
    Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

I nostri incontri sul Decalogo ci conducono oggi all’ulti-

mo comandamento. L’abbiamo ascoltato in apertura. 

Queste non sono solo le ultime parole del testo, ma molto 

di più: sono il compimento del viaggio attraverso il Deca-

logo, toccando il cuore di tutto quello che in esso è conse-

gnato. Infatti, a ben vedere, non aggiungono un nuovo 

contenuto: le indicazioni «non desidererai la moglie […], 

néalcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» sono per-

lomeno latenti nei comandi sull’adulterio e sul furto; qual 

è allora la funzione di queste parole? È un riassunto? È 

qualcosa di più? 

Teniamo ben presente che tutti i comandamenti hanno il 

compito di indicare il confine della vita, il limite oltre il 

quale l’uomo distrugge sé stesso e il prossimo, guastando 

il suo rapporto con Dio. Se tu vai oltre, distruggi te stesso, 

distruggi anche il rapporto con Dio e il rapporto con gli 

altri. I comandamenti segnalano questo. Attraverso que-

st’ultima parola viene messo in risalto il fatto che tutte le 

trasgressioni nascono da una comune radice interiore: i 

desideri malvagi. Tutti i peccati nascono da un desiderio 

malvagio. Tutti. Lì incomincia a muoversi il cuore, e uno 

entra in quell’onda, e finisce in una trasgressione. Ma non 

una trasgressione formale, 

legale: in una trasgressione 

che ferisce sé stesso e gli al-

tri. 

Nel Vangelo lo dice esplici-

tamente il Signore Gesù: 

«Dal di dentro, infatti, cioè 

dal cuore degli uomini, esco-

no i propositi di male: impu-

rità, furti, omicidi, adultèri, 

avidità, malvagità, inganno, 

dissolutezza, invidia, calun-

nia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono 

fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo» . 

Comprendiamo quindi che tutto il percorso fatto dal De-

calogo non avrebbe alcuna utilità se non arrivasse a tocca-

re questo livello, il cuore dell’uomo. Da dove nascono 

tutte queste cose brutte? Il Decalogo si mostra lucido e 

profondo su questo aspetto: il punto di arrivo – l’ultimo 

comandamento - di questo viaggio è il cuore, e se questo, 

se il cuore non è liberato, il resto serve a poco. Questa è la 

sfida: liberare il cuore da tutte queste cose malvagie e 

brutte. I precetti di Dio possono ridursi ad essere solo la 

bella facciata di una vita che resta comunque un’esistenza 

da schiavi e non da figli. Spesso, dietro la maschera fari-

saica della correttezza asfissiante si nasconde qualcosa di 

brutto e non risolto. 

Dobbiamo invece lasciarci smascherare da questi coman-

di sul desiderio, perché ci mostrano la nostra povertà, per 

condurci a una santa umiliazione. Ognuno di noi può do-

mandarsi: ma quali desideri brutti mi vengono spesso? 

L’invidia, la cupidigia, le chiacchiere? Tutte queste cose 

che mi vengono da dentro. Ognuno può domandarselo e 

gli farà bene. L’uomo ha bisogno di questa benedetta 

umiliazione, quella per cui scopre di non potersi liberare 

da solo, quella per cui grida a Dio per essere salvato. Lo 

spiega in modo insuperabile san Paolo, proprio riferendo-

si al comandamento non desiderare (cfr Rm 7,7-24). 

È vano pensare di poter correggere sé stessi senza il dono 

dello Spirito Santo. È vano pensare di purificare il nostro 

cuore in uno sforzo titanico della nostra sola volontà: que-

sto non è possibile. Bisogna 

aprirsi alla relazione con Dio, 

nella verità e nella libertà: solo 

così le nostre fatiche possono 

portare frutto, perché c’è lo Spi-

rito Santo che ci porta avanti. 

