
   

 

……… In base all’evento della consegna dello Spirito al 
Padre da parte di Gesù in Croce, lo Spirito di unità e di 
pace viene effuso su ogni carne. E’ lo Spirito che grida in 
noi: “Abbà, Padre!”, facendoci figli nel Figlio, riconcilia-
ti, nel suo amore crocefisso, con Dio e tra noi.  

E’ lo Spirito del battesimo e della confermazione, quello 
che fa il pane e il vino Corpo e Sangue di Cristo, quello 
che ci fa Chiesa. Lo Spirito fa sì che ognuno che lo acco-
glie possa dire come Paolo: “Non sono più io che vivo, è 
Cristo che vive in me”.  

La Chiesa è il Corpo di Cristo perché è tempio dello Spi-
rito, la comunità dell’alleanza eterna che è in persona il 
Signore Gesù reso vivo e vivificante nello Spirito. Ecco 
perché, accanto alla tradizione soprattutto occidentale che 
vede nello Spirito il vincolo della carità che unifica, si è 
potuta sviluppare un’altra tradizione, particolarmente in 
Oriente, che vede lo Spirito come l’“estasi di Dio”, colui 
che rende possibile l’“uscita” di Dio da sé, la Sua apertura 
all’altro.  

Questa tradizione trova conferma nel fatto che tutte le 
volte che l’Eterno si esprime “ad extra” nella storia della 
salvezza lo fa nello Spirito, che aleggia sulle acque della 
prima creazione, scende sui profeti, copre la Vergine Ma-
ria, unge il Verbo incarnato e scende a Pentecoste a costi-
tuire la Chiesa dei discepoli, unificata nell’amore. 

Si potrebbe dire, allora, che lo Spirito è sia colui che uni-
fica i diversi, stabilisce ponti di riconciliazione e di pace, 
sia colui che apre e diversifica, suscitando la varietà dei 
doni e dei carismi, spingendo continuamente i discepoli a 
uscire da se stessi per andare verso l’altro e accoglierlo. 

L’azione dello Spirito santo sull’uomo e sulla Chiesa può 
allora caratterizzarsi in due direzioni.  

Da una parte, il Consolatore è principio invisibile dell’u-
nità, che supera le divisioni e le frammentazioni, dà pace 
ai cuori, li salda nella gioia della comunione col Padre e 
col Figlio in lui, è l’anima dell’unità della Chiesa e fa di 
questa unità segno, strumento e profezia dell’unità del 
mondo.  

Dall’altra parte, lo Spirito suscita la ricchezza dei doni e 
dei ministeri i più diversi e spinge a vivere la vita nuova 
dei risorti come servizio e missione: “Vi sono poi diversi-
tà di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di 
operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a  

 

 

ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spi-
rito per l’utilità comune”.  

Spirito di unità, il Consolatore è non di meno sorgente di 
varietà carismatica e ministeriale, fonte di doni e servizi 
differenti chiamati tutti a contribuire alla crescita comune 
nell’unico Corpo di Cristo, che è la Chiesa. 

La comunione ecclesiale, vivificata dallo Spirito, si pre-
senta pertanto come un insieme di diversità riconciliate, 
una varietà unificata nella carità e nella reciprocità, a im-
magine di quel “reciproco abitare l’uno nell’altro e com-
penetrarsi l’uno nell’altro” (pericoresi), per cui ciascuna 
delle tre Persone nella Trinità è se stessa eppure totalmen-
te inabita nelle altre e accoglie le altre in sé, nella perfetta 
unità del Dio unico.  

Gesù ci fa percepire qualcosa di questo abisso di differen-
ze in comunione quando -soprattutto nel vangelo secondo 
Giovanni - rapporta la comunione dei discepoli alla sua 
comunione col Padre: è il “come” giovanneo che illumina 
il rapporto tra la Trinità e la Chiesa, consentendoci di ri-
conoscere nella vita trinitaria l’origine, il modello e la 
meta della comunione ecclesiale.  

“Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi”.     
“Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in 
noi una cosa sola... siano come noi una cosa sola”. 

Sotto l’azione dello Spirito la Chiesa vive di un’unità pro-
fondissima, frutto della partecipazione alla vita eterna di 
Dio, senza però che l’unità significhi massificazione, 
esprimendosi anzi in una varietà di volti, di carismi e di 
servizi che ha qualcosa di analogo alla varietà esistente 
fra le stesse Persone divine.  

Lo Spirito dunque unifica il diverso e diversifica l’unito, 
riconcilia il distinto e distingue nella comunione dei ri-
conciliati.  

Vivere secondo lo Spirito richiede perciò la piena acco-
glienza della sua duplice azione: rifiuta lo Spirito tanto 
chi opera divisione, quanto chi volesse massificare e ap-
piattire le diversità.  

