
     

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 

Proseguendo le catechesi sul “Padre nostro”, oggi partiamo 

dall’osservazione che, nel Nuovo Testamento, la preghiera 

sembra voler arrivare all’essenziale, fino a concentrarsi in 

una sola parola: Abbà, Padre. 

 

Abbiamo ascoltato ciò che scrive San Paolo nella Lettera ai 

Romani: «Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 

ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende 

figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Pa-

dre!”». E ai Galati l’Apostolo dice: «E che voi siete figli lo 

prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del 

suo Figlio, il quale grida: “Abbà! Padre!”». Ritorna per due 

volte la stessa invocazione, nella quale si condensa tutta la 

novità del Vangelo. Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato 

la sua predicazione, il cristiano non considera più Dio come 

un tiranno da temere, non ne ha più paura ma sente fiorire 

nel suo cuore la fiducia in Lui: può parlare con il Creatore 

chiamandolo “Padre”. L’espressione è talmente importante 

per i cristiani che spesso si è conservata intatta nella sua for-

ma originaria: “Abbà”. 

 

È raro che nel Nuovo Testamento le espressioni aramaiche 

non vengano tradotte in greco. Dobbiamo immaginare che 

in queste parole aramaiche sia rimasta come “registrata” la 

voce di Gesù stesso: hanno rispettato l’idioma di Gesù. Nel-

la prima parola del “Padre nostro” troviamo subito la radica-

le novità della preghiera cristiana. 

 

Non si tratta solo di usare un simbolo – in questo caso, la 

figura del padre – da legare al mistero di Dio; si tratta invece 

di avere, per così dire, tutto il mondo di Gesù travasato nel 

proprio cuore. Se compiamo questa operazione, possiamo 

pregare con verità il “Padre nostro”. Dire “Abbà” è qualcosa 

di molto più intimo, più commovente che semplicemente 

chiamare Dio “Padre”. Ecco perché qualcuno ha proposto di 

tradurre questa parola aramaica originaria “Abbà” con 

“Papà” o “Babbo”. Invece di dire “Padre nostro”, dire 

“Papà, Babbo”. Noi continuiamo a dire “Padre nostro”, ma 

con il cuore siamo invitati a dire “Papà”, ad avere un rappor-

to con Dio come quello di un bambino con il suo papà, che 

dice “papà” e dice “babbo”. Infatti queste espressioni evoca-

no affetto, evocano calore, qualcosa che ci proietta nel con-

testo dell’età infantile: l’immagine di un bambino completa-

mente avvolto dall’abbraccio di un padre che prova infinita 

tenerezza per lui. E per questo, cari fratelli e sorelle, per pre-

gare bene, bisogna arrivare ad avere un cuore di bambino. 

Non un cuore sufficiente: così non si può pregare bene. Co-

me un bambino nelle braccia di suo padre, del suo papà, del 

suo babbo. 
 

Ma sicuramente sono i Vangeli a introdurci meglio nel sen-

so di questa parola. Cosa significa per Gesù, questa parola? 

Il “Padre nostro” prende senso e colore se impariamo a pre-

garlo dopo aver letto, per esempio, la parabola del padre mi-

sericordioso, nel capitolo 15° di Luca. Immaginiamo questa 

preghiera pronunciata dal figlio prodigo, dopo aver speri-

mentato l’abbraccio di suo padre che lo aveva atteso a lun-

go, un padre che non ricorda le parole offensive che lui gli 

aveva detto, un padre che adesso gli fa capire semplicemen-

te quanto gli sia mancato. Allora scopriamo come quelle 

parole prendono vita, prendono forza. E ci chiediamo: è mai 

possibile che Tu, o Dio, conosca solo amore? Tu non cono-

sci l’odio? No – risponderebbe Dio – io conosco solo amore. 

Dov’è in Te la vendetta, la pretesa di giustizia, la rabbia per 

il tuo onore ferito? E Dio risponderebbe: Io conosco solo 

amore. 
 

Il padre di quella parabola ha nei suoi modi di fare qualcosa 

che molto ricorda l’animo di una madre. Sono soprattutto le 

madri a scusare i figli, a coprirli, a non interrompere l’empa-

tia nei loro confronti, a continuare a voler bene, anche quan-

do questi non meriterebbero più niente. 