Il compito della Legge biblica 

non è quello di illudere l’uomo 

che un’obbedienza letterale lo 

porti a una salvezza artefatta e 

peraltro irraggiungibile. Il com-

pito della Legge è portare l’uo-

mo alla sua verità, ossia alla sua povertà, che diventa 

apertura autentica, apertura personale alla misericordia di 

Dio, che ci trasforma e ci rinnova. Dio è l’unico capace di 

rinnovare il nostro cuore, a patto che noi apriamo il cuore 

a Lui: è l’unica condizione; Lui fa tutto, ma dobbiamo 

aprirgli il cuore. 
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Le ultime parole del Decalogo educano tutti a riconoscersi mendicanti; aiutano a metterci davanti al disordine del no-

stro cuore, per smettere di vivere egoisticamente e diventare poveri in spirito, autentici al cospetto del Padre, lascian-

doci redimere dal Figlio e ammaestrare dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il maestro che ci guida: lasciamoci aiu-

tare. Siamo mendicanti, chiediamo questa grazia. 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). Sì, beati quelli che smettono di illudersi creden-

do di potersi salvare dalla propria debolezza senza la misericordia di Dio, che sola può guarire. Solo la misericordia di 

Dio guarisce il cuore. Beati coloro che riconoscono i propri desideri malvagi e con un cuore pentito e umiliato non 

stanno davanti a Dio e agli altri uomini come dei giusti, ma come dei peccatori. È bello quello che Pietro disse al Si-

gnore: “Allontanati da me, Signore, che sono un peccatore”. Bella preghiera questa: “Allontanati da me, Signore, che 

sono un peccatore”. 

Questi sono coloro che sanno avere compassione, che sanno avere misericordia degli altri, perché la sperimentano in 

sé stessi. 

 VISITA ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 2018 

4a settimana 

lunedì 19 novembre: vie: AMENDOLA dal 27 al 47; TOGLIATTI dal 35 al 67; DA VINCI 8 - 10 - 12;   

martedì 20 novembre: vie: VENINA dal 3 al 22; VOLTA 2 M, N, O; BUONINSEGNA 3 A; 

mercoledì 21 novembre: vie: ROGGIA BARTOLOMEA; NENNI; 

giovedì 22 novembre: vie: GIOVANNI PAOLO II 1, 3, 5, 7; VOLTA 2  A, B, C, D, E, F, G; 

venerdì 23 novembre: vie: GUIDO ROSSA, BUONINSEGNA 3 B. 

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

 

Domenica d'Avvento; l'orizzonte della preghiera si apre su 

la storia, che ha il suo centro nell'inserimento di Cristo, 

Dio fatto uomo, nei destini dell'umanità. Bisogna perciò 

che noi rinnoviamo la nostra attitudine alla preghiera, in-

tesa nel senso della tensione ad attingere Dio, che ci si 

rivela non solo come la fonte della sapienza e della poten-

za, che presiede all'ordine naturale dell'universo, ma altre-

sì come sorgente della bontà e dell'amore di un nuovo or-

dine, in cui l'uomo è chiamato ad una comunione vitale e 

soprannaturale con Dio stesso, che, come dice la Sacra 

Scrittura, «è comparso sulla terra, ed ha vissuto fra gli uo-

mini» (Bar. 3, 38). Noi potremo rivolgere a Dio preghiera 

nuova e con speranza nuova. Noi ci sentiamo autorizzati a 

presentare a Dio, tramite Cristo, nello stesso Spirito par-

lante in noi, le vicende della cronaca umana, riguardanti, 

sotto qualche aspetto, la nostra salvezza. Il Padre celeste 

accetta dalle nostre labbra l'invocazione per il pane, qua-

lunque pane, di cui la nostra fame ha bisogno. 

