditoria, che assicuri un’adeguata produzione, e una 

impostazione solidale, che assicuri un’equa distribuzione. 

Dice ancora il Catechismo: «L’uomo, usando dei beni 

creati, deve considerare le cose esteriori che legittima-

mente possiede, non solo come proprie, ma anche come 

comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a 

lui, ma anche agli altri». Ogni ricchezza, per essere buo-

na, deve avere una dimensione sociale. 

 

In questa prospettiva appare il significato positivo e am-

pio del comandamento «non rubare». «La proprietà di un 

bene fa di colui che lo possiede un amministratore della 

Provvidenza». Nessuno è padrone assoluto dei beni: è un 

amministratore dei beni. Il possesso è una responsabilità: 

“Ma io sono ricco di tutto…” – questa è una responsabili-

tà che tu hai. E ogni bene sottratto alla logica della Prov-

videnza di Dio è tradito, è tradito nel suo senso più pro-

fondo. Ciò che possiedo veramente è ciò che so donare. 

Questa è la misura per valutare come io riesco a gestire le 

ricchezze, se bene o male; questa parola è importante: ciò 

che possiedo veramente è ciò che so donare. Se io so do-

nare, sono aperto, allora sono ricco non solo in quello che 

io possiedo, ma anche nella generosità, generosità anche 

come un dovere di dare la ricchezza, perché tutti vi parte-

cipino. Infatti se non riesco a donare qualcosa è perché 

quella cosa mi possiede, ha potere su di me e ne sono 

schiavo. Il possesso dei beni è un’occasione per moltipli-

carli con creatività e usarli con generosità, e così crescere 

nella carità e nella libertà. 

Cristo stesso, pur essendo Dio, «non ritenne un privilegio 

l’essere come Dio, ma svuotò se stesso» e ci ha arricchiti 

con la sua povertà. 

 

Mentre l’umanità si affanna per avere di più, Dio la redi-

me facendosi povero: quell’Uomo Crocifisso ha pagato 

per tutti un riscatto inestimabile da parte di Dio Padre, 

«ricco di misericordia». Quello che ci fa ricchi non sono i 

beni ma l’amore. Tante volte abbiamo sentito quello che 

il popolo di Dio dice: “Il diavolo entra dalle tasche”. Si 

comincia con l’amore per il denaro, la fame di possedere; 

poi viene la vanità: “Ah, io sono ricco e me ne vanto”; e, 

alla fine, l’orgoglio e la superbia. Questo è il modo di agi-

re del diavolo in noi. Ma la porta d’entrata sono le tasche. 

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta Gesù Cristo ci sve-

la il senso pieno delle Scritture. «Non rubare» vuol dire: 

ama con i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per amare 

come puoi. Allora la tua vita diventa buona e il possesso 

diventa veramente un dono. Perché la vita non è il tempo 

per possedere ma per amare. Grazie. 

Anno 28 - num. 46 (1.041)                                                                                                                   11 novembre 2018 

All’udienza generale il Papa parla della destinazione universale dei beni  

 

 

lo scandalo della povertà e della fame in un mondo ricco di risorse  



 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

 

 

  
 

Presso gli antichi popoli la sapienza era l'insieme delle norme che 

re- golavano l'universo, come erano state stabilite dalla divinità. Solo 

in seguito divenne il termine per indicare la capacità di buon gover-

no e  di saggia amministrazione dei re e dei funzionari di corte. 

Nella tradizione biblica il re Salomone ("il pacifico") è stato sempre considerato il modello del re sapiente, fino ad 

attribuirgli quella che è stata chiamata la "corrente sapienziale", che ha 

permeato tutto l'antico mondo orientale. 

A questa corrente, nella Bibbia si ispirano i cosiddetti "libri sapienziali, 

che costituiscono una delle tre grandi parti in cui è suddiviso l'Antico 

Testamento. Essi sono: Giobbe, Salmi, Proverbi, Qoèlet, Cantico dei 

Cantici, Sapienza, Siràcide. 

Riferito all'uomo, in questi testi il termine "sapienza" può essere inteso 

come la dimensione spirituale, interiore dell'esistenza, quella cioè che 

noi chiamiamo dimensione religiosa. Alla sua luce l'uomo comprende se 

stesso, gli avvenimenti, le stesse necessità del suo vivere e i rapporti con 

il prossimo. La sapienza è la capacità di riferire tutto a Dio e alla sua Pa-

rola, più che esprimere l'intelligenza o le molte doti dell'uomo. 

