
    

  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Proseguiamo le catechesi sul “Padre nostro”. Il primo 

passo di ogni preghiera cristiana è l’ingresso in un miste-

ro, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come 

i pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza 

che Dio è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio pregare 

Dio mio Padre incomincio il mistero. Per capire in che 

misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri 

genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura 

“raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo del-

la Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore 

concerne le immagini paterne e materne, quali si sono 

configurate nella nostra storia personale e culturale, e che 

influiscono sulla nostra relazione con Dio». 

Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno; come 

noi, a nostra volta, non saremo mai genitori, o pastori, 

perfetti. Tutti abbiamo difetti, tutti. Le nostre relazioni di 

amore le viviamo sempre sotto il segno dei nostri limiti e 

anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate 

da desideri di possesso o di manipolazione dell’altro. Per 

questo a volte le dichiarazioni di amore si tramutano in 

sentimenti di rabbia e di ostilità. Ma guarda, questi due si 

amavano tanto la settimana scorsa, oggi si odiano a mor-

te: questo lo vediamo tutti i giorni! E’ per questo, perché 

tutti abbiamo radici amare dentro, che non sono buone e 

alle volte escono e fanno del male. 

Ecco perché, quando parliamo di Dio come “padre”, men-

tre pensiamo all’immagine dei nostri genitori, special-

mente se ci hanno voluto bene, nello stesso tempo dobbia-

mo andare oltre. Perché l’amore di Dio è quello del Padre 

“che è nei cieli”, secondo l’espressione che ci invita ad 

usare Gesù: è l’amore totale che noi in questa vita assapo-

riamo solo in maniera imperfetta. Gli uomini e le donne 

sono eternamente mendicanti di amore, - noi siamo men-

dicanti di amore, abbiamo bisogno di amore - cercano un 

luogo dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. 

Quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro 

mondo; tanti! 

Il dio greco dell’amore, nella mitologia, è quello più tra 

 

 

 

 

 

 

gico in assoluto: non si capisce se sia un essere angelico  

oppure un demone. La mitologia dice che è figlio  

di Poros e di Penía, cioè della scaltrezza e della povertà, 

destinato a portare in sé stesso un po’ della fisionomia di 

questi genitori. Di qui possiamo pensare alla natura ambi 

valente dell’amore umano: capace di fiorire e di vivere  

prepotente in un’ora del giorno, e subito dopo appassire e 

morire; quello che afferra, gli sfugge sempre via. C’è 

un’espressione del profeta Osea che inquadra in maniera 

impietosa la congenita debolezza del nostro amore: «Il 

vostro amore è come una nube del mattino, come la rugia-

da che all’alba svanisce». Ecco che cos’è spesso il nostro 

amore: una promessa che si fatica a mantenere, un tentati-

vo che presto inaridisce e svapora, un po’ come quando al 

mattino esce il sole e si porta via la rugiada della notte. 

Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa manie-

ra così debole e intermittente. Tutti ne abbiamo l’espe-

rienza: abbiamo amato ma poi quell’amore è caduto o è 

diventato debole. Desiderosi di voler bene, ci siamo poi 

scontrati con i nostri limiti, con la povertà delle nostre 

forze: incapaci di mantenere una promessa che nei giorni 

di grazia ci sembrava facile da realizzare. In fondo anche  

l’apostolo Pietro ha avuto paura e ha dovuto fuggire. L’a-

postolo Pietro non è stato fedele all’amore di Gesù. Sem-

pre c’è questa debolezza che ci fa cadere. Siamo mendi-

canti che nel cammino rischiano di non trovare mai com-

pletamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno 

della loro vita: l’amore. 

Però, esiste un altro amore, quello del Padre “che è nei 

cieli”. Nessuno deve dubitare di essere destinatario di 

questo amore. Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire. Se an-

che nostro padre e nostra madre non ci avessero amato – 

un’ipotesi storica –, c’è un Dio nei cieli che ci ama come 

nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. L’a-

more di Dio è costante. Dice il profeta Isaia: «Si dimenti-

ca forse una donna del suo bambino, così da non com-

muoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro 

si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ec-

co, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato».   
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Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani 

ti ho disegnato”.   

Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle 

mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è 

come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E 

se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice 

il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo 

amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgreto-

lassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è 

sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di 

Dio. 

Nella fame d’amore che tutti sentiamo, non cerchiamo 

qualcosa che non esiste: essa è invece l’invito a conoscere 

Dio che è padre. La conversione di Sant’Agostino, ad 

esempio, è transitata per questo crinale: il giovane e bril-

lante retore cercava semplicemente tra le creature qualcosa 

che nessuna creatura gli poteva dare, finché un giorno eb-

be il coraggio di alzare lo sguardo. E in quel giorno co-

nobbe Dio. Dio che ama. 

