
   Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Sabato e domenica scorsi ho compiuto un viaggio aposto-

lico in Marocco, invitato da Sua Maestà il Re Mohammed 

VI. A Lui e alle altre Autorità marocchine rinnovo la mia 

gratitudine per la calorosa accoglienza e per tutta la colla-

borazione, specialmente al Re: è stato tanto fraterno, tanto 

amico, tanto vicino. 

Ringrazio soprattutto il Signore, che mi ha permesso di 

fare un altro passo sulla strada del dialogo e dell’incontro 

con i fratelli e le sorelle musulmani, per essere – come 

diceva il motto del Viaggio – «Servitore di speranza» nel 

mondo di oggi. Il mio pellegrinaggio ha seguito le orme 

di due Santi: Francesco d’Assisi e Giovanni Paolo II. 800 

anni fa Francesco portò il messaggio di pace e di fraterni-

tà al Sultano al-Malik al-Kamil; nel 1985 Papa Wojtyła 

compì la sua memorabile visita in Marocco, dopo aver 

ricevuto in Vaticano – primo tra i Capi di Stato musulma-

ni – il Re Hassan II. Ma qualcuno può domandarsi: ma 

perché il Papa va dai musulmani e non solamente dai cat-

tolici? Perché ci sono tante religioni, e come mai ci sono 

tante religioni? Con i musulmani siamo discendenti dello 

stesso Padre, Abramo: perché Dio permette che ci siano 

tante religioni? Dio ha voluto permettere questo: i teologi 

della Scolastica facevano riferimento alla voluntas per-

missiva di Dio. Egli ha voluto permettere questa realtà: ci 

sono tante religioni; alcune nascono dalla cultura, ma 

sempre guardano il cielo, guardano Dio. Ma quello che 

Dio vuole è la fraternità tra noi e in modo speciale – qui 

sta il motivo di questo viaggio – con i nostri fratelli figli 

di Abramo come noi, i musulmani. Non dobbiamo spa-

ventarci della differenza: Dio ha permesso questo. Dob-

biamo spaventarci se noi non operiamo nella fraternità, 

per camminare insieme nella vita. 

Servire la speranza, in un tempo come il nostro, significa 

anzitutto gettare ponti tra le civiltà. E per me è stata una 

gioia e un onore poterlo fare con il nobile Regno del Ma-

rocco, incontrando il suo popolo e i suoi governanti. Ri-

cordando alcuni importanti vertici internazionali che negli 

ultimi anni si sono tenuti in quel Paese, con il Re Moham-

med VI abbiamo ribadito il ruolo essenziale delle religio-

ni nel difendere la di-

gnità umana e promuo-

vere la pace, la giustizia 

e la cura del creato, cioè 

la nostra casa comune. 

In questa prospettiva abbiamo anche sottoscritto insieme 

con il Re un Appello per Gerusalemme, perché la Città 

santa sia preservata come patrimonio dell’umanità e luo-

go di incontro pacifico, specialmente per i fedeli delle tre 

religioni monoteiste. 

Ho visitato il Mausoleo di Mohammed V, rendendo 

omaggio alla memoria di lui e di Hassan II, come pure 

l’Istituto per la formazione degli imam, dei predicatori e 

delle predicatrici. Questo Istituto promuove un Islam ri-

spettoso delle altre religioni e rifiuta la violenza e l’inte-

gralismo, cioè sottolinea che noi siamo tutti fratelli e dob-

biamo lavorare per la fraternità. 

Particolare attenzione ho dedicato alla questione migrato-

ria, sia parlando alle Autorità, sia soprattutto nell’incontro 

specificamente dedicato ai migranti. Alcuni di loro hanno 

testimoniato che la vita di chi emigra cambia e ritorna ad 

essere umana quando trova una comunità che lo accoglie 

come persona. Questo è fondamentale. Proprio a Marra-

kech, in Marocco, nel dicembre scorso è stato ratificato il 

“Patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e re-

golare”. Un passo importante verso l’assunzione di re-

sponsabilità della comunità internazionale. Come Santa 

Sede abbiamo offerto il nostro contributo che si riassume 

in quattro verbi: accogliere i migranti, proteggere i mi-

granti, promuovere i migranti e integrare i migranti. Non 

si tratta di calare dall’alto programmi assistenziali, ma di 

fare insieme un cammino attraverso queste quattro azioni, 

per costruire città e Paesi che, pur conservando le rispetti-

ve identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze 

e sappiano valorizzarle nel segno della fratellanza umana. 

