
   Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

In queste settimane stiamo riflettendo sulla preghiera del 

“Padre nostro”. Ora, alla vigilia del Triduo pasquale, sof-

fermiamoci su alcune parole con cui Gesù, durante la Pas-

sione, ha pregato il Padre. 

La prima invocazione avviene dopo l’Ultima Cena, quan-

do il Signore, «alzati gli occhi al cielo, disse: “Padre, è 

venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo – e poi – glorificami 

davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te 

prima che il mondo fosse”». Gesù domanda la gloria, una 

richiesta che sembra paradossale mentre la Passione è alle 

porte. Di quale gloria si tratta? La gloria nella Bibbia, in-

dica il rivelarsi di Dio, è il segno distintivo della sua pre-

senza salvatrice fra gli uomini. Ora, Gesù è Colui che ma-

nifesta in modo definitivo la presenza e la salvezza di 

Dio. E lo fa nella Pasqua: innalzato sulla croce, 

è glorificato. Lì Dio finalmente rivela la sua gloria: toglie 

l’ultimo velo e ci stupisce come mai prima. Scopriamo 

infatti che la gloria di Dio è tutta amore: amore puro, fol-

le e impensabile, al di là di ogni limite e misura. 

Fratelli e sorelle, facciamo nostra la preghiera di Gesù: 

chiediamo al Padre di togliere i veli ai nostri occhi perché 

in questi giorni, guardando al Crocifisso, possiamo acco-

gliere che Dio è amore. Quante volte lo immaginiamo pa-

drone e non Padre, quante volte lo pensiamo giudice seve-

ro piuttosto che Salvatore misericordioso! Ma Dio a Pa-

squa azzera le distanze, mostrandosi nell’umiltà di un 

amore che domanda il nostro amore. Noi, dunque, gli dia-

mo gloria quando viviamo tutto quel che facciamo con 

amore, quando facciamo ogni cosa di cuore, come per 

Lui. La vera gloria è la gloria dell’amore, perché è l’u-

nica che dà la vita al mondo. Certo, questa gloria è il 

contrario della gloria mondana, che arriva quando si è 

ammirati, si è lodati, si è acclamati: quando io sto al cen-

tro dell’attenzione. La gloria di Dio, invece, è paradossa-

le: niente applausi, niente audience. Al centro non c’è 

l’io, ma l’altro: a Pasqua vediamo infatti che il Padre glo-

rifica il Figlio mentre il Figlio glorifica il Padre. Nessuno 

glorifica sé stesso. Possiamo chiederci oggi, noi: “Qual è 

la gloria per cui vivo? La mia o quella di Dio? Desidero 

solo ricevere dagli altri 

o anche donare agli al-

tri?”. 

Dopo l’Ultima Cena 

Gesù entra nel giardino 

del Getsemani; anche qui prega il Padre. Mentre i disce-

poli non riescono a stare svegli e Giuda sta arrivando coi 

soldati, Gesù comincia a sentire «paura e angoscia». Pro-

va tutta l’angoscia per ciò che lo attende: tradimento, di-

sprezzo, sofferenza, fallimento. È «triste» e lì, nell’abisso, 

in quella desolazione, rivolge al Padre la parola più tenera 

e dolce: «Abbà», cioè papà. Nella prova Gesù ci insegna 

ad abbracciare il Padre, perché nella preghiera a Lui c’è la 

forza di andare avanti nel dolore. Nella fatica la preghiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è sollievo, affidamento, conforto. Nell’abbandono di tutti, 

nella desolazione interiore Gesù non è solo, sta col Padre. 

Noi, invece, nei nostri Getsemani spesso scegliamo di ri-

manere soli anziché dire “Padre” e affidarci a Lui, come 

Gesù, affidarci alla sua volontà, che è il nostro vero bene. 

Ma quando nella prova restiamo chiusi in noi stessi ci 

scaviamo un tunnel dentro, un doloroso percorso introver-

so che ha un’unica direzione: sempre più a fondo in noi 

stessi. Il problema più grande non è il dolore, ma come lo 

si affronta. La solitudine non offre vie di uscita; la pre-

ghiera sì, perché è relazione, è affidamento. Gesù tutto 

affida e tutto si affida al Padre, portandogli quello che 

sente, appoggiandosi a Lui nella lotta. Quando entriamo 

nei nostri Getsemani – ognuno di noi ha i propri Getsema-

ni o li ha avuti o li avrà – ricordiamo questo: quando en-

triamo, quando entreremo nel nostro Getsemani, ricordia-

moci di pregare così: “Padre”. 

Infine, Gesù rivolge al Padre una terza preghiera per noi: 

«Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno». 

Gesù prega per chi è stato malvagio con Lui, per i suoi 

uccisori. Il Vangelo specifica che questa preghiera avvie-

ne nel momento della crocifissione.   
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GRAZIE DI CUORE A CHI HA PARTECIPATO ALLA CAMPAGNA VENDITA UOVA OFTAL 

“ AIUTACI AD AIUTARE – un dolce gesto di carità” 

CONTRIBUENDO COSI’ ALLA SUA BUONA RIUSCITA 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO 

                                    Gruppo Oftal Assago 

Era probabilmente il momento del dolore più acuto, quando a Gesù venivano conficcati i chiodi nei polsi e nei piedi. 

