
   

  

Cari fratelli  

e sorelle, buongiorno! 

Proseguiamo nella catechesi sul “Padre nostro”, arrivando 

ormai alla penultima invocazione: «Non abbandonarci 

alla tentazione». Un’altra versione dice: “Non lasciare che 

cadiamo in tentazione”. Il “Padre nostro” incomincia in 

maniera serena: ci fa desiderare che il grande progetto di 

Dio si possa compiere in mezzo a noi. Poi getta uno 

sguardo sulla vita, e ci fa domandare ciò di cui abbiamo 

bisogno ogni giorno: il “pane quotidiano”. Poi la preghie-

ra si rivolge alle nostre relazioni interpersonali, spesso 

inquinate dall’egoismo: chiediamo il perdono e ci impe-

gniamo a darlo. Ma è con questa penultima invocazione 

che il nostro dialogo con il Padre celeste entra, per così 

dire, nel vivo del dramma, cioè sul terreno del confronto 

tra la nostra libertà e le insidie del maligno. 

Come è noto, l’espressione originale greca contenuta nei 

Vangeli è difficile da rendere in maniera esatta, e tutte le 

traduzioni moderne sono un po’ zoppicanti. Su un ele-

mento però possiamo convergere in maniera unanime: 

comunque si comprenda il testo, dobbiamo escludere che 

sia Dio il protagonista delle tentazioni che incombono sul 

cammino dell’uomo. Come se Dio stesse in agguato per 

tendere insidie e tranelli ai suoi figli. Un’interpretazione 

di questo genere contrasta anzitutto con il testo stesso, ed 

è lontana dall’immagine di Dio che Gesù ci ha rivelato. 

Non dimentichiamo: il “Padre nostro” incomincia con 

“Padre”. E un padre non fa dei tranelli ai figli. I cristiani 

non hanno a che fare con un Dio invidioso, in competizio-

ne con l’uomo, o che si diverte a metterlo alla prova. 

Queste sono le immagini di tante divinità pagane. Leggia-

mo nella Lettera di Giacomo apostolo: «Nessuno, quando 

è tentato, dica: “Sono tentato da Dio”; perché Dio non 

può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno». 

Semmai il contrario: il Padre non è l’autore del male, a 

nessun figlio che chiede un pesce dà una serpe – come 

Gesù insegna – e quando il male si affaccia nella vita 

dell’uomo, combatte al suo fianco, perché possa esserne 

liberato. Un Dio che sempre combatte per noi, non contro 

di noi. È il Padre! È in questo senso che noi preghiamo il 

“Padre nostro”. 

Questi due momenti – la prova e la tentazione – sono stati 

misteriosamente presenti nella vita di Gesù stesso. In que 

 

 

 

sta esperienza il Figlio di Dio si è fatto completamente 

nostro fratello, in una maniera che sfiora quasi lo scanda-

lo. E sono proprio questi brani evangelici a dimostrarci 

che le invocazioni più difficili del “Padre nostro”, quelle 

che chiudono il testo, sono già state esaudite: Dio non ci 

ha lasciato soli, ma in Gesù Egli si manifesta come il 

“Dio-con-noi” fino alle estreme conseguenze. È con noi 

quando ci dà la vita, è con noi durante la vita, è con noi 

nella gioia, è con noi nelle prove, è con noi nelle tristezze, 

è con noi nelle sconfitte, quando noi pecchiamo, ma sem 

pre è con noi, perché è Padre e non può abbandonarci. 