La Chiesa in Marocco è molto impegnata nella vicinanza 

ai migranti. A me non piace dire migranti; a me piace più 

dire persone migranti. Sapete perché? Perché migrante è 

un aggettivo, mentre il termine persona è un sostantivo. 

Noi siamo caduti nella cultura dell’aggettivo: usiamo tanti 

aggettivi e dimentichiamo tante volte i sostantivi, cioè la 

sostanza.  L’aggettivo va sempre legato a un sostantivo, a 

una persona; quindi una persona migrante. Così c’è ri-

spetto e non si cade in questa cultura dell’aggettivo che è 

troppo liquida, troppo "gassosa".  
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 La Chiesa in Marocco, dicevo, è molto impegnata nella 

vicinanza alle persone migranti, e perciò ho voluto ringra-

ziare e incoraggiare quanti con generosità si spendono al 

loro servizio realizzando la parola di Cristo: «Ero straniero 

e mi avete accolto». La giornata di domenica è stata dedi-

cata alla Comunità cristiana. Prima di tutto ho visitato il 

Centro Rurale di Servizi Sociali, gestito dalle suore Figlie 

della Carità, le stesse che fanno qui il dispensario e l’am-

bulatorio per i bambini, qui a Santa Marta, e queste suore, 

lavorano con la collaborazione di numerosi volontari, of-

frono diversi servizi alla popolazione. 

Nella Cattedrale di Rabat ho incontrato i sacerdoti, le per-

sone consacrate e il Consiglio Ecumenico delle Chiese. È 

un piccolo gregge, in Marocco, e per questo ho ricordato 

le immagini evangeliche del sale, della luce e del lievito 

che abbiamo letto all’inizio di questa udienza. Ciò che 

conta non è la quantità, ma che il sale abbia sapore, che la 

luce splenda, e che il lievito abbia la forza di far fermenta-

re tutta la massa. E questo non viene da noi, ma da Dio, 

dallo Spirito Santo che ci rende testimoni di Cristo là dove 

siamo, in uno stile di dialogo e di amicizia, da vivere anzi-

tutto tra noi cristiani, perché – dice Gesù – «da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri» (Gv 13,35). 

E la gioia della comunione ecclesiale ha trovato il suo fon-

damento e la sua piena espressione nell’Eucaristia dome-

nicale, celebrata in un complesso sportivo della capitale. 

Migliaia di persone di circa 60 nazionalità diverse! Una 

singolare epifania del Popolo di Dio nel cuore di un Paese 

islamico. La parabola del Padre misericordioso ha fatto 

brillare in mezzo a noi la bellezza del disegno di Dio, il 

quale vuole che tutti i suoi figli prendano parte alla sua 

gioia, alla festa del perdono e della riconciliazione. A que-

sta festa entrano coloro che sanno riconoscersi bisognosi 

della misericordia del Padre e che sanno gioire con Lui 

quando un fratello o una sorella ritorna a casa. Non è un 

caso che, là dove i musulmani invocano ogni giorno il 

Clemente e il Misericordioso, sia risuonata la grande para-

bola della misericordia del Padre. È così: solo chi è rinato 

e vive nell’abbraccio di questo Padre, solo coloro che si 

sentono fratelli possono essere nel mondo servitori di spe-

ranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

Sabato 30 marzo scorso è stata proposta all'intera comuni-

tà cristiana "l'Adorazione Eucaristica" con lo scopo di 

aiutare e soprattutto comprendere e a vivere l'adorazione 

del mistero Eucaristico. 

Cosa significa adorare e quanto ce n'è bisogno? 

Secondo gli insegnamenti di Gesù nel Vangelo, compren-

diamo che se viviamo l'Eucarestia come attrazione verso 

Gesù nel suo mistero pasquale, entriamo con Lui nella 

vita eterna, cioè conosciamo il Padre, veniamo afferrati 

dal suo amore, siamo conformati alla sua volontà, nella 

quale è la pace e il senso pieno della nostra esistenza. 

Nell'Eucarestia, celebrata e adorata, l'uomo accede alla 

propria forma autentica, alla matrice originaria da cui 

continuamente ripartire verso nuovi impegni e nuove re-

sponsabilità. Nella contemplazione orante e adorante fatta 

di silenzio e dialogo davanti alla presenza del Signore 

nell'Eucarestia, noi attingiamo come ad una fonte di po-

tente rigenerazione di tutta l'esistenza e troviamo le ragio-

ni efficaci per una vita che diventa unitaria e costruttiva. 