Accoglie invece lo Spirito chi promuove e rispetta valo-
rizzandola la diversità da lui suscitata, ma si adopera per-
ché tutto concorra all’utilità comune e serva per l’edifica-
zione dell’unico Corpo del Signore Gesù, che è la Chiesa 
della Trinità. ……….. 
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dalla lettera pastorale “Tre racconti dello Spirito” del card. Martini  anno 1997-1998 



Ancora e sempre Pentecoste: quando ti senti 

perdonato e amato forse ancora di più dopo il 

tuo errore, è lui, lo Spirito. Quando senti nasce-

re in te l'umile rete di forza e di pace mentre 

affronti la prova, è ancora lui, lo Spirito. La ca-

pacità di intravedere, il guardare con speranza, 

con occhi « altri» capaci di sorprendere le gem-

me più che le cose evidenti e finite, è ancora lui, 

lo Spirito. La capacità di contemplare e fidarti 

della sconvolgente debolezza delle cose sul na-

scere; il coraggio di essere spesso soli a vegliare 

sui primi passi degli incontri, soli a guardare 

lontano e avanti, è lui, lo Spirito creatore.  

A ciascuno è data però una manifestazione particolare 

dello Spirito.  

Se Cristo ha riunificato l'umanità, lo Spirito ha diversifica-

to le persone. All'unità del sangue della croce si accompa-

gna la diversità del fuoco: nel giorno di Pentecoste le fiam-

me dello Spirito si dividono e ognuna illumina una persona 

diversa, sposa una libertà irriducibile, annuncia una voca-

zione. Lo Spirito dà ad ogni cristiano una genialità che gli 

è propria, e ciascuno deve essere fedele al proprio dono. E 

se tu fallisci, se non realizzi ciò che puoi essere, ne verrà 

una disarmonia nel mondo intero, un rallentamento di tutto 

l'immenso pellegrinare del cosmo verso la vita, una ferita 

alla Chiesa: come corpo di Cristo, essa esige adesione e 

unità; come Pentecoste vuole l'invenzione, la libertà crea-

trice, la battaglia della coscienza. Il suo compito, in questi 

tempi in cui la Pentecoste si fa segretamente più intensa, è 

generare al mondo uomini liberi, responsabili e creativi. 

Tutte le icone della Pentecoste sono colme di volti: il re-

gno dei volti individuali è il regno dello Spirito santo, bel-

lezza che si posa su uomini e cose come un richiamo pe-

renne, strada verso il fondo inesauribile dell'anima.  

Tutti sentono parlare la loro lingua nativa.  

Mi piace pensare allo Spirito che fa diventare tua 

lingua la Parola di Dio: tua lingua e tua passione 

e tuo cuore (A. Casati). Lo Spirito altro non fa' 

che, come in Maria, incarnare anche in te la Paro-

la. Perché il divino e l'umano trovano compimen-

to solo così: l'uno nell'altro. Dio parla con le tue 

parole, piange le tue lacrime, ti sorride come nes-

suno. E le tue mani sono le sue mani, la tua paro-

la gli dà parola, la tua vita disseta la sua sete di 

vita.                                 padre Ermes Ronchi 

 

Vieni, luce vera, vieni, vita eterna, vie-

ni, mistero nascosto, vieni, tesoro senza nome, vieni, realtà 

ineffabile, vieni, felicità senza fine, vieni, luce senza tra-

monto, vieni, risveglio di coloro che sono addormentati, 

vieni, resurrezione dei morti, vieni, Onnipotente che sem-

pre crei, ricrei e trasformi col tuo solo volere. 

Vieni, tu che sempre stai immobile e in ogni istante tutto 

interamente ti muovi e vieni a noi distesi nelle tenebre, o 

tu che sei sopra tutti i dei. 

Vieni, gioia eterna, vieni, Tu che hai desiderato e che desi-

deri la mia anima miserabile. 

Vieni, Tu il solo dal solo, perché tu lo vedi, io sono solo. 

Vieni, Tu che mi hai separato dal tutto e mi hai fatto soli-

tario in questo mondo. 

Vieni, Tu che sei divenuto tu stesso il mio desiderio, che 

mi hai fatto desiderare te, che sei l'assolutamente inacces-

sibile. 

Vieni, mio respiro e mia vita, vieni, consolazione della 

mia povera anima. 

Vieni, mia gioia, mia gloria, mia delizia senza fine. Amen.              

                                           Simone il Nuovo Teologo 

 

        ore 20.30: 

                  s. Messa, chiesa s. Maria 

   processione Eucaristica  
   vie:  Matteotti, Buoninsegna,   

 Geranio, Corsica, Roma,  
 I Maggio, chiesa S. Desiderio. 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI PER IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES  SETTEMBRE 2019 
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1. L’oratorio accoglie tutti, per inse-

gnare a tutti la via della vita. 

2. L’oratorio è la casa dove la Comu-

nità educante accompagna le giovani 

generazioni. 