L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lonta-

nanza, ma una diversità radicale di amore, un’altra dimen-

sione di amore, un amore instancabile, un amore che sem-

pre rimarrà, anzi, che sempre è alla portata di mano. Basta 

dire “Padre nostro che sei nei Cieli”, e quell’amore viene. 

Pertanto, non temere! Nessuno di noi è solo. Se anche per 

sventura il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te e tu 

fossi in rancore con lui, non ti è negata l’esperienza fonda-

mentale della fede cristiana: quella di sapere che sei figlio 

amatissimo di Dio, e che non c’è niente nella vita che pos-

sa spegnere il suo amore appassionato per te.    

NOTIZIE DALL’OFTAL 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES APRILE 2019 

PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE (DAME E BARELLIERI) 

22 –27 APRILE BUS DIURNO CON RITORNO DIRETTO A MILANO 

- PELLEGRINI ACCUEIL € 435,00;  - PELLEGRINI ALBERGO € 520,00;  

- PERSONALE € 500,00 + TESSERA se non ancora rinnovata 

22 - 27 APRILE BUS NOTTURNO  

- PELLEGRINI ACCUEIL € 355,00  - PERSONALE € 420 + TESSERA 

22 – 28 APRILE BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE 

- PELLEGRINI ACCUEIL € 500,00;  - PELLEGRINI € 570,00;  

- PERSONALE € 550,00 + TESSERA se non ancora rinnovata 

23 – 27 APRILE AEREO 

- PELLEGRINI ACCUEIL € 625,00;  - PELLEGRINI ALBERGO € 655,00; - PERSONALE € 635,00 + TESSERA  

 ISCRIZIONI ENTRO 4 MARZO  

 TELEFONANDO A: DONATELLA 3385806762  -  02 4883310 (ore pasti)  TANIA 3398426287 

versando una caparra di € 100,00 per bus e € 250,00 per aereo                                                             

vi aspettiamo per vivere con noi questa esperienza di amore, di condivisione e di servizio  

domenica 17 
marzo 

- ore 11.30: MESSA         
 INTERNAZIONALE 

- ore 13.00: PRANZO MULTIETNICO  

  prenotarsi presso la sede della Caritas Parrocchiale 

- ore 15.00: INTRATTENIMENTO MUSICALE E     
     TESTIMONIANZE 

servizio di animazione per i più piccoli 

RITIRO DI QUARESIMA 

DECANALE 

MINISTRI  

STRAORDINARI 

DELL’EUCARISTIA 

domenica 10 marzo ore 16.30 

chiesa san Desiderio 

 
 



Gli adole-

scenti del 

decanato si 

ritrovano con 

i loro educa-

tori nuova-

mente nella 

chiesa di San 

Giovanni 

Battista di Cesano Boscone in una inver-

nale domenica sera di febbraio, uno ac-

canto all’altro, diversi gruppi, unico il 

desiderio, fare un’esperienza Bella, che 

aiuti a scoprire il segreto della Felicità. 

Questa volta ad  aiutarci incontriamo Cri-

stina Villa, giovane medico che decide di 

fare una esperienza di servizio in un 

ospedale da campo nei pressi del Nilo, in 

Sud Sudan. A poca distanza si trova un 

campo profughi di circa un milione di 

persone, condizioni estreme di indigenza, 

povertà, malnutrizione, ogni genere di 

problemi igienici e sanitari. La struttura 

nella quale opera è un posto in linea con i 

migliori standard tecnici e professionali 

di cardio chirurgia, completamente gra-

tuita, protocolli rigidi e alta efficienza, 

per consentire ai medici stranieri di poter 

collaborare subito in sintonia. Lei parte 

con le migliori intenzioni, pronta a salva-

re tante vite umane, convinta di sentire 

Gesù con sé, forte delle tante esperienze 

di preghiera e condivisione vissute a casa, 

nella sua comunità. Subito incontra la 

fatica di inserirsi in un contesto che la 

vede “privilegiata”, con persone che cuci-

nano per lei e puliscono l’alloggio. Incon-

tra anche la fatica della solitudine e della 

mancanza di condivisione dell’orizzonte 

cristiano: l’organizzazione per la quale 

opera è “laica”, il paese che la ospita è 

fondamentalista musulmano. Non può 

frequentare l’eucarestia domenicale per-

ché è giorno 

lavorativo, due malattie la fermano e di-

stanza di poco tempo l’una dall’altra, co-

mincia a trovarsi un po’ persa e sola, in-

capace di scorgere il volto di Gesù. Trova 

conforto in uno scambio di mail con don 

Michele, prete della sua parrocchia di 

casa, che la fa sentire meno sola, e ripen-

sa alle parole di un altro prete di casa, 

don Marco, che ricorda che il cristiano 

non può essere un musone, ha Gesù Ri-

sorto e vittorioso dalla sua parte. Alla fine 

riscopre il Volto vivo e dolente di Gesù 

nella carne dei poveri, come ci ricorda 

l’evangelista Matteo nel cosiddetto giudi-

zio universale, quando in uno screening 

cardiologico incontra una bimba il cui 

nome nella lingua locale significa bambi-

netta. Quella bimba senza nome le fa sen-

tire finalmente Gesù Vivo, lì accanto a 

lei, e capisce che la Comunione di Fede e 

l’Amore vanno oltre i nostri schemi. La 

sua semplicità e umiltà ci fanno uscire 

sereni, pensosi, colmi di domande e desi-

derio di sperimentare! 