L'adorazione e il silenzio contemplativo non sono meno 

importanti della celebrazione dell'Eucarestia, ma ne ali-

mentano ed esprimono l'anima profonda, anzi entrambe 

hanno bisogno l'una dell'altra. Infatti l'adorazione del mi-

stero di Dio esprime un collegamento più diretto dei vari 

momenti della vita con il sacrificio pasquale di Gesù cele-

brato nell'Eucarestia. Inoltre mette in evidenza l'aspetto 

per cui l'Eucarestia è presenza reale permanente, e peren-

ne dimora di Gesù tra noi. L. V. 

C hie sa Sa n t a M aria - 24 or e pe r il Sign or e - Adorazio ne Euc aris t i c a 

ORE 10.30: PIAZZA S. DESIDERIO 

BENEDIZIONE PALME E ULIVI 

PROCESSIONE:  

VIE: DEI CADUTI, ROMA, CORSICA,  

GERANIO, BUONINSEGNA, MATTEOTTI,   

SANTA MESSA: CHIESA SANTA MARIA 
14 aprile 2019 
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“Dialogo nel buio”... chissà quante volte 

si è sentito nominare questo percorso . 

Noi di quinta elementare, bambini, geni-

tori , catechisti e don Danilo , domenica 

abbiamo vissuto , per un’ora e poco più, 

nella più completa oscurità . Siamo stati 

catapultati in questo mondo buio, che è 

quello quotidiano dei non vedenti, armati 

di bastone bianco e accompagnati da un 

po’ d’ansia. Suoni, profumi , percorsi 

tattili ... abbiamo riscoperto come usare al 

meglio i restanti 4 sensi una volta che 

l’uso della vista ci è stato negato. Espe-

rienza intensa, vissuta in modo diverso da 

ogni persona, adulto o bambino, che ab-

bia varcato la soglia buia. Una guida pa-

ziente e premurosa ha guidato i nostri 

passi ,rassicurato i nostri timori, placato 

le nostre paure. A fine percorso ritrovi 

tutto quello che avevi lasciato prima di 

lasciare la luce. Ma non sei più la stessa, 

qualcosa “dentro” è cambiato e non capi-

sci cosa sia. Tante domande, poche rispo-

ste, ma forse lo scopo del dialogo nel 

buio è questo: chiudi gli occhi  e prova a 

guardare il mondo attraverso gli altri sen-

si: annusa ciò che è buono, abbraccia, 

ascolta, immagina … Mai come in queste 

ultime settimane i 5 sensi sono stati nei 

nostri pensieri: domenica scorsa a San 

Siro, il cardinale ha parlato della sua let-

tera ai cresimandi proprio sui 5 sensi. Il 

Vangelo di questa domenica è stato quel-

lo del cieco nato ... troppo per essere una 

coincidenza!! 

Il  messaggio è chiaro, qualcuno sta gui-

dando i no-

stri passi, anche quando vediamo tutto 

nero nella nostra vita. Qualcuno ci sta 

ricordando che la vita è anche un abbrac-

cio, il rumore del mare, il canto degli uc-

celli, il profumo dei fiori, una voce ami-

ca, il vento sulla pelle, una stretta di ma-

no. Quello della vita è il dono più prezio-

so che abbiamo. Dal buio alla luce . 