Essa perciò diventa l'elemento che distingue un uomo dall'altro. Nei libri 

sapienziali  l'uomo sapiente (o saggio) è chiamato "giusto", 

l'uomo non sapiente (o stolto) è chiamato "empio"(Sap 3,1-2) il primo 

colloca Dio al centro della propria esistenza, il secondo vive come se 

Dio non esistesse. 

Riferita a Dio, la sapienza è uno dei modi in cui egli rivela se stesso, ac-

canto alla Parola e alla Legge. In questo senso essa viene anche personi-

ficata: "Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività ... Dall'eter-

nità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra" (pr 8,22-

23; Sir 24). 

E' per questo che il Nuovo Testamento applica a Gesù, rivelatore defini-

tivo del Padre, questo stesso termine, quando viene chiamato "Sapienza 

di Dio"(1Cor 1,24) e Verbo di Dio (Gv 1,1-14). L. V. 

 VISITA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 

2018 
2a settimana 

 

lunedì 12 novembre: vie: BAZZANA INF. 1 A-B - C-D; BAZZANA INF. 3 A-B-C-D; REGGIO EMILIA   

 

martedì 13 novembre: vie: BAZZANA INF. 1 E-F-G-H; BAZZANA INF. 3 E-F-G-H; BUONINSEGNA 1 

 

mercoledì 14 novembre: vie: BAZZANA INF. STECCA I-H-G-F-E; MATTEOTTI 20 A-B-C-D  

 

giovedì 15 novembre: vie: MATTEOTTI 20 E-F-G-H; BUONINSEGNA 11 A-B-C-D  

 

venerdì 16 novembre: vie: BUONINSEGNA 11 E-F-G-H-I-L  

 

i sacerdoti e il diacono iniziano le visite alle famiglie a partire dalle ore 18.45 

http://www.caritas.it/


Il discernimento: questo è il tema che 

affronteremo quest’anno noi del gruppo 

giovani/giovanissimi, con la guida della 

lettura di un testo molto interessante, 

L’ARTE DI RICOMINCIARE di Don 

Fabio Rosini. Il nostro nuovo cammino é 

stato introdotto, domenica scorsa, con la 

testimonianza di Fra Roberto, giovane 

francescano milanese, uno di noi! A 16 

anni si allontana, anzi “fugge” dalla sua 

parrocchia, perché disinteressato a ciò 

che gli propone ed è proprio allora che fa 

il suo primo discernimento: SE DEVO 

VIVERE SECONDO QUESTI CONSI-

GLI, QUESTI VALORI, MI ARRAN-

GIO DA SOLO. Nei sei anni successivi, 

il tempo, per Roberto, è inesistente, tutto 

scorre velocemente tanto da non poter 

vedere né gustare niente. Quando, poi, 

tocca il fondo, “fa ritorno a casa”, perché 

é grazie a questo “fuori pista” che si ren-

de conto di aver bisogno di una sapienza, 

di istruzioni per vivere. Riscopre Dio pas-

sando attraverso esperienze carismatiche, 

Medugorje... Poi, un giorno, in metropoli-

tana, apre il Vangelo è un verso lo tocca 

nel profondo, lo ORIENTA: Beati i pove-

ri di spirito. Una parola scritta per lui e 

letta al momento giusto. Riscopre la fede, 

rigusta tutto ciò da cui era fuggito, da ciò 

che, a un certo punto, non gli aveva più 

parlato e ricomincia a frequentare la sua 

parrocchia. Dopo gli studi scientifici, en-

tra in convento. Spiega: IL PRIMO PAS-

SO DEL DISCERNIMENTO E' QUEL-

LO DI CA-

PIRE IN 

CHE DIREZIONE TI STAI 

MUOVENDO. ORIENTA-

TO VERSO DIO O VERSO 

TE STESSO? IN CHE DI-

REZIONE STANNO AN-

DANDO I TUOI PASSI? 