Se siamo tentati di compiere il male, negando la fraternità 

con gli altri e desiderando un potere assoluto su tutto e 

tutti, Gesù ha già combattuto per noi questa tentazione: lo 

attestano le prime pagine dei Vangeli. Subito dopo aver 

ricevuto il battesimo da Giovanni, in mezzo alla folla dei 

peccatori, Gesù si ritira nel deserto e viene tentato da Sa-

tana. Incomincia così la vita pubblica di Gesù, con la ten-

tazione che viene da Satana. Satana era presente. Tanta 

gente dice: “Ma perché parlare del diavolo che è una cosa 

antica? Il diavolo non esiste”. Ma guarda che cosa ti inse-

gna il Vangelo: Gesù si è confrontato con il diavolo, è 

stato tentato da Satana. Ma Gesù respinge ogni tentazione 

ed esce vittorioso. Il Vangelo di Matteo ha una nota inte-

ressante che chiude il duello tra Gesù e il Nemico: 

«Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 

avvicinarono e lo servivano» (4,11). 

Ma anche nel tempo della prova suprema Dio non ci la-

scia soli. Quando Gesù si ritira a pregare nel Getsemani, il 

suo cuore viene invaso da un’angoscia indicibile – così 

dice ai discepoli – ed Egli sperimenta la solitudine e l’ab-

bandono. Solo, con la responsabilità di tutti i peccati del 

mondo sulle spalle; solo, con un’angoscia indicibile. La 

prova è tanto lacerante che capita qualcosa di inaspettato. 

Gesù non mendica mai amore per sé stesso, eppure in 

quella notte sente la sua anima triste fino alla morte, e al-

lora chiede la vicinanza dei suoi amici: «Restate qui e ve-

gliate con me!» . Come sappiamo, i discepoli, appesantiti 

da un torpore causato dalla paura, si addormentarono.  

Nel tempo dell’agonia, Dio chiede all’uomo di non ab-

bandonarlo, e l’uomo invece dorme. Nel tempo in cui 

l’uomo conosce la sua prova, Dio invece veglia.   
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 Nei momenti più brutti della nostra vita, nei momenti più 

sofferenti, nei momenti più angoscianti, Dio veglia con 

noi, Dio lotta con noi, è sempre vicino a noi. Perché? Per-

ché è Padre. Così abbiamo incominciato la preghiera: 

“Padre nostro”. E un padre non abbandona i suoi figli. 

Quella notte di dolore di Gesù, di lotta sono l’ultimo sigil-

lo dell’Incarnazione: Dio scende a trovarci nei nostri abis-

si e nei travagli che costellano la storia. 

È il nostro conforto nell’ora della prova: sapere che quella 

valle, da quando Gesù l’ha attraversata, non è più desola-

ta, ma è benedetta dalla presenza del Figlio di Dio. Lui 

non ci abbandonerà mai! 

Allontana dunque da noi, o Dio, il tempo della prova e 

della tentazione. Ma quando arriverà per noi questo tem-

po, Padre nostro, mostraci che non siamo soli. Tu sei il 

Padre. Mostraci che il Cristo ha già preso su di sé anche il 

peso di quella croce. Mostraci che Gesù ci chiama a por-

tarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi al tuo amore di 

Padre.  

Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caritas Parrocchiale Assago 

 La comune chiamata a vivere una vita santa, ha tra 

le sue caratteristiche proprio la gioia, non come esperien-

za sguaiata e banale, ma come espressione dell'essere 

contento del Signore e dell'esperienza di fede in lui. 

La gioia sta nel cuore dei santi e tra questi, al primo po-

sto, la Vergine Maria, piena di grazie, la Madre del Salva-

tore. 

 Disponibile all'annuncio venuto dall'alto, essa, la 

serva del Signore, la Madre dell'eterno Figlio, fa esplode-

re la sua gioia dinanzi alla cugina Elisabetta, che ne esalta 

la fede: "L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spiri-

to esulta in Dio, mio Salvatore...." Lc 1,46-48). 

 Essa meglio di ogni altra creatura, ha compreso che 

Dio compie azioni meravigliose: santo è il suo Nome, egli 

mostra la sua misericordia, egli innalza gli umili, egli è 

fedele alle sue promesse. 