Share the love, Anna 

Quattro ragazzi degli anni ‘80 ci hanno 

condotto per mano a scoprire il tesoro 

immenso che abbiamo sempre a disposi-

zione. La vita dagli eccessi disgreganti di 

una punk rock emergente, i “the sun eats 

hours”, comincia a essere inquietata nella 

coscienza e nell’Anima del suo leader, 

Francesco Lorenzi, che 12 anni fa, nel 

2007, comincia a sentire il fastidio di una 

vita stordita da mille emozioni ma mai 

pienamente Felice! Invitato dalla madre a 

prender parte ad un incontro con un grup-

po di giovani della parrocchia di casa vie-

ne colpito dalla passione e dallo sguardo 

di questi ragazzi, percepito per la prima 

volta come Vero, non giudicante, libero, 

sereno. E’ l’inizio di un laborioso e co-

raggioso percorso di Liberazione interio-

re, percorso che lo porta a scoprire la Pre-

senza di Gesù come fonte di Luce, di 

Gioia Vera, di Amore sincero e fedele. In 

questo percorso, con tanta pazienza e tan-

ta tenacia, accompagna anche gli altri 

membri della band, Gianluca, Matteo e 

Ric-

cardo, 

che, da 

stupiti, 

si sono 

ritro-

vati 

capiti, 

amati e liberati. Liberati dalle dipendenze 

da alcool e droghe, liberati dai pregiudizi 

e dalle maschere, liberati dalla paura di 

Amare. Gesù ha rivelato un volto diverso, 

Vivo, Bello, che coglie in profondità la 

sete e la fame del Cuore, e anche la Chie-

sa, pian piano è risultata diversa, più ricca 

di energia e vitalità, seppur talvolta na-

scosta da volti cinici o annoiati. Nasce un 

percorso musicale nuovo, che incontra 

resistenze e 

indifferenza 

nello star 

system. Nel 

2009 nasco-

no i “The 

Sun”, anche 

nel nome il centro è Lui. A fatica riesco-

no a farsi conoscere e cambia lo stile, 

cambiano i fan, cambia il modo di conce-

pire la musica, strumento che unisce, mo-

stra la Bellezza, invita all’incontro con 

Lui. Nasce anche l’officina del Sole, l’as-

sociazione che promuove e organizza 

occasioni di incontro, comunione, testi-

monianza. Girano le scuole, le parroc-

chie, le associazioni, ridanno gioia e vo-

glia di impegno ai cristiani seduti, ai cri-

stiani che hanno perso lo stupore del Cen-

tro, creano un legame particolare con la 

Terra di Gesù. “I pubblicani e le prostitu-

te vi passeranno avanti nel Regno dei 

Cieli”, volentieri ci lasciamo evangelizza-

re dalla loro Passione anche noi, cristiani 

un po’ seduti! 

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 

Dal buio alla luce! 

The Sun! 



SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI 

Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

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

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

7 

domenica 

V DOMENICA DI QUARESIMA  

Dt 6,4a;  26,5-11; Sal 104; Ef 6,10-19; Gv 11, 1-53  

Lodate il Signore, invocate il suo nome  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Dt 6,4a;  26,5-11; Sal 104; Ef 6,10-19; Gv 11, 1-53 

Lodate il Signore, invocate il suo nome 

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

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

Gen 41, 1b-40; Sal 118; Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71 

Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole 

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

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

10 

mercoledì 

Gen 48, 1. 8-21; Sal 118; Pr 30, 1a. 24-33; Lc 18, 31-34 

La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi 

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

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

Gen 49, 29 - 50, 13; Sal 118; Pr 31, 1-9; Gv 7, 43-53 

Risplenda su di noi, 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 

12 

venerdì 

DOMENICA DELLE PALME  

Zc 9, 9-10;; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv 12,  12-16 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

14 

domenica 

7 aprile 2019 
 

V 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                                                                                                                        
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11 

giovedì 

13 

sabato 

 I miei giorni camminano 

davanti ai tuoi 

e danno loro un senso 
  

Essi ti hanno strappato 

alla tua dimora eterna 

facendoti 

il primogenito dei perduti 
  

Tu, Dio, ora non sei 

che un nostro fratello 

tentato e triste 

fino alla morte 

fino alla disperazione. 

Hai sofferto in Te 

ogni nostro dolore. 

 

 

Noi ti sentiamo vicino solo 

nel tuo lamento 

e nel tuo pianto 

sulla fossa di Lazzaro. 
  

Ora la nostra carne non  

ti abbandona: 

sei un Dio che si consuma 

in noi. Un Dio 

che muore. 
 

D.M.Turoldo, da O sensi miei…      
 
 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

9 

martedì 

8 

lunedì 

- ORE 10.30: PIAZZA S. DESIDERIO: 

BENEDIZIONE PALME E ULIVI, 

PROCESSIONE: VIE: DEI CADUTI, 

ROMA, CORSICA, GERANIO,      

BUONINSEGNA, MATTEOTTI,  

CHIESA SANTA MARIA: S. MESSA 

 

 

 ORE 21: QUARESIMALE DECANA-

LE “ECCO QUANTO E’ BELLO E 

SOAVE”, COMMENTO AL SALMO 

132-133, TESTIMONIANZA DEI CO-

NIUGI CHIARA E GIOVANNI BAL-

LESTRERI, CHIESA S. GIANNA B. 

MOLLA, TREZZANO S/N   

- ORE 21: PREGHIERA CON IL RIN-

NOVAMENTO NELLO SPIRITO SAN-

TO, S. DESIDERIO 

- ORE 21: ADORAZIONE                   

EUCARISTICA, S. DESIDERIO   

- ORE 21: VIA CRUCIS ANIMATA 

DAI RAGZAAI PER LE VIE DEL PAE-

SE, PARTENZA DA PIAZZA SAN DE-

SIDERIO 

- ORE 15; CINEFORUM;                         

- ORE 16: CONFESSIONI                    

 
- ORE 21:  CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


