
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Proseguendo le nostre catechesi sul “Padre nostro”, oggi 

ci soffermiamo sulla terza invocazione: «Sia fatta la tua 

volontà». Essa va letta in unità con le prime due – «sia 

santificato il tuo nome» e «venga il tuo Regno» – così che 

l’insieme formi un trittico: «sia santificato il tuo nome», 

«venga il tuo Regno», «sia fatta la tua volon- tà». 

Oggi parleremo  

della terza. 

Prima della cu-

ra del mondo 

da parte 

dell’uomo, vi è 

la cura instan-

cabile che Dio usa nei confronti dell’uomo e del mondo. 

Tutto il Vangelo riflette questa inversione di prospettiva. 

Il peccatore Zaccheo sale su un albero perché vuole vede-

re Gesù, ma non sa che, molto prima, Dio si era messo in 

cerca di lui. Gesù, quando arriva, gli dice: «Zaccheo, 

scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». E 

alla fine dichiara: «Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 

cercare e a salvare ciò che era perduto». Ecco la volontà 

di Dio, quella che noi preghiamo che sia fatta. Qual’è la 

volontà di Dio incarnata in Gesù? Cercare e salvare quel-

lo che è perduto. E noi, nella preghiera, chiediamo che la 

ricerca di Dio vada a buon fine, che il suo disegno univer-

sale di salvezza si compia, primo, in ognuno di noi e poi 

in tutto il mondo. Avete pensato che cosa significa che 

Dio sia alla ricerca di me? Ognuno di noi può dire: “Ma, 

Dio mi cerca?” - “Sì! Cerca te! Cerca me”: cerca ognuno, 

personalmente. Ma è grande Dio! Quanto amore c’è die-

tro tutto questo. 

Dio non è ambiguo, non si nasconde dietro ad enigmi, 

non ha pianificato l’avvenire del mondo in maniera inde-

cifrabile. No, Lui è chiaro. Se non comprendiamo questo, 

rischiamo di non capire il senso della terza espressione 

del “Padre nostro”. Infatti, la Bibbia è piena di espressioni 

che ci raccontano la volontà positiva di Dio nei confronti 

del mondo. E nel Catechismo della Chiesa Cattolica tro-

viamo una raccolta di citazioni che testimoniano questa 

fedele e paziente volontà divina. E San Paolo, nella Prima 

Lettera a Timoteo, scrive: «Dio vuole che tutti gli uomini 

siano salvati e giungano alla conoscenza della verità». 

Questa, senza ombra di dubbio, è la volontà di Dio: la sal-

vezza dell’uomo, degli uomini, di ognuno di noi. Dio con 

il suo amore bussa alla porta del nostro cuore. Perché? 

Per attirarci; per attirarci a Lui e portarci avanti nel cam-

mino della salvezza. Dio è vicino ad ognuno di noi con il 

suo amore, per portarci per mano alla salvezza. Quanto 

amore c’è dietro di questo! 

Quindi, pregando “sia fatta la tua volontà”, non siamo 

in- vitati a piega- re servilmente la te-

sta, come se 

fossimo  

schiavi. No! 

Dio ci vuole 

liberi; è l’amo-

re di Lui che ci 

libera.  

Il “Padre nostro”, infatti, è la preghiera dei figli, non degli 

schiavi; ma dei figli che conoscono il cuore del loro padre 

e sono certi del suo disegno di amore. Guai a noi se, pro-

nunciando queste parole, alzassimo le spalle in segno di 

resa davanti a un destino che ci ripugna e che non riuscia-

mo a cambiare. Al contrario, è una preghiera piena di ar-

dente fiducia in Dio che vuole per noi il bene, la vita, la 

salvezza. Una preghiera coraggiosa, anche combattiva, 

perché nel mondo ci sono tante, troppe realtà che non so-

no secondo il piano di Dio. Tutti le conosciamo. Parafra-

sando il profeta Isaia, potremmo dire: “Qui, Padre, c’è la 

guerra, la prevaricazione, lo sfruttamento; ma sappiamo 

che Tu vuoi il nostro bene, perciò ti supplichiamo: sia fat-

ta la tua volontà! Signore, sovverti i piani del mondo, tra-

sforma le spade in aratri e le lance in falci; che nessuno si 

eserciti più nell’arte della guerra!”. Dio vuole la pace. 

Il “Padre nostro” è una preghiera che accende in noi lo 

stesso amore di Gesù per la volontà del Padre, una fiam-

ma che spinge a trasformare il mondo con l’amore. Il cri-

stiano non crede in un “fato” ineluttabile. Non c’è nulla di 

aleatorio nella fede dei cristiani: c’è invece una salvezza 

che attende di manifestarsi nella vita di ogni uomo e don-

na e di compiersi nell’eternità. Se preghiamo è perché 

crediamo che Dio può e vuole trasformare la realtà vin-

cendo il male con il bene. A questo Dio ha senso obbedire 

e abbandonarsi anche nell’ora della prova più dura. 

Così è stato per Gesù nel giardino del Getsemani, quando 

ha sperimentato l’angoscia e ha pregato: «Padre, se vuoi, 

allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la 

mia, ma la tua volontà».  
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 SABATO 30 MARZO 2019 

 chiesa santa Maria 

 

 ore 9  -  12:   
 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 ore 16  -  18:   
 ADORAZIONE EUCARISTICA E        
 CONFESSIONI 
 ore 18:  CELEBRAZIONE  
 DELLA SANTA MESSA 
 

 Gesù è schiacciato dal male del mondo, ma si abbandona 

fiducioso all’oceano dell’amore della volontà del Padre. 

