
                       Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Cinquanta giorni dopo la Pasqua, in quel cenacolo che è or-

mai la loro casa e dove la presenza di Maria, madre del Si-

gnore, è l’elemento di coesione, gli Apostoli vivono un 

evento che supera le loro aspettative. Riuniti in preghiera – 

la preghiera è il “polmone” che dà respiro ai discepoli di 

tutti i tempi; senza preghiera non si può essere discepolo di 

Gesù; senza preghiera noi non possiamo essere cristiani! È 

l’aria, è il polmone della vita cristiana –, vengono sorpresi 

dall’irruzione di Dio. Si tratta di un’irruzione che non tolle-

ra il chiuso: spalanca le porte attraverso la forza di un vento 

che ricorda la ruah, il soffio primordiale, e compie la pro-

messa della “forza” fatta dal Risorto prima del suo congedo. 

Giunge all’improvviso, dall’alto, «un fragore, quasi un ven-

to che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove sta-

vano». 

Al vento poi si aggiunge il fuoco che richiama il roveto ar-

dente e il Sinai col dono delle dieci parole. Nella tradizione 

biblica il fuoco accompagna la manifestazione di Dio. Nel 

fuoco Dio consegna la sua parola viva ed energica che apre 

al futuro; il fuoco esprime simbolicamente la sua opera di 

scaldare, illuminare e saggiare i cuori, la sua cura nel prova-

re la resistenza delle opere umane, nel purificarle e rivitaliz-

zarle. Mentre al Sinai si ode la voce di Dio, a Gerusalemme, 

nella festa di Pentecoste, a parlare è Pietro, la roccia su cui 

Cristo ha scelto di edificare la sua Chiesa. La sua parola, 

debole e capace persino di rinnegare il Signore, attraversata 

dal fuoco dello Spirito acquista forza, diventa capace di tra-

figgere i cuori e di muovere alla conversione. Dio infatti 

sceglie ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. 

La Chiesa nasce quindi dal fuoco dell’amore e da un 

“incendio” che divampa a Pentecoste e che manifesta la for-

za della Parola del Risorto intrisa di Spirito San-

to. L’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una 

legge scritta su tavole di pietra, ma sull’azione dello Spirito 

di Dio che fa nuove tutte le cose e si incide in cuori di car-

ne. 

La parola degli Apostoli si impregna dello Spirito del Risor-

to e diventa una parola nuova, diversa, che però si può com-

prendere, quasi fosse tradotta simultaneamente in tutte le 

lingue: infatti «ciascuno li udiva parlare nella propria lin-

gua». Si tratta del linguaggio della verità e dell’amore, che 

è la lingua universale: anche gli analfabeti possono capirla. 

Il linguaggio della verità e dell’amore lo capiscono tutti. Se 

tu vai con la verità del tuo cuore, con la sincerità, e vai con 

amore, tutti ti capiranno. Anche se non puoi parlare, ma con 

una carezza, che sia veritiera e amorevole. 

Lo Spirito Santo non solo si manifesta mediante una sinfo-

nia di suoni che unisce e compone armonicamente le diver-

sità ma si presenta come il direttore d’orchestra che fa suo-

nare le partiture delle lodi per le «grandi opere» di Dio. Lo 

Spirito santo è l’artefice della comunione, è l’artista della 

riconciliazione che sa rimuovere le barriere tra giudei e gre-

ci, tra schiavi e liberi, per farne un solo corpo. Egli edifica la 

comunità dei credenti armonizzando l’unità del corpo e la 

molteplicità delle membra. Fa crescere la Chiesa aiutandola 

ad andare al di là dei limiti umani, dei peccati e di qualsiasi 

scandalo. 

La meraviglia è tanta, e qualcuno si chiede se quegli uomini 

siano ubriachi. Allora Pietro interviene a nome di tutti gli 

Apostoli e rilegge quell’evento alla luce di Gioele 3, dove si 

annuncia una nuova effusione dello Spirito Santo. I seguaci 

di Gesù non sono ubriachi, ma vivono quella che Sant’Am-

brogio definisce «la sobria ebbrezza dello Spirito», che ac-

cende in mezzo al popolo di Dio la profezia attraverso sogni 

e visioni. Questo dono profetico non è riservato solo ad al-

cuni, ma a tutti coloro che invocano il nome del Signore. 