Mi ha colpito quando ha 

detto che, per esempio, se 

sono orientato verso me 

stesso, potrei sentire, ad un 

certo punto, un disagio e 

questo accadrebbe perchè Dio deve farmi 

cambiare orientamento. Riflettendoci, é 

quello che é accaduto a molti di noi che 

ci siamo allontanati... E inoltre, così di-

cendo, ha smentito quanto generalmente 

tutti pensiamo e sosteniamo e cioè che 

ciò che viene da Dio porti necessariamen-

te Gioia. Ha approfondito il tema 

EMOZIONI/SENTIMENTI, facendoci 

riflettere sul fatto che, quando facciamo 

discernimento, spesso, lo facciamo sui 

pensieri, mentre, invece, dovremmo pro-

vare a soffermarci su ciò che sentiamo di 

fronte ad un'ispirazione. Dio ci ha creati 

con le emozioni che ci informano su 

quello per cui la ragione impiegherebbe 

troppo tempo a elaborare e i sentimenti 

sono la rielaborazione delle proprie emo-

zioni. Ma in che modo si farà il vero di-

scernimento? PREGANDO! Attraverso la 

preghiera, intuirò quale cosa mi fa vivere 

nella logica dell' Amore.. Pregare per 

sentire da che parte sta il proprio cuore, 

per capire se si tratta di passione 

(effimera, quindi) o di un sentimento che 

viene da Dio. Ma pregare, in un momento 

in cui un'emozione si fa insistente, signi-

fica fermarsi, prendere tempo, far calma-

re le acque e stare nella preghiera, perchè 

la pregare significa chiarirsi con Dio e 

uscirne trasformati entrambi: Dio perchè 

ha meglio capito cosa fare con noi e vice-

versa. E' come un accordo, un braccio di 

ferro, un passo di danza. E dalla preghie-

ra non se ne esce tali e quali a come si 

era, ma "con un occhio nero", "con una 

botta da qualche parte", perchè si entra in 

uno spazio di contaminazione con l'Altro, 

che é DIO. IL VERO DISCERNIMEN-

TO, AGGIUNGE FRA ROBERTO, 

NON E' QUELLO CHE TI RISPARMIA 

DAI COSTI DELL'AMORE, MA E' 

QUELLO CHE TI FA ACCETTARE 

TUTTE LE CONSEGUENZE DEL FAT-

TO CHE SIAMO STATI CREATI A 

SUA IMMAGINE E SOMIGLIANZA. 

SIGNIFICA AVERE DEI MOMENTI 

CHE CI RICORDANO CONTINUA-

MENTE CHE DOBBIAMO SCEGLIE-

RE COSA FARE E NON SI PUO' DE-

LEGARE A NESSUNO: E' UN PICCO-

LO DESERTO NEL QUALE CIASCU-

NO DI NOI DEVE IMPARARE A STA-

RE E NEL QUALE NON BISOGNA 

ESCLUDERE IL COMBATTIMENTO 

SPIRITUALE INTERIORE, CHE CI 

FACCIA VIVERE, ALMENO, DEGLI 

ORIENTAMENTI DI SCELTA. BUON 

DISCERNIMENTO A TUTTI!  Share 

the love! Patty 

Ado Chef!!! 

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 

Tra Bene e Meglio! 



È l'«Adorazione dei Magi» del Veronese                               
il nuovo capolavoro al 
Museo Diocesano 
Al Museo Diocesano “Carlo Maria Martini” di Mila-

no è arrivato un nuovo, straordinario capolavoro: 

l’Adorazione dei Magi di Paolo Caliari detto il Vero-

nese, tesoro artistico della chiesa di Santa Corona a 

Vicenza. 

La grande pala – è alta oltre tre metri, per quasi due e 

mezzo di base – sarà infatti esposta a Milano fino al 

20 gennaio 2019. In una mostra che continua una 

straordinaria tradizione, che in questi anni ha visto la 

presenza nei Chiostri di Sant’Eustorgio di opere ecce-

zionali di grandi maestri come il Caravaggio, Botticelli, Mantegna, Antonello da Messina, Lorenzo Lotto, Dürer, per 

non citarne che alcuni, fino alla splendida rassegna della passata stagione, con l’Adorazione dei pastori del Perugino. 

Curata da Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano di Milano, e da Giovanni Carlo Federico Villa, direttore ono-

rario dei Musei Civici di Vicenza, l’esposizione è patrocinata dall’Arcidiocesi di Milano, dalla Regione Lombardia e 

dal Comune di Milano. Come di consueto, la presenza di questo capolavoro sarà anche l’occasione per una ricca serie 

di iniziative collaterali, con proposte mirate sia per i singoli visitatori sia per i gruppi (oratori e parrocchie in primo 

luogo), ma anche per i bambini e per le famiglie, approfondendo via via i vari aspetti dell’opera (per tutte le in-

fo: www.chiostrisanteustorgio.it ). 