Allora gli avvenimenti stessi della nostra esperienza, quo-

tidiana, o storica che sia, possono diventare temi del no 

 

stro orante colloquio col Dio nascosto nel suo infinito mi-

stero, ma a noi vicino nel suo piano, nella sua 

«economia», di effusiva e salvatrice bontà. Così, tanto per 

accennare ai temi che oggi ci toccano, non pregheremo 

noi ancora per le sorti del Libano, il cui Patriarca Maroni-

ta, venuto a Roma in segno di comunione ecclesiale, ha 

celebrato la sua liturgia, qui in San Pietro, con noi? Inoltre 

noi sappiamo che in questi giorni si riunirà a Roma il 

Consiglio dei Capi di Stato e di Governo della Comunità 

Europea. Non è questo un fatto che ci riguarda diretta-

mente, ma esso è di tale importanza e di tale significato 

per il nostro continente, che noi tutti lo avremo presente 

nel nostro dialogo di preghiera; così che in consonanza 

con il pensiero dei saggi Responsabili noi esprimiamo 

l'auspicio che i loro lavori possano segnare un importante 

passo avanti sulla via dell'unità dei Popoli Europei. E 

quanti altri urgenti ed alti motivi di preghiera offre agli 

spiriti vigilanti l'ora presente! Pregare dunque dobbiamo! 

Maria sia con noi ! 

Angelus 30 novembre 1975 

 

 

per l’anno 2018-2019 è previsto un 
solo corso, chi è interessato è pregato al più presto prendere contatto con la segreteria 

Inizio 21 gennaio 2019 ore 21, salone “don Enrico Vago” previo incontro con il parroco 





Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

25 

domenica 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8  

Popoli tutti, lodate il Signore! 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Beata Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 

Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24  

La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 

A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

28 

mercoledì 

S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa 

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 

In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

30 

venerdì 

III DOMENICA DI AVVENTO  

Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

2 

domenica 

25 novembre 2018 

  II
a
 DOMENICA DI AVVENTO 

 

S.ANDREA APOSTOLO  

1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione 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): 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: 02-45898207 

-       338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-

5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
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29 

giovedì 

1          

dicembre 

 Agostino ha detto: « È 

correndo per la strada dell'amore 

autentico che possiamo arrivare 

alla patria del cielo. 

«Senza l'amore tutto quel che     

facciamo è inutile. Sprechiamo 

energie, se non abbiamo l'amore 

che è Dio. 

« Solo quando trabocca d'amore 

l'uomo diventa perfetto. 

«Uno può credere nella maniera 

giusta ma senza l'amore non può 

giungere alla beatitudine eterna. 

«Tale è la forza dell'amore che  

senza di essa neanche la profezia   

e il martirio valgono qualcosa. 

«Quando manca l'amore tutto è  

vano, quando è presente l'amore 

tutto va bene. 

« Amore cibo dolce e salutare sen-

za il quale il ricco è povero, grazie 

al quale il povero diventa ricco 

«Ingrandisci il tuo amore quant'è 

grande il mondo, se vuoi amare il 

Cristo, poiché in tutto il mondo si 

trovano sparse le membra del Cri-

sto. 

« Possono vivere insieme solo 

quelli che hanno il perfetto amore 

del Cristo. Quelli che ne sono privi 

si molestano a vicenda e con la loro 

inquietudine tormentano gli altri». 
 

DEFENSOR GRAMMATICUS 

Liber Scintillarum, SC 77, pp. 58 sg. 

         

A cura di Davide Castronovo 

27 

martedì 

26 

lunedì 

 VENDITA BISCOTTI DELLE SUORE 

DI BETLEMME 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE,  

                   SAN DESIDERIO  

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

- ORE 21: PREGHIERA CON IL      

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO. 

- ORE 15: CINEFORUM; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: SPETTACOLO: 

“GIROVAGANDO PER MILANO ...E 

POEU  CANTA’” DE “I SENZA TEM-

PO”, SALONE ORATORIO 

 
VISITE ALLE FAMIGLIE   

NATALE 2018  

4a settimana 

 
- ORE 16:“ALBERO DI SENAPE”: 

ITINERARIO POSTBATTESIMO  

0 - 6 ANNI PER GENITORI;  

 - ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 




