
    

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La catechesi di oggi fa riferimento al Vangelo di Luca. In-

fatti, è soprattutto questo Vangelo, fin dai racconti dell’in-

fanzia, a descrivere la figura del Cristo in un’atmosfera den-

sa di preghiera. In esso sono contenuti i tre inni che scandi-

scono ogni giorno la preghiera della Chiesa: il Benedictus, 

il Magnificat e il Nunc dimittis. 

E in questa catechesi sul Padre Nostro andiamo avanti, ve-

diamo Gesù come orante. Gesù prega. Nel racconto di Luca, 

ad esempio, l’episodio della trasfigurazione scaturisce da un 

momento di preghiera. Dice così: «Mentre pregava, il suo 

volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfol-

gorante». Ma ogni passo della vita di Gesù è come sospinto 

dal soffio dello Spirito che lo guida in tutte le azioni. Gesù 

prega nel battesimo al Giordano, dialoga con il Padre prima 

di prendere le decisioni più importanti, si ritira spesso nella 

solitudine a pregare, intercede per Pietro che di lì a poco lo 

rinnegherà. Dice così: «Simone, Simone, ecco: Satana vi ha 

cercati per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, 

perché la tua fede non venga meno». Questo consola: sapere 

che Gesù prega per noi, prega per me, per ognuno di noi 

perché la nostra fede non venga meno. E questo è vero. “Ma 

padre, ancora lo fa?” Ancora lo fa, davanti al Padre. Gesù 

prega per me. Ognuno di noi può dirlo. E anche possiamo 

dire a Gesù: “Tu stai pregando per me, continua a pregare 

che ne ho bisogno”. Così: coraggiosi. 

Perfino la morte del Messia è immersa in un clima di pre-

ghiera, tanto che le ore della passione appaiono segnate da 

una calma sorprendente: Gesù consola le donne, prega per i 

suoi crocifissori, promette il paradiso al buon ladrone, e spi-

ra dicendo: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 

La preghiera di Gesù pare attutire le emozioni più violente, i 

desideri di vendetta e di rivalsa, riconcilia l’uomo con la sua 

nemica acerrima, riconcilia l’uomo con questa nemica, che è 

la morte. 

È sempre nel Vangelo di Luca che troviamo la richiesta, 

espressa da uno dei discepoli, di poter essere educati da Ge-

sù stesso alla preghiera. E dice così: «Signore, insegnaci a 

pregare». Vedevano lui che pregava. “Insegnaci – anche noi 

possiamo dire al Signore – Signore tu stai pregando per me, 

lo so, ma insegna a me a pregare, perché anche io possa pre-

gare”. 

Da questa richiesta – «Signore, insegnaci a pregare» – nasce 

un insegnamento abbastanza esteso, attraverso il quale Gesù 

spiega ai suoi con quali parole e con quali sentimenti si de-

vono rivolgere a Dio. 

La prima parte di questo insegnamento è proprio il Padre 

Nostro. Pregate così: “Padre, che sei nei cieli”. “Padre”: 

quella parola tanto bella da dire. Noi possiamo stare tutto il 

tempo della preghiera con quella parola soltanto: “Padre”. E 

sentire che abbiamo un padre: non un padrone né un patri-

gno. No: un padre. Il cristiano si rivolge a Dio chiamandolo 

anzitutto “Padre”. 

In questo insegnamento che Gesù dà ai suoi discepoli è inte-

ressante soffermarsi su alcune istruzioni che fanno da coro-

na al testo della preghiera. Per darci fiducia, Gesù spiega 

alcune cose. Esse insistono sugli atteggiamenti del credente 

che prega. Per esempio, c’è la parabola dell’amico importu-

no, che va a disturbare un’intera famiglia che dorme perché 

all’improvviso è arrivata una persona da un viaggio e non ha 

pani da offrirgli. Cosa dice Gesù a questo che bussa alla por-

ta, e sveglia l’amico?: «Vi dico – spiega Gesù – che, anche 

se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la 

sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorro-

no». Con questo vuole insegnarci a pregare e a insistere nel-

la preghiera. E subito dopo fa l’esempio di un padre che ha 

un figlio affamato. Tutti voi, padri e nonni, che siete qui, 

quando il figlio o il nipotino chiede qualcosa, ha fame, e 

chiede e chiede, poi piange, grida, ha fame: «Quale padre tra 

voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al po-

sto del pesce?». E tutti voi avete l’esperienza quando il fi-

glio chiede, voi date da mangiare quello che chiede, per il 

bene di lui. 