Realizzata attorno al 1575, questa grandiosa Adorazione dei Magi testimonia la maturità artistica del Veronese e 

l’enorme successo della sua pittura, caratterizzata da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni sceno-

grafiche. Dove l’occhio viene immediatamente appagato dalla ricchezza dei dettagli e dalla vivacità dei giochi croma-

tici, in un’arte che sembra facile e spensierata, ma che è il frutto di lunga meditazione e attenta elaborazione. E che in 

fondo è il segno stesso del genio autentico: far apparire semplici le cose più complesse. 

Per diritto di anzianità, il sapiente dai capelli bianchi è il primo a portare l’omaggio al Re dei Giudei, e si inginocchia 

davanti a quella creatura nata a Betlemme, baciando il piedino del divino infante. È Maria che glielo porge, con quello 

sguardo che racchiude emozioni profonde e consapevole accettazione degli eventi straordinari a cui è stata chiamata. 

Ma anche Giuseppe osserva, con l’aria di chi si sta sforzando di capire cosa sta succedendo. Così come il magio in 

piedi strabuzza gli occhi, sorpreso, affascinato, mentre il suo moro collega, a sinistra, lontano di qualche passo, già 

s’inchina al mistero… 

Mistero che si svela come lo squarcio delle nubi in cielo, nella danza di angeli e cherubini, da dove filtra un potente 

fascio di luce che si concentra sul Verbo incarnato, in un teatrale espediente per cui la stella osservata e seguita, inau-

dito segnale celeste, si trasforma già nel sole di giustizia, nell’astro sorto a illuminare le genti che ancora camminano 

nelle tenebre. Quelle genti che pur hanno costruito edifici magnifici, colonne possenti, come quelle a cui è addossata 

l’umile capanna, che con quel loro svettare verso l’alto denunciano un desiderio di infinito, ma che soltanto ora, con la 

venuta del Messia, può dirsi esaudito. 

L’azzurro del mantello della Vergine, come l’oro, il rosso, il blu delle vesti dei sovrani giunti da Oriente, il bianco del 

costume del paggio, sono come le tappe di un viaggio sentimentale, dei sensi, ma anche dell’anima. Tessuti preziosi, 

autentici saggi di bravura del talento del Caliari, ma anche testimonianza, a futura memoria, del commercio imbastito 

dal committente stesso dell’opera, quel Marcantonio Cogollo, vicentino, che discretamente si inserisce nella scena, sul 

bordo sinistro della tela, dietro il magio africano. E che in fondo ci rappresenta un po’ tutti, curiosi e desiderosi anche 

noi di affacciarci alla soglia di una storia che salva. 
Per informazioni: https://chiostrisanteustorgio.it Luca FRIGERIO  

VACANZA FAMIGLIE IN MONTAGNA  
a TEGLIO Valtellina  

dal 2 al 6 gennaio 2019 
ancora posti disponibili 

prenotarsi presso la segreteria parrocchiale o  
telefonare a Elena 333 2012572 

https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/e-ladorazione-dei-magi-del-veronese-il-nuovo-capolavoro-al-museo-diocesano-232161.html
https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/e-ladorazione-dei-magi-del-veronese-il-nuovo-capolavoro-al-museo-diocesano-232161.html
https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/e-ladorazione-dei-magi-del-veronese-il-nuovo-capolavoro-al-museo-diocesano-232161.html
http://www.chiostrisanteustorgio.it/
https://chiostrisanteustorgio.it/


X LA VITA DELLA COMUNITA’ 
   

BATTESIMO celebrazione del sacramento 
Chiesa santa Maria ore 16:  
--- 23 settembre --- 21 ottobre — 18 novembre 23 dicembre  
— 24 dicembre ore 24 — 13 gennaio 2019 — 17 febbraio 
— 17 marzo — 20 aprile ore 21 — 5 maggio  
— 18 maggio ore 18 in san Desiderio — 9 giugno — 23 giugno 
 
 

ALBERO DI SENAPE  
percorso post battesimale O - 6 anni per genitori:  
ore 16:  
---14 ottobre 2018 — 25 novembre — 3 febbraio 2019 --- 24 marzo 
 