Qui, al vertice del dolore, giunge al culmine l’amore: arriva il perdono, cioè il dono all’ennesima potenza, che spezza 

il circolo del male. Cari fratelli e sorelle, pregando in questi giorni il “Padre nostro”, possiamo chiedere una di queste 

grazie: di vivere le nostre giornate per la gloria di Dio, cioè vivere con amore; di saperci affidare al Padre nelle prove e 

dire “papà” al Padre e di trovare nell’incontro col Padre il perdono e il coraggio di perdonare. Ambedue le cose vanno 

insieme. Il Padre ci perdona, ma ci dà il coraggio di poter perdonare. 

Maria di Magdala esce di casa quando è ancora notte, buio 

nel cielo e buio nel cuore. Non ha niente tra le mani, non 

porta aromi come le altre donne, ha soltanto il suo amore 

che si ribella all'assenza di Gesù: «amare è dire: tu non 

morirai!» (Gabriel Marcel). 

E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro 

è spalancato, vuoto e risplendente, nel fresco dell'alba. E 

fuori è primavera. Il sepolcro è aperto come il guscio di un 

seme. 

Il segno è un corpo assente dalla tomba. Manca un corpo 

alla contabilità della morte, i suoi conti sono in perdita. 

Manca un ucciso alla contabilità della violenza, e questo 

vuol dire che il carnefice non avrà ragione della sua vitti-

ma in eterno. 

Il Signore Gesù non è semplicemente il Risorto, l'attore di 

un evento che si è consumato una volta per tutte nel giar-

dino fuori Gerusalemme, in quell'alba del primo giorno 

dopo il sabato. Un evento concluso? No. Se noi tutti in-

sieme formiamo il corpo di Cristo, allora contemporanea 

a me è la croce, e contemporanea a me è anche la Risur-

rezione. Chi vive in lui, chi è in lui compreso, è preso da 

lui nel suo risorgere. 

Cristo è il Risorgente, adesso. Sorge in questo momento 

dal fondo del mio essere, dal fondo di ogni uomo, dal 

fondo della storia, continua a risorgere, a immettere con 

la mano viva del creatore germi di speranza e di fiducia, 

di corag-gio e libertà. Cristo Gesù risorge oggi, energia 

che ascende, vita che germina, masso che rotola via 

dall'imboccatura del cuore. E mi indica la strada della 

pasqua, che vuol dire passaggio ininterrotto dall'odio 

all'amore, dalla paura alla libertà, dall'effimero all'eterno. 

Pasqua è la festa dei macigni rotolanti via, adesso, dalla 

bocca dell'anima. E ne usciamo pronti alla primavera di 

vita nuova, trascinati in alto dal Cristo Risorgente in eter-

no. 

Cristo non è semplicemente il Risorto, non è solo il Risor-

gente, egli è la Risurrezione stessa. L'ha detto a Marta: io 

sono la Risurrezione e la vita ( Gv 11 ,25 ). In quest'ordine 

preciso: prima la risurrezione e poi la vita. Ci saremmo 

aspettati il contrario. Invece no: prima viene la risurrezio-

ne, da tutte le nostre tombe, dal nostro respiro insufficien-

te, dalla vita chiusa e bloccata, dal cuore spento, dal gelo 

delle relazioni. Prima la risurrezione di noi, «né caldi né 

freddi, né buoni né cattivi; di noi, i morti vivi» (Ch. Pe-

guy) e poi la vita piena nel sole, e poi la vita meriterà fi-

nalmente il nome di vita. 

La sua Risurrezione non riposerà finché non sia spezzata 

la tomba dell'ultima anima, e le sue forze non arrivino 

all'ultimo ramo della creazione. E il mondo intero sarà 

carne risorta per la tua carne, crocefisso Amore.  

 

Noi come Pietro 
 E dopo tante parole 

Impulsive e fragili 

Quando il tempo  

Duro arrivò 

Parole vili dicesti 
 

Uno sguardo bastò 

E fu tutto svelato 

Fragile amore avevi 

Come fragile è  

L’amor nostro 
 

Solo amore Pietro  

In quello sguardo  

Vedesti. 

L’amante viso del Maestro 

Cangiato ha il tuo dolor 

  

 

 

 

Più per te stesso non piangi 

Ma per l’Amore 

Che mai t’ha lasciato 

Tradirlo tu puoi 

Mai tradito sarai 
 

La felice colpa 

Speranza ridona 

Il Risorto splendente 

Nuovo amore ti dona 

E sempre tua forza sarà. 

  

Buona pasqua 
  

Don Michele 



Si avvicina la Pasqua di Gesù, e l’orato-

rio vuole rivivere le ultime ore della 

Sua esperienza di Vita dense di Amore. 