Con queste parole Gesù fa capire che Dio risponde sempre, 

che nessuna preghiera resterà inascoltata, perché? Perché 

Lui è Padre, e non dimentica i suoi figli che soffrono. 

Certo, queste affermazioni ci mettono in crisi, perché tante 

nostre preghiere sembra che non ottengano alcun risultato. 

Quante volte abbiamo chiesto e non ottenuto – ne abbiamo 

l’esperienza tutti – quante volte abbiamo bussato e trovato 

una porta chiusa? Gesù ci raccomanda, in quei momenti, di 

insistere e di non darci per vinti. La preghiera trasforma 

sempre la realtà, sempre. Se non cambiano le cose attorno a 

noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Gesù ha 

promesso il dono dello Spirito Santo ad ogni uomo e a ogni 

donna che prega. 
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Possiamo essere certi che Dio risponderà. L’unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo che Lui risponderà. Ma-

gari ci toccherà insistere per tutta la vita, ma Lui risponderà. Ce lo ha promesso: Lui non è come un padre che dà una serpe 

al posto di un pesce. Non c’è nulla di più certo: il desiderio di felicità che tutti portiamo nel cuore un giorno si compirà. Di-

ce Gesù: «Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui?». Sì, farà giustizia, ci ascolterà. 

Che giorno di gloria e di risurrezione sarà mai quello! Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione. 

Pregare. La preghiera cambia la realtà, non dimentichiamolo. O cambia le cose o cambia il nostro cuore, ma sempre cam-

bia. Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine e sulla disperazione. È come vedere ogni frammento del creato che bruli-

ca nel torpore di una storia di cui a volte non afferriamo il perché. Ma è in movimento, è in cammino, e alla fine di ogni 

strada, cosa c’è alla fine della nostra strada? Alla fine della preghiera, alla fine di un tempo in cui stiamo pregando, alla fine 

della vita: cosa c’è? C’è un Padre che aspetta tutto e aspetta tutti con le braccia spalancate. Guardiamo questo Padre. 

Il volontario è una persona che gratuitamente offre il proprio 

tempo al servizio del prossimo nella Comunità in cui ope-

ra.  Per completezza di pensiero si può aggiungere che al 

volontario si chiede anche di coinvolgere l'intera società 

nell'impegno e nella divulgazione del concetto di solidarietà. 

Sono state individuate alcune aree di influenza che determi-

nano la decisione di operare in attività di volontariato: fatto-

ri individuali, fattori familiari, comunitari e sociali. L'espe-

rienza di volontariato offre la possibilità di esprimersi, 

scambiare idee ed esperienze, sperimentare la condivisione 

dei valori, stabilire relazioni, assumere responsabilità e svi-

luppare il senso di appartenenza. 

Alla base del rapporto di volontariato c'è il concetto dare <-

> ricevere: il dare è il desiderio, a volte la necessità di aiuta-

re i meno fortunati ed impegnarsi per il bene comune; il ri-

cevere è legato ad una auto soddisfazione ed al benessere 

personale. 

Il compito più importante delle Associazioni è la capacità di 

creare una squadra unita, con una buona formazione ed una 

corretta selezione per evitare incomprensioni, demotivazioni 

ed abbandoni precoci. 

Le varie facce del volontario: 

- Volontario appassionato: è una persona che ha deciso di 

dedicare il proprio tempo al prossimo e ad un progetto che 

aiuti tutta la comunità con un esempio che possa essere da 

stimolo e sappia promuovere i buoni sentimenti della solida-

rietà. Ha forte il senso di appartenenza alla associazione in 

cui opera, partecipa attivamente alla vita  ed alle iniziative 

del gruppo a cui appartiene. Viene compensato dalla soddi-

sfazione di essere utile e gratificato dall'essere impegnato 

per il bene comune. E' il volontario ideale. 

- Volontario spot (o part-time): E' una persona che vorrebbe 

impegnarsi ma senza rinunciare al proprio spazio e dando 

priorità alle esigenze personali. A volte utilizza il volonta-

riato come parcheggio in attesa di soluzioni diverse. Co-

munque da rispettare, sempre che il tempo impegnato nel 

servizio al prossimo sia motivato da aspirazioni sincere e 

riempito di contenuti. 