 Non che l'apparente corso della vita di Maria esca 

dalla trama ordinaria o sia immune dalle prove della vita: 

ma ella riflette sui più piccoli segni di Dio, meditandoli 

nel suo cuore. Non che le sofferenze le siano state rispar-

miate: ella sta in piedi accanto alla croce, associata in mo-

do eminente al sacrificio del Servo innocente, Lei che è 

madre dei dolori. 

 Questa sua esperienza ci insegna ad arrivare a dire 

che "il mio bene è stare vicino a Dio: nel Signore Dio ho 

posto il mio rifugio" (sal 73) comunque vadano le cose, 

comunque siano le circostanze, anche se non riusciamo a 

capire il modo con cui il Signore si comporta, e testarda-

mente non capiamo che il bene assoluto è stare presso il 

Signore. 

 E' la fatica di portarsi e riportarsi continuamente 

verso questo riferimento, per poter dire che non soltanto 

noi facciamo contento il Signore con i nostri impegni, ma 

prima di tutto noi stessi siamo contenti del Signore. 

 La vita e la preghiera di Maria è questo canto e dal-

la sua gioia impariamo ad essere contenti del Signore.  

 Santa Maria, in questo mese a te dedicato, proteggi 

e accompagna i sacerdoti nel loro ministero perché siano 

testimoni contagiosi della gioia del Vangelo. Intercedi per 

la nostra comunità affinché abbracci il senso operoso di 

Dio che agisce con la sua benevolenza nonostante i nostri 

limiti.  

 Santa Maria, fonte della vera gioia che permette di 

affrontare la vita con coraggio, aiutaci a comprendere che 

la nostra vita è dal Signore comunque benedetta e fà che, 

nelle frequenti carestie di felicità che contrassegnano i 

nostri giorni, non smettiamo di attendere con fede colui 

che verrà finalmente a "mutare il lamento in danza e la 

veste di sacco in abito di gioia". 

 Santa Maria , causa della nostra gioia, aiutaci a cre-

dere che Dio è Colui del quale bisogna imparare ad essere 

contenti. 

L. V. 
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L’esperienza a Lambrate penso sia stata 

unica. All’inizio ero spaventata non sape-

vo come comportarmi. Poi però ho inizia-

to a parlare con altre persone che purtrop-

po vivono in condizioni non a loro favo-

revoli. Ci hanno raccontato le loro storie: 

come sono arrivati qui in Italia, come 

sopravvivono ogni giorno non avendo 

casa e molto spesso cibo, come riuscire a 

stare senza le loro famiglie.. Sono stata 

contenta di essere entrata in contatto con 

persone che vivono in una realtà comple-

tamente diversa dalla mia, facendomi 

anche riflettere. Giorgia 

Ieri, all’inizio della serata, mi sentivo un 

po’ a disagio perché non ero mai stato in 

quel quartiere, però poi ho  notato che 

erano tutti molto amichevoli e simpatici. 

Non avevo mai distribuito cibo ai senza 

tetto prima d’ora ma devo dire che mi 

sono divertito molto! Rifarei questa espe-

rienza molte altre volte. Anthony 

Andare a portare da mangiare e  delle 

coperte per aiutare i senzatetto è stata per 

me un’esperienza molto bella, mi ha col-

pito vedere così tanta gente in difficoltà e 

mi è piaciuto poterla aiutare. È un’espe-

rienza che io rifarei molto volentieri. Ni-

colò 

L’esperienza a Lambrate trovo sia stata 

un arricchimento del “nostro bagaglio”. 