D’ora innanzi, da quel momento, lo Spirito di Dio muove i 

cuori ad accogliere la salvezza che passa attraverso una Per-

sona, Gesù Cristo, Colui che gli uomini hanno inchiodato al 

legno della croce e che Dio ha risuscitato dai morti 

«liberandolo dai dolori della morte. È Lui che ha effuso 

quello Spirito che orchestra la polifonia di lodi e che tutti 

possono ascoltare. Come diceva Benedetto XVI, «la Pente-

coste è questo: Gesù, e mediante Lui Dio stesso, viene a noi 

e ci attira dentro di sé». Lo Spirito opera l’attrazione divina: 

Dio ci seduce con il suo Amore e così ci coinvolge, per 

muovere la storia e avviare processi attraverso i quali filtra 

la vita nuova. Solo lo Spirito di Dio infatti ha il potere 

di umanizzare e fraternizzare ogni contesto, a partire da co-

loro che lo accolgono. 

Chiediamo al Signore di farci sperimentare una nuova Pen-

tecoste, che dilati i nostri cuori e sintonizzi i nostri senti-

menti con quelli di Cristo, così che annunciamo senza ver-

gogna la sua parola trasformante e testimoniamo la potenza 

dell’amore che richiama alla vita tutto ciò che incontra. 
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Papa Francesco continua la catechesi sugli Atti degli Apostoli 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html


La comunità assaghese accoglie il nuovo parroco nella persona di don Antonino 

Martellozzo, attuale parroco di Vanzago. Accogliere significa cambiare, cambiare 

idea, cambiare punto di vista, cambiare prospettiva, per consentire a chi arriva di 

sentirsi a proprio agio, di sentirsi a casa, di ricevere la fiducia e la stima, di acco-

gliere e donare, di ricevere e offrire, in uno scambio fecondo che arricchisce chi 

arriva e chi resta. Ma chi si muove e chi resta non sono solo una questione fisica, 

sono soprattutto una questione spirituale. Muoversi o restare è una questione 

dell’Anima, e noi siamo sempre pellegrini, pellegrini della Verità, pellegrini 

dell’Amore, pellegrini dell’Assoluto! Don Antonino ci dice… sono nato a Carcas-

sonne  in Francia il 19.01.1952 - sono stato  ordinato l'11 giugno del 1977 dal Card. 

Giovanni Colombo - Dal 1977 al 1987 sono stato coadiutore a Busto Arsizio nella 

Parrocchia di S. Giovanni Battista  - Dal 1987 al 1996 coadiutore a Baggio S. Apollinare - Dal 1996 al 2006 parroco in 

unità  pastorale  ad Inarzo e Cazzago Brabbia (Va) - Dal 2006  parroco di Vanzago e dal 2015 responsabile della Co-

munità Pastorale con la parrocchia di Mantegazza e  Rogorotto. E aggiunge… 
 

Carissima Comunità Cristiana. Mi è stata chiesta la disponibilità a venire tra voi: non vi conosco, ma siete già nella 

preghiera e nel mio cuore; non so ancora soprattutto quali siano le vostre attese e necessità…  sento però di dover 

affidare alla Provvidenza questo nuovo cammino pastorale. Ringrazio don Franco per il testimone che mi conse-

gnerà venendo tra voi. Sono contento per la presenza del Diacono permanente Gaetano e di Don Danilo, al quale 

mi affido per un cammino di comunione e di condivisione e per un giusto inserimento. Spero di essere all’altezza, 

nonostante i miei limiti, del compito che il Vescovo mi chiede a servizio di questa nostra comunità. Sono però deci-

so a venire, a conoscervi, a camminare con voi incontro al Signore. Preghiamo insieme per la storia che il Signore 

ci affida da protagonisti! Il tempo poi, ci aiuterà ad aggiungere conoscenza, dialogo, condivisione…  

Saluto da subito gli ammalati, le famiglie, i catechisti,  i ragazzi ed i giovani che si aprono alle mete belle della vita 

cristiana, a tutti possa arrivare il sorriso del Signore! A presto, don Antonino.  

Share the love, dDan 

Benvenuto don Antonino! 

 

La celebrazione esistenziale, oltre che rituale dell'Eucaristia si 

dispiega in solidarietà, dialogo, servizio fraterno nei confronti 

di tutti e di ciascuno, anche verso i nemici da amare 

e perdonare ?" 

Quasi ogni volta che celebro un'Eucaristia mi pongo la 

domanda: "che cosa sto facendo?", o meglio, coinvolgen-

do tutti: "che cosa stiamo vivendo in questo momento?" È 

una festa, un momento di gioia, una celebrazione, 

una gioia non scomposta ma caratterizzata da solennità e 

anche da un certo formalismo, è una sessione di preghiera 

dove si offrono suppliche  a Dio, è un pasto comune in 

cui prendiamo coscienza della nostra amicizia, è una me-

moria del passato di ciò che Gesù ha fatto, è una anticipa-

zione del futuro della vita eterna che ci attende; è 

un momento altissimo, incomparabile della nostra espe-

rienza collettiva di uomini e di cristiani. 