- Volontario di immagine: Ritiene che appartenere ad una 

associazione, soprattutto se riconosciuta, accresce il proprio 

prestigio ed appaga il proprio ego che viene così gratificato. 

Anche l'aiuto al prossimo diventa un veicolo per sentirsi un 

benevolo samaritano ed appagare il bisogno di fare del bene. 

- Il volontario in Caritas: Analizzando l'identikit proposti si 

può riconoscere che in Caritas sono rappresentate tutte le 

figure illustrate, con predominanza del primo tipo. 

E' un panorama variegato. Importante è che ognuno offra la 

propria esperienza, la propria capacità ed il proprio cuore 

per incontrare "l'altro", il "prossimo", nella speranza e con la 

fiducia di essere non solo utile, ma di poter con l'esempio, 

seminare il "bene" che fa germogliare la pianta che si chia-

ma "solidarietà". L. V. 

PERCORSO PER FIDANZATI  

IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

CRISTIANO 

unico percorso dell’anno 

inizio:  

lunedì 21 gennaio ore 21  

presso salone “don Enrico Vago” 

chi ancora intende partecipare può prendere  

contatto con don Franco 

Il Rinnovamento nello Spirito Santo 

organizza nella nostra parrocchia il 

SEMINARIO DI VITA NUOVA 

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” 

inizio: 

martedì 15 gennaio alle ore 20.30  

presso la chiesa san Desiderio 

il Seminario è aperto a tutti  

e prosegue fino a martedì 26 marzo 

http://www.caritas.it/


«Al contrario di quanto spesso afferma-

no i politici, non è vero che il mondo 

sta cambiando perché arrivano i mi-

granti, ma piuttosto è vero il contrario: 

il mondo è 

cambiato ed 

è per questa 

ragione che 

giungono da 

noi persone 

da altre parti del mondo. La Chiesa am-

brosiana deve imparare a parlare a fede-

li che hanno incontrato la nostra stessa 

fede in altre parti del mondo e che ora 

sono tra noi, cominciando proprio dai 

giovani»: lo ha detto don Alberto Vitali, 

responsabile dell’Ufficio per la Pastora-

le dei Migranti della Diocesi di Milano, 

durante la presentazione del volume Di 

generazione in generazione. La tra-

smissione della fede nelle famiglie con 

background migratorio, ricordando che 

tra le persone di origine straniera pre-

senti nella Diocesi il 57% è di religio-

ne cristiana e tra questi il 33% è di 

confessione cattolica. «La Chiesa ha 

bisogno di crescere nella sua capacità di 

ascoltare la realtà che vive. Il professor 

Fabio Introini, ricercatore dell’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore – Osser-

vatorio Giovani Istituto Toniolo ha 

messo in evidenza che «Oltre ad essere 

“nativi cosmopoliti”, i giovani di oggi 

sono orientati a un forte pragmatismo, 

cioè alla voglia di fare, di 

costruire, di impegnarsi. 