Trovarsi a contat-

to con persone 

meno fortunate di 

noi e aver potuto 

conversare con 

loro penso abbia 

potuto aprire la 

mente di noi par-

tecipanti e far 

riflettere sui beni ne-

cessari per vivere e sui 

beni che noi pensiamo 

che ci siano dovuti. Elisa 

 

Giornata favolosa! Sole, luce, 

fiori, verde, gioia di stare in-

sieme, sereni, liberi, gratuiti, 

leggeri! Bimbi, genitori, ra-

gazzi, adolescenti, giovani, 

quasi giovani… insieme a 

pedalare, giocare, conversare, 

suonare, cantare, pregare, 

mangiare, ridere e ascoltare… 

ascoltare la gioia della frater-

nità, sentire nel Cuore la Bel-

lezza della amicizia, della 

condivisione, della Fede che 

insegna a Gioire della Vita e a 

prendersi cura gli uni degli 

altri… esercizi di comunione, 

esercizi di amore! 

Share the love, dDan 
 

ORATORIO ESTIVO 

2019 
 

10 GIUGNO 

5 LUGLIO 

MODULI E INFO IN  

ORATORIO 

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 

Aprire la mente… per il necessario! 

1 Maggio Insieme! 



At 8, 1b-4; Sal 65; 1 Cor 15, 21-28; Gv 6, 30-35 

Grandi sono le opere del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

- ore 16: matrimonio Ricotti Cristian-Vecchio Serena, s. D. 

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

5 

domenica 

III DOMENICA DI PASQUA 

A t 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30 

Sei tu, Signore, la forza dei deboli 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

At 5, 34-42; Sal 26; Gv 5, 31-47 

In te, Signore, è la nostra speranza 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

8 

mercoledì 

S. Vittore - memoria 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

S. Maddalena di Canossa – B. Serafino Morazzone – m. f. 

At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21 

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

10 

venerdì 

IV DOMENICA DI PASQUA  

At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

12 

domenica 

5 maggio 2019 

III DOMENICA DI PASQUA 
GIORNATA PARROCCHIALE DEL MALATO E ANZIANO 

At 7, 55 - 8, 1a; Sal 30; Gv 6, 22-29 

Alle tue mani, Signore, affido la mia vita 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 
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9 

giovedì 

11 

sabato 

 ANCORA  

OBBLIGATI  

A VIVERE 

Mi spreme invidia della tua sorte, 

Gesù, 

come torchio sanguinante  

in nuova vendemmia; 

questa è la mia settimana santa: 

un tino colmo di uve fuori  

stagione. 

Decisa è la pressura dei legni, 

geme la vite, cigola il frantoio, 

ma non mi è dato ancora morire. 

Tu invece ucciso, giovane. 

 

 

Un doppio giro di stagione, 

un messaggio breve: 

“ Beato chi ha fame e sete, 

beato colui che si perde... ” 

ti ha consegnato subito a morte. 
  

Noi siamo obbligati a vivere 

e nessuno beve del nostro vino. 
  

Cosa, Signore, ci resta ancora 

per conquistare la tua morte? 
 

D.M.Turoldo,  

da O sensi miei…      

 

 A cura di fra Davide Castronovo 

7 

martedì 

6 

lunedì 

- ORE 10 e 11.30: MESSA DI PRIMA 

COMUNIONE; 

- ORE 16: ALBERO DI SENAPE: ITI-

NERARIO POST BATTESIMO PER 

GENITORI E FIGLI 

 

 

- ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: PIAZZETTA GERANIO;  

- ORE 21: PREGHIERA DEL  RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 

- ORE 21: ADORAZIONE                   

EUCARISTICA, S. DESIDERIO   

ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: VIA NENNI-PARCHETTO 

- ORE 16: CONFESSIONI                    

 - ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: MATTEOTTI 18; 

- ORE 21.30: INCONTRO PER LA FE-

STA DEL PAESE 

 

- ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: VIA GIOVANNI XXIII, 4; 

- ORE 21.30: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI STR. EUCARISTIA 

 

 GIORNATA DEL  MALATO E ANZIANO: 

- ORE 11.30: SANTA MESSA, UNZIO-

NE DEGLI INFERMI,  PRANZO; 

- ORE 21: CONCERTO DI ORGANO, 

VIOLINO, OBOE E VOCE, S. MARIA 