 

Basta evocare questa sola espressione – Abbà – perché si 

sviluppi una preghiera cristiana. E San Paolo, nelle sue lette-

re, segue questa stessa strada, e non potrebbe essere altri-

menti, perché è la strada insegnata da Gesù: in questa invo-

cazione c’è una forza che attira tutto il resto della preghiera. 

Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama, anche se 

tu ti sei dimenticato di Lui. Dio scorge in te una bellezza, 

anche se tu pensi di aver sperperato inutilmente tutti i tuoi 

talenti.  

Dio è non solo un padre, è come una madre che non smette 

mai di amare la sua creatura. D’altra parte, c’è una 

“gestazione” che dura per sempre, ben oltre i nove mesi di 

quella fisica; è una gestazione che genera un circuito infinito 

d’amore. 
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All’udienza generale Francesco si sofferma sull’importanza della prima parola del Padre nostro  



 Per un cristiano, pregare è dire semplicemente “Abbà”, dire 

“Papà”, dire “Babbo”, dire “Padre” ma con la fiducia di un 

bambino. 

Può darsi che anche a noi capiti di camminare su sentieri 

lontani da Dio, come è successo al figlio prodigo; oppure di 

precipitare in una solitudine che ci fa sentire abbandonati nel 

mondo; o, ancora, di sbagliare ed essere paralizzati da un 

senso di colpa. In quei momenti difficili, possiamo trovare 

ancora la forza di pregare, ricominciando dalla parola 

“Padre”, ma detta con il senso tenero di un bambino: 

“Abbà”, “Papà”. Lui non ci nasconderà il suo volto. Ricor-

date bene: forse qualcuno ha dentro di sé cose brutte, cose 

che non sa come risolvere, tanta amarezza per avere fatto 

questo e quest’altro… Lui non nasconderà il suo volto. Lui 

non si chiuderà nel silenzio. Tu digli “Padre” e Lui ti rispon-

derà. Tu hai un padre. “Sì, ma io sono un delinquente…”. 

Ma hai un padre che ti ama! Digli “Padre”, incomincia a pre-

gare così, e nel silenzio ci dirà che mai ci ha persi di vista. 

“Ma, Padre, io ho fatto questo…” – “Mai ti ho perso di vista, 

ho visto tutto. Ma sono rimasto sempre lì, vicino a te, fedele 

al mio amore per te”. Quella sarà la risposta. Non dimentica-

tevi mai di dire “Padre”. Grazie. 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: perché tutti 

siano una cosa sola 

Gesù, guardando i suoi discepoli, al momento di lasciarli, ha 

pregato "perché tutti siano una cosa sola". Aveva detto tem-

po prima: "Io e il Padre siamo una cosa sola". Forse, guar-

dando i loro volti, si era reso conto di quanto erano diversi e 

di come questo avrebbe potuto dividerli. Poi, al momento di 

essere arrestato, Gesù rivela il suo sogno e la sua speranza 

per i suoi discepoli: "che siano una cosa sola". Come Dio, 

Padre Onnipotente, Signore del mondo, è una cosa sola con 

Gesù di Nazareth, egli prega perché anche i suoi discepoli 

entrino nell’unità di questa famiglia. Che siano una cosa so-

la! 

Ma noi cristiani siamo divisi. Le nostre Chiese e comunità 

sono divise. Non solo diverse. Diverse nei canti, nelle forme 

di preghiera, nei modi di vita. Molti fedeli non saprebbero 

spiegare perché queste comunità e queste Chiese sono divi-

se. 

 Si potrebbe dire che la responsabilità di queste divisioni e di 

tante incomprensione appartiene a personaggi del passato e a 

momenti lontani della storia. 

Un giorno lo spirito di divisione è entrato. Eppure le divisio-

ni sono ancora tra di noi. 

Gesù ha pregato anche per noi. Infatti le divisioni sono nel 

nostro cuore. Non solo teologie, ma atteggiamenti dell’uno 

verso l’altro. 