3. L’oratorio organizza il tempo, per 

celebrare le feste e per vivere lieti i 

giorni feriali. 

4. L’oratorio non basta a se stesso: 

accoglie le proposte che la Diocesi 

offre. 

5. L’oratorio è per rivelare che la vita 

è una vocazione. Tutti sono in cam-

mino verso la stessa meta, ma non 

tutti percorrono la stessa strada. 

6. Tutti sono chiamati alla felicità e 

alla santità. L’oratorio offre per cia-

scuno una proposta adatta. 

7. L’oratorio insegna che si possiede 

veramente solo quello che veramente 

si dona. 

8. L’oratorio è scuola di verità: tu 

non sei tutto, tu non sei il centro del 

mondo, tu non vivi solo per te stesso. 

9. L’oratorio è per tutti, ma non è 

tutto. In 

oratorio si favorisce il convergere di 

tutte le forme di attenzione presenti 

nel territorio. 

10. L’oratorio è per tutti, ma non 

per sempre. L’oratorio educa ragazzi, 

adolescenti per introdurre alla giovi-

nezza cristiana. 

Questo il decalogo che il nostro ve-

scovo, Mons Delpini, diede per l’ini-

zio dell’anno oratoriano a settembre. 

Queste parole ci guidano anche nelle 

esperienze estive che andiamo ad ini-

ziare… quella del mese di oratorio 

estivo, quattro settimane nelle quali i 

ragazzi più grandi si prendono cura 

dei fratelli più piccoli aiutandoli a sta-

re insieme BENE: a sopportare il cal-

do e la sete, ad accogliersi nella diver-

sità, a mettersi in gioco senza vergo-

gna, a spendersi con passione, ad 

ascoltare con attenzione, a consegnar-

si con Fiducia, poi quella della mon-

tagna, dove si vivono le stesse dina-

miche con un dono in più: la condivi-

sione della casa e del tempo, h24… 

come una grande famiglia i più grandi 

cucinano per i più piccoli e li aiutano 

a tenere in ordine e a rispettare le co-

se, l’ambiente, e gli altri, i fratelli 

maggiori animano, educano, guidano, 

danno l’esempio, rassicurano nel si-

lenzio “pauroso” della notte, quindi il 

cammino degli adolescenti lungo la 

costa ligure, in compagnia del Vange-

lo, alla scoperta di un uomo speciale, 

vissuto duemila anni fa, eppure attua-

lissimo e capace di riempire di senso 

la Vita. Da ultimo l’estate della Co-

munità parrocchiale offre ai giovani la 

possibilità di condividere la storia di 

sofferenza, riscatto e pluralismo della 

martoriata Bosnia Erzegovina: Sara-

jevo, Mostar, Srebrenica, luoghi di 

conflitto e di speranza, di vite bruciate 

e desideri brucianti, nella grande fa-

miglia delle comunità del decanato… 

Assago, Buccinasco, Corsico, Trezza-

no, Cesano e Cusago… tanti giovani, 

tante storie, tanta voglia di condivide-

re, servire e riflettere insieme. L’esta-

te dei bambini, dei ragazzi e dei gio-

vani è molto ricca, non è solo luogo di 

evasione e riposo, di divertimento e 

disimpegno, è anche luogo per nutrire 

l’Anima e il Cuore, con lo stile di Ge-

sù, è davvero una BELLA STORIA! 

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) 

Bella Storia!! 



Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2 Cor 8,1-7; Lc 21,1-4 

Il regno del Signore è stabile per sempre 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

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

9 

domenica 

PENTECOSTE 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria 

Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32 

Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. BARNABA 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

12 

mercoledì 

Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34 

Venite, vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

  

S. Antonio di Padova - memoria 

2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48 

Ascoltate oggi la voce del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

14 

venerdì 

SANTISSIMA TRINITA’  

Gen 18,1-10°; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26  

Il Signore è fedele alla sua parola 

16 

domenica 

9 giugno 2019  

 

PENTECOSTE 

 Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22 

Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

  

 

“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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13 

giovedì 

15 

sabato 

 LO SPIRITO DI 

DIO   
Tu vieni a turbarci, 

vento dello spirito. 

Tu sei l'altro che è in noi. 

Tu sei il soffio che anima 

e sempre scompare. 

Tu sei il fuoco 

che brucia per illuminare. 

Attraverso i secoli e le moltitudini 

Tu corri come un sorriso 

per far impallidire le pretese 

degli uomini. 

Poiché tu sei l'invisibile 

 

 

 

testimone del domani, 

di tutti i domani. 

Tu sei povero come l'amore 

per questo ami radunare 

per creare. 

Oh, ebbrezza e tempesta di Dio! 

 

D.M.Turoldo 

 

 

  

 A cura di fra Davide Castronovo 

 

11 

martedì 

10 

lunedì 

  

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

  

 

 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI 

 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 

- ORE 21:  CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

 - ORE 16: BATTESIMI 