I piccoli e i fratelli e sorelle più grandi 

si vestono, preparano le tappe del Suo 

cammino verso il Dono di sé… tradi-

zionalmente si chiama “via crucis” ma 

è bello chiamarla via dell’Amore, per-

ché in questi 

passaggi si 

assapora tutta la sconvolgente banalità 

del male, gli inganni, le menzogne, gli 

opportunismi, i tradimenti, ma… il ro-

vescio della medaglia sono le delicate 

parole dell’Amore... i silenzi di Gesù, la 

Sua umile consegna, il dolore muto del-

la madre, il gesto compassionevole di 

chi asciuga il volto del Figlio dell’Uo-

mo, il rimprovero del condannato che 

ne riconosce, scandalizzato, l’innocen-

za… incastonati, in questa triste e de-

primente storia di ingiustizia, ci sono i 

semi dell’Amore, che fioriscono nell’A-

nima di chi ha partecipato con il Cuore 

attento, con le orecchie tese, con l’Ani-

ma disponibile a lascarsi ferire e tra-

sformare… l’abito ci ha portato lontano 

nel tempo, ma non nella finzione del 

virtuale, ma nella crudezza di una storia 

che ci è chiesto di rivivere ogni anno, 

per non dimenticare, perché illumini il 

presente, le sue grettezze, le sue 

meschinerie, le sue ordinarie in-

giustizie, perché ci cambi il Cuo-

re, perché converta le scelte, pic-

cole e grandi… ci siamo messi in 

ascolto e in movimento… tappa 

dopo tappa… pazientemente… 

dalla cena del tradimento e della 

consegna, alla crudeltà dell’umiliazio-

ne dell’innocente, alle mani lavate da 

chi ha la responsabilità di decidere, 

alla croce portata per solidarietà, an-

che se per poco, alla morte ricevuta 

ma offerta, fino al sepolcro che chiu-

de, spegne, mortifica… in attesa di 

quella Parola che offra un senso a tan-

to non senso, che trasformi il Dolore in 

Speranza, la Solitudine in Vincolo, la 

Dispersione in Unità… in attesa che 

Dio risponda da par Suo, con il Potere 

Assoluto dell’Amore, che brucia tutte le 

nostre ostinate insensatezze e banali 

inettitudini… la Vita! Per Sempre! 

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 

Sulla Via dell’Amore! 



Sabato dell’Ottava di Pasqua 

At 3, 12b-16; Sal 64; 1 Tm 2, 1-7; Gv 21, 1-14 

A te si deve lode, o Dio, in Sion 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

21 

domenica 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso esultiamo 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

Lunedì dell’Ottava di Pasqua 

At 3, 17-24; Sal 98; 1 Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: celebrazione s. messa, santa Maria 

Martedì dell’Ottava di Pasqua 

At 3, 25 - 4, 10; Sal 117; 1 Cor 1, 4-9; Mt 28, 8-15 

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 

24 

mercoledì 

Mercoledì dell’Ottava di Pasqua 

At 5, 12-21a; Sal 33; Rm 6, 3-11; Lc 24, 13-35 

Liberaci, Signore, da ogni paura 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 11: Matrimonio Consoli Riccardo-micheletti Francesca, s.D 

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

Giovedì dell’Ottava di Pasqua 

At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49 

Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

26 

venerdì 

II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia 

At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

28 

domenica 

21 aprile 2019 

 PASQUA NELLA RISURREZIONE  

DEL SIGNORE  

Venerdì dell’Ottava di Pasqua 

At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

- 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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25 

giovedì 

27 

sabato 

  AMORE E MORTE 

Ma quando da morte passerò alla vita, 

sento già che dovrò darti ragione, Signore. 

E come un punto sarà nella memoria 

questo mare di giorni. 

Allora avrò capito come belli 

erano i salmi della sera; 

e quanta rugiada spargevi 

con delicate mani, la notte, nei prati, 

non visto. Mi ricorderò del lichene 

che un giorno avevi fatto nascere 

sul muro diroccato del Convento, 

e sarà come un albero immenso 

a coprire le macerie. Allora 

riudirò la dolcezza degli squilli mattutini 

per cui tanta malinconia sentii 

ad ogni incontro con la luce. 

Allora saprò la pazienza 

con cui m'attendevi; e quanto 

mi preparavi, con amore, alle nozze. 
 

Ed io non riuscivo a morire. 

Piangevo, mentre ti pascevi, 

della mia solitudine. Mai 

canto di gioia intonò il mio cuore, 

stordito dalla fragranza delle creature. 

Ogni voce d'amore era singulto. Invece 

eri Tu che odoravi nella carne, 

Tu celato in ogni desiderio, 

o Infinito, che pesavi sugli abbracci. 

Uno stesso tremolio ― o bufera ― sulla 

superficie  

del mare come dentro le onde del calice. Eri  

dovunque. E gli altri intanto 

si baciavano solo sulla bocca, 

ma io Ti mangiavo tutte le mattine. 

E, allora, perché, perché 

dunque ero così triste? 

D.M.Turoldo, da O sensi miei…       
 

A cura di fra Davide Castronovo 

23 

martedì 

22 

lunedì 

- ORE 11.30: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 

- ORE 21: ADORAZIONE                   

EUCARISTICA, S. DESIDERIO   

 - ORE 16: CONFESSIONI                    

 