Siamo spesso anche noi attori della divisione, dell’insensibi-

lità, dell’incomprensione! Siamo chiamati a rispondere alla 

preghiera di Gesù perché siamo una sola cosa: siamo chia-

mati a rispondere nella nostra vita, ogni giorno. Ma come? 

Rinunciamo alla prepotente dittatura del nostro io, al calco-

lo, all’insensibilità... Rinunciamo all’ignoranza dell’altro: a 

vivere senza amore. Dobbiamo tutti convertirci all’amore, 

spogliandoci di questo mondo vecchio e consolidato 

dentro di noi, di questa corazza che allontana e ferisce. 

Dobbiamo tutti convertirci con una preghiera forte a 

Gesù, Signore nostro, che ci ha amati e ci apre la vita 

dell’amore. Si legge nella prima lettera di Giovanni: 

"Chiunque riconosce che Gesù è Figlio di Dio, Dio di-

mora in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e 

creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi 

sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.". 

Siamo chiamati tutti a risanare le grandi fratture del 

mondo, della vita quotidiana, dei nostri ambienti: quel-

le che dividono simpatici e antipatici, ricchi e poveri, 

colti e ignoranti, uomini da donne, etnia da etnia, grup-

po da gruppo, il mio dal loro, i miei dai suoi, cristiani da cri-

stiani, cristiani da ebrei, cristiani da musulmani... La via su 

cui camminiamo è piena di queste fratture. La nostra casa ha 

queste fratture. Il nostro luogo di lavoro ha queste fratture. 

Siamo chiamati a risanarle con l’amore. Non facciamo la 

guerra a nessuno con le nostre armi, in questo tempo di guer-

ra per il mondo. 

In questo mondo difficile, vinciamo il male con il bene: con 

il bene dell’amore, con il bene della preghiera, con il bene 

della speranza, quella speranza nel Signore Gesù che sempre 

ci ascolta, che verrà presto e che ci donerà pace. 

Siamo una cosa sola nell’amore: facciamo l’un l’altro un 

patto ’amore. Diversi nelle storie, nelle lingue, nelle spiritua-

lità, nei costumi, nell’aspetto... Siamo una sola cosa nell’a-

more tra noi credenti. Siamo una cosa sola tra cristiani e l’o-

dio e la guerra saranno vinti dall’amore. 
  

Da quest’amore scaturirà una forza d’unità! Nella liturgia 

bizantina, prima di introdurre la professione di fede, il Cre-

do, il diacono dice: 

"Amiamoci gli uni gli altri, affinché in unità di spirito pro-

fessione la nostra fede." 

Sì, in questa Settimana dell’Unità, cominciamo ad amarci 

davvero, perché possiamo professare la stessa fede in unità 

di spirito. 

Comunità di sant’Egidio 



Con i bambini di quinta elementare ci 

stiamo preparando all’appuntamento 

del 31 marzo per la mostra/percorso 

“Dialogo nel buio” . Per far conoscere 

meglio ai più piccoli questo “mondo” 

un po’ sconosciuto, abbiamo invitato ad 

un incontro di catechismo una persona 

non vedente , Gisella.  Rispondendo 

alle domande dei bambini e di qualche 

adulto presente, ha raccontato in modo 

semplice ed estremamente sincero le 

difficoltà , pratiche ed emotive, del suo 

modo di vivere e convivere quotidiana-

mente con la totale oscurità che la ac-

compagna da quasi 60 anni.  Un mondo 

buio certo , ma che, a suo dire, le ha 

permesso di “vedere” le persone in mo-

do diverso rispetto a quelli che sono i 

nostri metri di giudizio.  Le persone 

come lei riescono a vedere meglio di 

noi la bellezza interiore di chi le circon-

da . 

Questa per noi adulti è una grande le-

zione di vita . Per i bambini, invece, la 

parte più interessante è stata sicuramen-

te l’uso di uno strano aggeggio, chiama-

to tavoletta , che abbinato ad un punte-

ruolo, ha trasformato sotto i loro occhi 

un foglio bianco in un insieme di punti-

ni in rilievo che un certo signor Braille  

 

 

ha “trasformato” in alfabeto . Beh, 

pronti o no, affronteremo il nostro per-

corso al buio, un po’ intimoriti forse , 

ma tranquilli, perché consapevoli che 

alla fine del percorso ritroveremo la 

luce del sole. Per Gisella e molti altri, 

invece, il buio continuerà ad essere il 

quotidiano compagno di viaggio.  