Share the love, dDan 

Continuano le testimonianze durante gli 

incontri di catechismo di quinta elemen-

tare. A novembre abbiamo conosciuto 

Alberto , a gennaio abbiamo fatto amici-

zia con Gisella. Ieri è stato il turno di 

Giovanna , dolce ed energica mamma di 

Omar Turati.  Qualcuno già conosce 

Omar e la sua storia, perché spesso ci 

sono state iniziative a lui dedicate. Ma 

per i bambini è un personaggio scono-

sciuto , e molte sono state le domande 

che hanno fatto a Giovanna , che ha ri-

sposto ad ognuna con un gran sorriso 

sulle labbra. Una volta spiegata la ma-

lattia di Omar, la SLA, abbiamo cercato, 

attraverso le parole di questa coraggiosa 

mamma , di 

far capire ai 

bambini il 

senso della 

vita, anche 

quando 

questa ti 

priva del 

quasi totale 

uso del tuo 

corpo. Omar usa lo sguardo per collegarsi 

con il resto del mondo al di fuori della 

sua stanza... scrive musica, canzoni, poe-

sie ... è attivo sui social, che gli permetto-

no di scrivere ad amici lontani e vicini. 

Ma in un mondo dove sembra contare 

solo il denaro e l’essere famosi e ben ve-

stiti, questo piccolo grande uomo ci inse-

gna la bellezza delle piccole cose, come 

stringere una mano amica e attraverso il 

suo sguardo, comunicare a tutti, e soprat-

tutto ai suoi coraggiosi genitori, quanto 

amore una persona ha da donare, anche 

stando in un letto, dove i macchinari ti 

aiutano a respirare e a nutrirti, ma la vita 

continua... e tu sai che è anche grazie al 

tanto 

amore 

che 

respi-

ri... 

Share 

the lo-

ve,  

Anna 

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 

Scoprire il volto di Gesù! 

Contemplare con gli Occhi la Grazia della Vita! 



Es 29, 38-46; Sal 95; Rm 12, 1-2; Gv 4, 23-26 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

24 

domenica 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17  

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Sap 8, 17-18. 21 - 9, 5. 7-10; Sal 77; Mc 10, 35-45 

Diremo alla generazione futura la legge del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

Sap 11, 24 - 12, 8a. 9a. 10-11a. 19; Sal 61; Mc 10, 46b-52 

Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

27 

mercoledì 

Sap 13, 1-9; Sal 52; Mc 11, 12-14. 20-25 

Saggio è l’uomo che cerca il Signore  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

Sap 14, 12-27; Sal 15; Mc 11, 15-19 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

1 marzo 

venerdì 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA   

Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10  

Grande è la misericordia del Signore 

3 

domenica 

24 febbraio 2019 

PENULTIMA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

Sap 15, 1-5; 19, 22; Sal 45; Mc 11, 27-33 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe  

- 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 

 

28 

giovedì 

2 

sabato 

 Ma tu sei un Dio 

muto 
l'Essere che non ha pietà. 

Forse tu avevi bisogno del nostro 

dolore, di questo pigmento 

dell'esistenza commossa 

dell'uomo? 

Oh allora non maledirmi 

se io riuscirò coi miei gridi 

a rompere la tua pace 

a comunicarti il nostro pianto. 

E non desisterò fino a quando 

le tue creature non siano 

 

 

 

tutte nella tua gioia 

e tu travolto ancora 

nel nostro peccato 

e nella nostra morte. 

 
D.M.Turoldo, da O sensi miei…      
 

    

 

 

 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

 

26 

martedì 

25 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO CELEBRAZIONI 

EUCARISTICHE  
  

 

 

- ORE 20.30: RINNOVAMENTO     

NELLO SPIRITO SANTO: 

“SEMINARIO DI VITA NUOVA”; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO   

 - ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 16: ASSEMBLEA PUBBLICA 

PRESENTAZIONE E CONSEGNA 

DELLA  

“LETTERA ALLA CITTA’ 2019” 

 

- ORE 18.30: GRUPPO FAMIGLIE: 

“APERICINEMA” A CORSICO 

 


