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E’ l’ultima settimana del mese di maggio 2010 dedicato a Maria la Madre di Gesù, riflettiamo su alcuni brani conclusivi della lettera 
pastorale del card. Carlo Maria Martini  “Il sabato santo di Maria” scritta nel 2000. 

Nella prima parte della lettera vi ho proposto di riconoscerci 
nel disorientamento vissuto dai discepoli il giorno seguente la 
morte di Gesù. Nella seconda ho voluto contemplare 
con voi la fede, la speranza e la carità della Madonna 
del Sabato santo. In questa parte finale vorrei mettere 
insieme i due momenti precedenti per farli interagire e 
cercare di comprendere come la luce della testimonian-
za di Maria e le consolazioni che ci ottiene dal suo Fi-
glio illuminino le nostre insicurezze e orientino il no-
stro cammino. Se l’incontro con i discepoli spaventati 
e tristi ci ha permesso di riconoscere la realtà delle no-
stre 
paure, delle resistenze che avvertiamo in noi e attorno 
a noi e delle nostre colpe, la fede, la speranza e la cari-
tà di Maria possono aiutarci a comprendere che il tem-
po – anche il nostro tempo – è come un unicogrande 
“sabato”, in cui viviamo fra il “già” della prima venuta del 
Signore e il “non ancora” del suo ritorno, come pellegrini ver-
so l’ “ottavo giorno”, la domenica senza tramonto che lui stes-
so verrà a dischiudere alla fine dei tempi. ……. 
 
Dove siamo? Dove andiamo? 
Siamo dunque nel sabato del tempo, incamminati verso 
l’ottavo giorno: fra “già” e “non ancora” dobbiamo evitare di 
assolutizzare l’oggi, con atteggiamenti di trionfalismo o, al 
contrario, di disfattismo. Non possiamo fermarci al buio del 
Venerdì santo, in una sorta di “cristianesimo senza redenzio-
ne”; non possiamo neanche affrettare la piena rivelazione della 
vittoria di Pasqua in noi, che si compirà nel secondo avvento 
del Figlio dell’uomo. 
Siamo invitati a vivere come pellegrini nella notte rischiarata 
dalla speranza della fede e riscaldata dall’autenticità 
dell’amore: l’anno giubilare è, in questo senso, una nuova au-
rora che, fra la rinnovata memoria delle meraviglie di Dio e 
l’attesa del loro definitivo compimento, nutre l’impegno, rin-
nova lo slancio, ci fa sentire custoditi nel seno del Padre, insie-
me con Cristo (cf Col 3,3), con Maria, come Maria, nel Sabato 
santo della sua fede ricca di carità. 
Allora, il sabato del tempo apparirà ai nostri occhi come già 
segnato dai colori dell’alba promessa, e la pallida luce dei 
giorni che passano si illuminerà dei primi raggi del giorno che 
non passa, l’ottavo e l’ultimo, il primo della vita eterna di tutti 

i risorti nel Risorto. 
Ogni anno la celebrazione del Triduo pasquale ci accompagna 

e ci illumina in questo percorso di memoria. Nella ric-
chezza delle parole e dei gesti, esso orienta ogni volta 
la Chiesa a leggere se stessa nelquadro dell’intero pia-
no di salvezza, a capire in quale direzione orientarsi, 
quale futuro prefigurare. Vi invito a celebrare il Tridu-
o pasquale in questo clima spirituale, preparandolo 
accuratamente, in continuità con i passi 
con cui in questi anni lo stiamo riqualificando, per 
riguadagnarlo alla conoscenza delle nostre comunità. 
Il nostro celebrare, radicato dentro una tradizione li-
turgica ricca come è la nostra ambrosiana, diventa co-
me un entrare nel “sabato del tempo” ricapitolato nella 
Pasqua di Gesù, per attingere alla sua ricchezza di sen-
so, per vivere della grazia che da esso si sprigiona. 

Incamminiamoci sempre più convintamene a celebrare e a vi-
vere con questa sensibilità tutti i tempi liturgici, a partire da 
quello domenicale. Vi ritroveremo ogni volta un aiuto a supe-
rare lo smarrimento che ci assale e a vivere della grazia lumi-
nosa che ha rischiarato il Sabato santo di Maria. 

“OGGI CI INTERPELLI E CHIAMI…”  

Signore, oggi con la tua Risurrezione 
ci interpelli e ci chiami 
ad essere persone contente e riconciliate, 
capaci di vivere in pienezza e di morire con sensatezza, 
capaci di dare la nostra testimonianza davanti a tutti gli uomini, 
capaci di dire all’umanità: 
“Non temere donna, perché piangi? 
Ora sai dove conduce il cammino, 
ora sai che il Signore è con te!” 
Donaci di seminare intorno a noi 
questa speranza della Risurrezione 
e di dilatare ovunque la Vita 
secondo la tua Parola. 
Fa’ che l’annuncio della tua Risurrezione 
nella nostra vita tocchi la vita di tanti altri 
e,attraverso quello squarcio di serenità 
che Tu apri oggi nelle nostre preoccupazioni quotidiane, 
penetri intorno a noi la certezza 
della Tua Vita e della Tua Speranza. Amen. 
 



 
 
 
 
 

Nato in un villaggio vicino alla città di Genova, nell'alta Valle 

Sturla, chiamato a quei tempi Fràvega (dal latino "fabrica", 

popolare "frabica"), fu fatto Vescovo di Langres, città francese 

di origini così antiche ("Antemantum" o "Antematunum", in 

riferimento alla sua ubicazione su un poggio elevato), che di-

venne, ai tempi dei Celti e dei Romani, capitale dei Lingoni. 