Share the love, Anna 

Altro mercoledì, altro grande incontro 

per i nostri chierichetti! Il fil rouge del 

percorso di quest'anno è il "servizio 

verso la comunità" e questa volta i ra-

gazzi sono stati impegnati a preparare 

delle splendide vetrofanie in stile molto 

moderno delle tappe della Via Crucis. 

Ma il lavoro ancora non è ultimato, 

quindi non possiamo svelarvi troppi 

dettagli!  Certo è bello già ora vedere 

bambini di diverse età collaborare insie-

me e gareggiare nel realizzare un picco-

lo progetto concreto che speriamo poi 

possa essere apprezzato da tutta la Co-

munità. E gli incontri dei chierichetti 

ovviamente non sono solo questo: an-

che momenti di gioco insieme, rifles-

sione, canto e...una fetta di 

pizza, che non manca mai! 

Come sempre, cogliamo l'oc-

casione per invitare tutti colo-

ro che vorrebbero unirsi a que-

sto gruppo a farsi vivi in sacre-

stia al termine delle S. Messe 

della Domenica mattina o a 

parlare con dDan durante la 

settimana in oratorio.  Nel frat-

tempo, segnatevi questa data: 

Domenica 3 Febbraio, alla  

 

 

Messa delle 10, avremo la vestizione 

ufficiale dei nuovi chierichetti che si 

sono uniti a noi da Settembre.  

Share the love, Fabio 

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 

Vedere col Cuore... 

Servire è Bello... 



Ss. Timoteo e Tito – memoria 

At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

20 

domenica 

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 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Agnese - memoria 

Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12 

Esaltate il Signore, nostro Dio  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

 S. Vincenzo – memoria facoltativa 

Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

23 

mercoledì 

 S. Babila vescovo e i Tre Fanciulli – mem. facoltat. 

Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

 S. Francesco di Sales – memoria  

Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

25 

venerdì 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

Sir 44,23 – 45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 6,4; Mt 2,19-23  

Beato l’uomo che teme il Signore 

27 

domenica 

20 gennaio 2019     

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

At 9,1-18; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

Proclamerò ai popoli il nome del Signore  

- 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                                                                                                                        
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24 

giovedì 

26 

sabato 

  TU NAVIGHI SUL 

FIUME 

Che attendi a riprendere  

in tua mano, 

Signore, il governo dei giorni? 

Si aprano i tuoi occhi 

sulle vittime ignude; tu navighi 

sul fiume delle nostre lacrime. 

 

Dio della vita, padre 

dei deboli, non abbiamo più ali 

che ci coprono a sera. 

 
 

 

 

Almeno la tua casa  

sia salva e libera: 

in essa almeno 

trovi scampo questa 

disperazione. 

 
D.M.Turoldo, da O sensi miei… 
 

 

      
 

A cura di fra Davide Castronovo 

22 

martedì 

21 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 11.30: MESSA CON I 

“FIDANZATI 2019” E AFFIDAMENTO 

ALLE FAMIGLIE  

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

 

 

 

- ORE 20.30: RINNOVAMENTO     

NELLO SPIRITO SANTO: 

“SEMINARIO DI VITA NUOVA”; 

- ORE 20.45: INCONTRO DI TUTTI I 

LAICI CON L’ARCIVESCOVO A SAN 

DONATO M.,  PARR. S. BARNABA 

IN PARTICOLARE SONO INVITATI I 

MEMBRI DEL C.P.P., C.A.E.P., CATE-

CHISTI, OPERATORI PASTORALI 

- ORE 21: VEGLIA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI PRES-

SO LA PARR. SPIRITO SANTO, PIAZ-

ZA EUROPA, CORSICO  

- ORE 21:  SCUOLA BIBLICA PAR-

ROCCHIALE  “CAMMINO DI FEDE 

CON I SALMI” 2a PARTE, CON DON 

MICHELE ARAMINI 

 

- ORE 21:  INIZIO PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 