 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO   
percorso per fidanzati (previo incontro con il parroco)  
salone "don Enrico Vago" ore 21:  
--- 21 e 28 gennaio 2019  
--- 4, 11, 18, 25 febbraio 
--- 4, Il, 18, 25 marzo 
--- 1, 8 aprile 
 
 

SCUOLA BIBLICA PARROCCHIALE 
“Cammino di fede con i salmi"  
ore 21:  
--- 11, 18, 25 gennaio 2019  
— I febbraio 
 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
"sala famiglie" ore 19.30:  
22 settembre 2018 — 27 ottobre — 24 novembre —15 dicembre — 19 gennaio 
2019 — 23 febbraio — 23 marzo — 27 aprile —11 maggio — 22 giugno 
  
  

UNZIONE DEGLI INFERMI 
è opportuno invitare il sacerdote quando il malato è in grado di partecipare, 
quindi ancora cosciente. 
 
 

VISITA E COMUNIONE AI MALATI 
venerdì dalle ore 10 in poi 
tutti coloro che lo desiderano contattare i sacerdoti o la segreteria parrocchiale 



S. Elisabetta di Ungheria – memoria 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37 

Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

 - ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

11 

domenica 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

Dal legno della croce regna il Signore  
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Giosafat - memoria 
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 

I cieli e la terra cantano la gloria di Dio  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Omobono – S. Francesca Cabrini – memoria facoltativa 
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

14 

mercoledì 

Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13 

Verranno tutti i popoli alla città del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Alberto Magno – memoria facoltativa 

Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

16 

venerdì 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28  

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

18 

domenica 

11 novembre 2018 

 GESU’ CRISTO RE  
GIORNATA DIOCESANA CARITAS - GIORNATA DEI POVERI 

S. Margherita di Scozia – S. Geltrude – memoria facoltativa 

Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 

Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, 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): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  

Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                         
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

15 

giovedì 

17 

sabato 

Non s'insegna l'amore di 

Dio. Nessuno ci ha insegnato a gustare 

la luce o ad essere attaccati alla vita più 

che a qualsiasi altra cosa. E nessuno ci 

ha insegnato ad amare le due persone 

che ci hanno messi al mondo ed educati. 

A maggior ragione, non da un insegna-

mento esterno abbiamo imparato l'amore 

di Dio. 

Nella natura stessa d'ogni uomo è stato 

gettato il seme della capacità di amare. 

Noi dobbiamo accogliere questo seme, 

coltivarlo con diligenza, nutrirlo con 

cura e favorirne lo sviluppo frequentan-

do la scuola dei comandamenti di Dio 

con l'aiuto della sua grazia. 

Infatti la virtù dell'amore, pur essendo 

una sola, abbraccia con la sua potenza 

tutti quanti i comandamenti. Dice il Si-

gnore: « Chi mi ama, osserva la mia 

parola ». E ancora: «Nell'amore sono  

 

contenuti tutta la Legge e i profeti» (Gv 

14, 23 e Mt 22,40). 

Noi abbiamo ricevuto da Dio la tendenza 

naturale ad eseguire i suoi comandamen-

ti. Di conseguenza, da una parte non 

possiamo fargli obiezioni come se esi-

gesse da noi qualcosa di straordinario, e 

dall'altra parte non possiamo vantarci 

come se avessimo compiuto qualcosa di 

superiore alle forze donateci. 

Se cosi stanno le cose, dobbiamo dire lo 

stesso per l'amore. 

Dio non ci avrebbe dato il comandamen-

to di amarlo senza darci anche la facoltà 

naturale di amarlo. 

 
BASILIO IL GRANDE 

Le regole maggiori; 2, PG 31, 908 sg.    

 A cura di Davide Castronovo 
 

13 

martedì 

12 

lunedì 

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 16: INCONTRO DECANALE 

MINISTRI EUCARISTIA A MARIA 

MADRE DELLA CHIESA, BUCCI-

NASCO; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO  

 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL      

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO. 

- ORE 15: CINEFORUM; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

VISITE ALLE FAMIGLIE  

NATALE 2018  

2a settimana 
- ORE 21: PREPARAZIONE BATTESI-

MI PER GENITORI E PADRINI 

- ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA, 

LETTORI E MINISTRI STRAORDI-

NARI DELL’EUCARISTIA 