Eppure l'Eucaristia, la Messa, appare sempre, ogni volta, 

come qualche cosa di nuovo, di inedito, per-

ché inesauribile. E allora ecco la domanda: che cosa vivia 

mo dunque durante la Messa? 

Cercheremo di rispondere partendo da 3 testi: dal Vange-

lo secondo Mat-

teo (26, 26-29), 

dalla prima let-

tera ai Corinzi 

(11, 23-27), dal 

Vange-

lo secondo Gio-

vanni (6, 52-58). 

Il primo testo del Vangelo secondo Matteo comincia con 

le parole "mentre essi mangiavano". Dunque l'Eucaristia è 

un pasto, è una cena fatta insieme che richiama l'ultimo 

dei pasti di Gesù. E quando in particolare si è verificata 

una comunione di mensa particolarmente densa con Gesù? 

Ce lo dice la prima lettera ai Corinzi, e anche gli altri te-

sti, "nella notte in cui Gesù veniva tradito". Quindi tra i 

pasti vissuti da Gesù con i suoi discepoli ce ne è uno 

particolarmente denso: l'ultimo prima di morire, in cui 

Gesù riassume con i gesti e con le parole, sul pane e sul 

calice, tutto il senso della sua vita, riassume tutto il senso 

della propria Morte prossima, e lo mette in un guscio 

di noce, per così dire, in pochissimi gesti e parole che di-

cono tutto, e che cosa dicono? 

  



  Lo leggiamo ancora in questi testi: anzitutto nella 

parola "per molti" o "per voi". Quindi Gesù ci dice che la 

sua vita è data per noi, offerta come sacrificio, il suo 

è Corpo dato, Sangue versato per la remissione dei pecca-

ti. Dice ancora il testo secondo Matteo: "fino al giorno in 

cui lo berrò nuovo con voi" quindi io vivrò. E dice anco-

ra il testo di Giovanni: "Chi mangia la mia Carne e beve il 

mio Sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ulti-

mo giorno." 

 Dunque è un pasto che riassume la comunità di vita 

di Gesù con i suoi discepoli, riassume tutto il senso della 

vita di Gesù che muore per noi, che si offre in sacrificio 

sulla croce; è un pasto che noi ripetiamo nell'attesa 

del ritorno di Lui vivente, e quindi sentendo-

lo ormai presente come vivente, nell'imminenza del 

Suo ritorno, ed è un pasto che perciò ci fa partecipare alla 

vita eterna di Gesù, ci fa entrare nella Risurrezione di Ge-

sù. 

 Passando al secondo momento, voglio rispondere 

alla domanda "Che cosa è la Messa per noi?" con affer-

mazioni sintetiche: 

1) La Messa è la Pasqua che raggiunge la nostra vita. 

2) La Messa è più perfetta attuazione della Chiesa. 

3) La Messa è la celebrazione che contiene in sintesi ciò 

che c'è di più essenziale nella vita della Chiesa, o in al-

tre parole la vita della Chiesa è uno sviluppo della Mes-

sa. 

Primo, la Messa è la Pasqua di Gesù, il Mistero pasqua-

le, che raggiunge la nostra vita, che la tocca e la penetra. 

Nella Messa la Pasqua di Gesù penetra la nostra vita di 

quella grazia di salvezza che viene dalla Croce e dalla 

Risurrezione. 

E per capire questo dobbiamo richiamare ciò che già tante 

volte abbiamo ascoltato e cioè che tutta la Rivelazione, la 

comunicazione che Dio fa all'uomo di sé, ha il suo centro, 

la sua pienezza, il suo compimento in Gesù Cristo, e in 

particolare nella Pasqua di Gesù, nella sua Passione, Mor-

te e Risurrezione, che Gesù ha anticipato nel simbo-

lo della Cena Pasquale. Si tratta di una memoria atti-

va, cioè Gesù ci raggiunge, ci tocca con la memoria viva 

della sua Pasqua; la Pasqua entra nella nostra esisten-

za quotidiana. 

 

 La seconda tesi dice: la Messa è la perfet-

ta attuazione della Chiesa; nella Messa noi diventiamo 

pienamente Chiesa. Dunque l'Eucaristia fa la Chiesa. In 

altre parole, per usare le parole del Vaticano II: 

"La Chiesa di Cristo è veramente presente nelle legittime 

comunità locali dei fedeli. In esse con la predicazione del 

Vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli e si celebra il 

Mistero della cena del Signore. In queste comunità... è 

presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la Chiesa 

una, santa cattolica e apostolica." 