Anche i martiri, nella loro prova, non ricercavano la mor-

te, ricercavano il dopo morte, la risurrezione. Dio, per 

amore, può portarci a camminare su sentieri difficili, a 

sperimentare ferite e spine dolorose, ma non ci abbando-

nerà mai. Sempre sarà con noi, accanto a noi, dentro di 

noi. Per un credente questa, più che una speranza, è una 

certezza. Dio è con me. La stessa che ritroviamo in quella 

parabola del Vangelo di Luca dedicata alla necessità di 

pregare sempre. Dice Gesù: «Dio non farà forse giustizia 

ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li 

farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giu-

stizia prontamente». Così è il Signore, così ci ama, così ci 

vuole bene. Ma, io ho voglia di invitarvi, adesso, tutti in-

sieme a pregare il Padre Nostro. 

 



Il 16 marzo, noi adolescenti, ci siamo 

recati a Bologna insieme ai ragazzi 

del decanato di Cesano Boscone e agli 

adolescenti della diocesi di Milano 

per vivere la notte bianca della fede. 

Durante la serata abbiamo visitato al-

cune tra le chiese più importanti di 

Bologna e svolto varie attività, come 

la confessione e la stesura di preghie-

re dedicate a qualcuno di importante 

nella nostra vita. La mattina seguente 

abbiamo partecipato alla messa svolta 

nella cattedrale di Bologna e celebrata 

dal vescovo. È stato un weekend alter-

nativo, che ha dato a tutti i partecipan-

ti la possibilità di ampliare e arricchi-

re le proprie conoscenze. Consiglio a 

tutte le per-

sone che ne hanno la possibili-

tà di prendere parte a questa 

esperienza! 

Marta e Alessandra 

aggiungo che è stato davvero 

bello vedere come abbiamo 

accolto la proposta insieme, 

integralmente, ascoltando e 

lasciandoci “toccare” da ciò 

che ci è stato pro-

posto. Il tema 

dell’incontro dio-

cesano adolescenti 

era “All’Ora” che 

indica un impegno 

a decidersi, allora 

facciamo così…, 

una indicazione 

precisa di tempo 

nel quale compiere 

qualcosa, ci vedia-

mo all’ora x… una pietra miliare del-

la nostra esperienza di vita, all’ora del 

tramonto ricordo che ti ho incontra-

to… ed è davvero Bello vedere tanti 

ragazzi che si lasciano segnare dall’O-

ra dell’Ascolto, dell’Interiorità, 

dell’Incontro, della Comunione, della 

Speranza… la nostra Chiesa siamo 

Noi, che ci incontriamo, ci ascoltia-

mo, ci raccontiamo, sogniamo, speria-

mo, desideriamo, ci aiutiamo, ascol-

tando il racconto di una Vita partico-

lare, una Vita singolare, una Vita do-

nata, una Vita che ci fa alzare lo 

sguardo, che ci fa osare con coraggio, 

che dilata gli orizzonti del Cuore, che 

ci invita a costruire il Regno, Qui e 

Ora... 

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 

All’Ora! 



Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

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

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

24 

domenica 

III DOMENICA DI QUARESIMA  

Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8, 31-59  

Salvaci, Signore, nostro Dio  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

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

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

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 

Donaci, Signore, l’umiltà del cuore  

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

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

27 

mercoledì 

Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 

Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 

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

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

Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

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

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

29 

venerdì 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b  

Signore, nella tua luce vediamo la luce 

31 

domenica 

24 marzo 2019 
 

III DOMENICA DI QUARESIMA  

 GIORNO ALITURGICO 

- ore   8.15: celebrazione lodi e via Crucis, san Desiderio  

- ore 16.45: Via Crucis, ragazzi, s. Maria 

- ore 20.00: Vespri, cena povera 

“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 

30 

sabato 

  Nel vasto silenzio 
sul tetto delle case, 

accovacciato fauno 

attendo che tu compaia, Signore. 

Un presagio di bufera 

riprende a rombarmi in cuore. 

Non una parola sale da tutta la 

città; 

e le rade lampade sembrano  

gridare 

ai solitari pellegrini della notte, 

quasi anime di morti risospinte 

indietro 

dall'imminente temporale. 

Ma di Te ancora non un segno. 

 
 

 

Le mie ginocchia sono cocci 

di montagne franate 

nei secoli dei secoli e la terra 

una stanca nave. Oh, quanto,    

Signore, la Tua smisurata vastità 

ci opprime! Lasciaci 

prigionieri del tempo, della luce, 

lasciaci a questa precisa esistenza, 

alle cose tangibili, come i fiumi 

entro dighe di pietre. 
 

D.M.Turoldo,                                                     

Prigionieri del tempo, in O Sensi miei…  
   

 

A cura di fra Davide Castronovo 

 

26 

martedì 

25 

lunedì 

 ORARIO FESTIVO S. MESSE 
 

 

 

 ORE 20.45: VIA CRUCIS ZONALE 

CON L’ARCIVESCOVO, TREVIGLIO, 

PARTENZA DALLA CASA PARROC-

CHIALE CON MEZZI PROPRI ALLE 

ORE 19.45. 

- ORE 21: ADORAZIONE                   

EUCARISTICA, S. DESIDERIO   

 

- ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 21: “RALLEGRATEVI ED 

ESULTATE….” MEDITAZIONE E 

CANTI CON IL CORO “SURSUM 

CORDA” 

CHIESA S. MARIA 

24 ORE PER IL SIGNORE 

 
- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE” 

ITINERARIO POSTBATTESIMALE X 

GENITORI CON FIGLI 0 - 6 ANNI   

24 ORE PER IL SIGNORE 

 

- ORE 15; CINEFORUM;                         

- ORE 16: CONFESSIONI                    