Trovare il linguaggio 

adatto per parlare ai gio-

vani significa sempre più 

spesso, lasciare la parola 

all’azione. Dalla ricerca emer-

ge che tutti i leader intervista-

ti hanno riconosciuto, seppur con gra-

dazioni diverse, una certa 

“protestantizzazione” della fede giova-

nile, vissuta tendenzialmente in modo 

più privato che pubblico. E anche pres-

so i giovani che sembrano più lontani 

dal linguaggio di una fede 

“formalmente” riconoscibile come tale, 

la fede è presente come domanda di 

senso e tensione spirituale. Se la fede si 

privatizza, anche l’attenzione delle co-

munità e dei suoi leader deve essere 

individualizzata. Secondo gli intervista-

ti, la comunità religiosa deve essere 

aperta alle altre, capace di costruire un 

tessuto di relazioni interetniche». L’in-

dagine qualitativa è stata svolta intervi-

stando 149 persone residenti in Lom-

bardia di fede cattolica, ortodossa, 

evangelica, buddista, induista, musul-

mana e sikh. In particolare, sono stati 

intervistati in profondità giovani di età 

compresa tra i 18 e 29 anni, i loro geni-

tori e i principali leader delle comunità 

religiose di appartenenza. Secondo i 

ricercatori, per gli adulti intervistati l’e-

sperienza migratoria non solo non ha 

fatto perdere loro la fede, ma ha addi-

rittura aumentato l’attaccamento a es-

sa, rinforzandola. Anche per questo 

motivo i migranti di prima generazione 

considerano importante riuscire a tra-

smetterla ai propri figli. Questi ultimi, 

pur rispettando le peculiarità dei propri 

genitori, hanno invece iniziato a interio-

rizzare alcune caratteristiche che il rap-

porto con la fede assume presso i giova-

ni italiani. Come questi, tendono infatti 

a privilegiare una fede che non si ac-

compagna necessariamente a una forte 

appartenenza o a un legame con le isti-

tuzioni che la rendono esperienza col-

lettiva e ne guidano la pratica. Tanto 

per i cristiani delle differenti confessio-

ni quanto per appartenenti alle altre re-

ligioni la famiglia riveste un ruolo deci-

sivo nella trasmissione delle proprie 

tradizioni e degli elementi portanti della 

propria religione. Inoltre, rispetto e fede 

sono i valori riconosciu-

ti dalla maggioranza 

come più importanti: 

ciascuno è libero di col-

tivare la propria fede, di 

credere nella propria religione, ma il 

rispetto di se stessi e degli altri è fon-

damentale. Per i giovani cattolici e or-

todossi, un po’ meno per gli evangelici, 

la pratica religiosa è sentita come una 

pesante e arrugginita armatura, da in-

dossare controvoglia, in un contesto 

socio-culturale sempre più secolarizza-

to. Per i musulmani, i sikh e in misura 

decisamente minore per i buddisti, la 

fatica di raccogliere il testimone sta nel 

dover fare consapevolmente la scelta di 

praticare una fede cui tutto il contesto è 

tendenzialmente ostile (musulmani) o 

che impone regole e precetti che rendo-

no così marcatamente diversi, da dover-

si continuamente spiegare (sikh). Le 

giovani generazioni, per lo più nate e 

cresciute in Italia sono contaminate 

dall’incontro con la cultura del Paese 

ospitante, che produce un effetto di ibri-

dazione, ma soprattutto una sorta di am-

morbidimento di alcuni elementi. Cono-

scere altre religioni, inoltre, consente di 

trovare “i luoghi del dialogo”, i punti in 

comune piuttosto che le differenze in-

conciliabili. Dal sito della Diocesi di 

Milano. 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 

Giovani migranti... 



 S. Fabiano – S. Bassiano – memoria facoltativa 

Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 

Come sono grandi le tue opere, Signore! 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

13 

domenica 

BATTESIMO DEL SIGNORE  

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22  

Gloria e lode al tuo nome, Signore 

 - ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8  

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 

Della gloria di Dio risplende l’universo 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

16 

mercoledì 

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

 S. Antonio - memoria 

Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 

Beato l’uomo che teme il Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

18 

venerdì 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 

Intercede la regina, adorna di bellezza 

20 

domenica 

13 gennaio 2019 

    

BATTESIMO DEL SIGNORE  
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 

1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 

Ti amo, Signore, mia forza  

- ore   8.30: celebrazione 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                                                                                                                        
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

17 

giovedì 

19 

sabato 

  MOSTRATI,  
SIGNORE   
A tutti i cercatori del tuo volto, 
mostrati, Signore; 
a tutti i pellegrini dell'assoluto, 
vieni incontro, Signore; 
con quanti si mettono in cammino 
e non sanno dove andare 
cammina, Signore; 
affiancati e cammina con tutti i 
disperati 
sulle strade di Emmaus; 
 

 
 
 
 
 

e non offenderti se essi non sanno 
che sei tu ad andare con loro, 
tu che li rendi inquieti 
e incendi i loro cuori; 
non sanno che ti portano dentro: 
con loro fermati poiché si fa sera 
e la notte è buia e lunga, Signore. 
D.M.Turoldo 
 

      
 

A cura di fra Davide Castronovo 

 

15 

martedì 

14 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.30: GRUPPO FAMIGLIE 

 ORARIO FESTIVO S. MESSE 
  

 

 

 

- ORE 20.30: RINNOVAMENTO     

NELLO SPIRITO SANTO: INIZIO 

“SEMINARIO DI VITA NUOVA”: 

    OGNI UOMO VEDRA’  

   LA SALVEZZA DI DIO! 

IN SAN DESIDERIO. 

- ORE 21:  ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21:  SCUOLA BIBLICA PAR-

ROCCHIALE  “CAMMINO DI FEDE 

CON I SALMI” 2a PARTE, CON DON 

MICHELE ARAMINI 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=1054
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=1054