Dunque possiamo riassumere queste due prime tesi così: 

la Messa è la perfetta attuazione della Pasqua oggi, ciò 

che Gesù ha fatto nella sua Passione, Morte viene ora fat-

to qui nella maniera più compiuta e sintetica, viene re-

so presente a noi e quindi mette la Chiesa in stato di pie-

nezza, non siamo mai tanto Chiesa come quando parteci-

piamo all'Eucaristia. 

 Ecco dunque la terza tesi: perciò la Messa contiene 

ciò che è essenziale alla vita della Chiesa. E lo dimo-

stro dicendo che nella Messa si hanno in maniera comple-

ta e strettamente collegati tra loro i 3 elemen-

ti fondamentali che costituiscono la Chiesa: la Parola di 

Gesù, l'offerta pasquale del Corpo e del Sangue di Gesù e 

la comunione dei fedeli con Gesù Risorto presente 

in mezzo a loro. 

 

Queste tre cose :  

PAROLA DI GESÙ,  

OFFERTA EUCARISTICA DI GESÙ  

E COMUNIONE NOSTRA CON GESÙ E TRA NOI, 

sono le cose che fanno la Chiesa, sono inscindibili l'una 

dall'altra, e fanno dunque della Messa l'atto più pie-

no della Chiesa. 

 Ed ecco di qui allora le domande, le tre domande 

che corrispondono alle tre tesi,  

 la prima: mi lascio raggiungere da que-

sto Mistero di salvezza, nella frequenza regolare alla 

Messa almeno domenicale? 

Mi lascio immergere nel Mistero della Messa a cui parte-

cipo? 

 Seconda: Nella Messa so guardarmi intorno, con 

uno sguardo largo, profondo?  E intendo non guardar-

mi intorno, nella Messa, per distrarmi, per vedere chi c'è e 

chi non c'è, come è vestito e se ha il vestito nuovo, ma 

per dire invece a me stesso, guardandomi intorno: qui c'è 

la Chiesa, qui c'è lo Spirito Santo, qui c'è presente il Papa, 

qui c'è presente la Chiesa universale (qui ci sono presen-

ti tutti i missionari), qui ci sono presenti i miei morti, qui 

c'è la Chiesa nella sua totalità. 

 Terza domanda:  la celebrazione esistenzia-

le, oltre che rituale, dell'Eucaristia si dispiega in soli-

darietà, dialogo, servizio fraterno nei confronti di tutti 

e di ciascuno, anche verso i nemici da amare 

e perdonare ? 

 Come sento, come vivo questo rapporto tra Eucari-

stia e esistenza quotidiana, tra Eucaristia e Carità? 

Come vedete questo tema è immenso, non sono riuscito 

forse con queste parole se non a dare un'idea della molte-

plicità delle ricchezze che ci sono in questo Sacrificio Eu-

caristico della Chiesa; chiediamo che in ogni Messa lo 

Spirito Santo ci faccia entrare in questo Mistero con occhi 

pieni di stupore e di riconoscenza.  

Card. Carlo Maria Martini  



SS. PIETRO E PAOLO 

At 12,1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

23 

domenica 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 20.30: s. messa, santa Maria 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68  

La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

 Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16 

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

  

26 

mercoledì 

S. Cirillo di Alessandria–S. Josemaria Escrivà de Balaguer m. f. 

Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35 

Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

S. Arialdo -  memoria 

Es 13,3a.11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38 

Benediciamo il Signore, ora e sempre 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

28 

venerdì 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b  

Il Signore è bontà e misericordia 

30 

domenica 

23 giugno 2019 

 

 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

- 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                                                                                                                        
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

27 

giovedì 

29 

sabato 

 VIENI, SIGNORE 

Vieni di notte, 

ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 

noi non sappiamo più cosa dirci: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 

ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 

noi siamo sempre più schiavi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, 

noi siamo sempre più tristi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 

noi siamo sempre più perduti: 

e, dunque, vieni sempre, Signore, 

Vieni, Tu che ci ami: 

nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con Te, o Signore. 

Noi siamo lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo,  

cosa vogliamo: 

vieni, Signore, 

vieni sempre, Signore. 
D.M.Turoldo 

 

 

 A cura di fra Davide Castronovo 

25 

martedì 

24 

lunedì 

  ORARIO FESTIVO S. MESSE 

DA DOMENICA PROSSIMA,                

7 LUGLIO, E’ SOSPESA LA S. MESSA 

DELLE 11.30 

 

 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 18: S. MESSA PRESIEDUTA 

DAL NUOVO PARROCO DON ANTO-

NINO MATELLOZZO 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 

 - ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 20.30: CELEBRAZIONE  

S. MESSA POI PROCESSIONE DEL 

“CORPUS DOMINI” PER LE VIE DEL 

PAESE 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=1934