Nell'anno 345 muore il secondo Vescovo, Giusto (il primo Ve-

scovo, Senatore, morì nel 320). Non trovando accordo sulla 

persona da scegliere, il popolo inviò alcuni rappresentanti a 

Roma perchè fosse il Papa stesso a nominare il loro Vescovo. 

Lungo il viaggio incontrarono, nei pressi di Genova, Desiderio 

e, da alcuni segni prodigiosi, capirono che quell'uomo sarebbe 

stato il loro Vescovo. Sant'Atanasio (Patriarca di Alessandria, 

296-373) lo cita nella sua "Apologia contra arianos (37)" e ciò 

ha indotto alcuni agiografi ad inserirlo tra i partecipanti ai con-

cilii di Colonia e di Sèrdica (ora Sofia), che in realtà si sono 

svolti prima del suo ministero: Colonia 346 e Sèrdica 343. Du-

rante l'invasione dei Germani (355-357), respinta alla fine da 

Giuliano l'Apostata (nipote di Costantino il Grande, 331-363), 

diede la vita per salvare il suo popolo. Le molte intitolazioni in 

suo onore a località e a chiese testimoniano la diffusione della 

devozione al Santo. Nella "Vie et passion de S.Didier", scritta a 

Langres nel 1482, Guglielmo Flameng definiva il Santo "sers au 

pays de sa naissance, né de Genes sur la mer" e gli Statuti del-

la "Confrérie de St. Didier", istituita nel 1354, narrano che i 

messi langresi andati a Roma per l'elezione del loro vescovo  

 

 

 

 

"en un pays arrivèrent auprès de Genes 

d'aventure et illeic Didier trouvè-

rent" (manoscritto Biblioteca di Lan-

gres, n. 65). La città di Langres lo elegge 

suo protettore e ne celebra il 23 mag-

gio la festa, che nel 1469 il Vescovo 

Guido rende di precetto. Il Vescovo Gu-

glielmo, nel 1314, colloca le sue reliquie 

in un'arca d'argento all'interno di una 

cappella e poi di una chiesa dedicata a 

Lui, nel secolo scorso trasformata in un museo. Nel 1647 una 

parte delle reliquie viene donata alla città di Avignone. 

A Genova le prime tracce della tradizione appaiono in Vincen-

zo Bellovacensis (secondo quanto riportato da Agostino 

Schiaffino). I documenti attestano che esiste, nella località in 

cui nacque e visse, una chiesa intitolata a san Desiderio già dal 

1158 come chiesa "suffraganea" della chiesa di Bavari ed è 

certa l'esistenza, almeno fino al 1437, di un Oratorio dedicato 

a san Desiderio nelle vicinanze della Cattedrale di San Lorenzo. 

Nel 1651 il card. Stefano Durazzo, Arcivescovo di Genova, 

chiede al Vescovo di Langres ed alla Confraternita di San Desi-

derio il dono di una reliquia.  

San Desiderio era invocato come vendicatore dei giuramenti 

falsi e come protettore nei parti difficili. Era inoltre citato co-

me Santo protettore negli Statuti dei pittori e dei maestri di 

scuola, nonchè dei calzolai e dei "pàteri" (negozianti di stoffe 

preziose). 

 

 

LOTTERIA “SAN DESIDERIO” 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARROCCHIA 
SAN DESIDERIO - ASSAGO 
SOTTOSCRIZIONE 
A  PREMI 
20 giugno 2010 
 
Cognome:__________________ 
 
Nome:_____________________ 
 
Indirizzo: __________________ 

1. Viaggio e soggiorno in Tunisia per 2 persone (valore € 1.400,00) 
2. Trapano avvitatore professionale offerto da “FESTO” (valore € 450) 

3. Tavolino da salotto offerto da “Seveso” (valore € 450) 
4. Maglione uomo cachemir offerto da Mores Elegantia di Buccinasco (valore € 180) 

 5.  Pianta ornamentale offerto“La bottega del fiore”  (valore €.150) 
…..(segue sul retro����)….   €.2 

Molti di voi avranno trovato nella cassetta della posta un fac-simile come questo: “LOTTERIA “SAN DESIDERIO 2010”. E’ bello 
vedere tante persone che si impegnano per questa tradizionale iniziativa parrocchiale, vuol dire che hanno compreso che la parrocchia 
ha bisogno di tutti e anche della LOTTERIA per sostenere le spese vive di ogni realtà fatta anche di uomini. Aimè, la sorpresa!, la 
cassetta della posta della parrocchia ogni giorno si va riempiendo di blocchetti che ritornano intoccati e tanti sono riportati a mano: 
“Mi dispiace ma non posso!” ma…… “signora/e se non riesci con i vicini, parenti, amici, almeno lei, uno?” 

L’estrazione della LOTTERIA SAN DESIDE-
RIO si terrà a conclusione del  

PALIO CITTADINO  
il 20 giugno. 

La ricchezza della diversitàLa ricchezza della diversitàLa ricchezza della diversitàLa ricchezza della diversità    

Festa dei popoli 
2 giugno 2010 

 
 
 

È gradita la conferma al  
seguente numero 0245715521  

nei seguenti giorni 
lunedì e mercoledì 
dalle 15,30 alle 17,30 

sabato 29 maggio dalle 9 alle 11 
 

La giornata inizierà 
con la S. Messa  
alle  ore 11   

e seguirà con il pran-
zo alle ore 13  

Naturalmente la par-
tecipazione alla  
S. Messa non e’  
obbligatoria ma  

gradita 

Le ACLI di Assago 
organizzano il 4 GIUGNO ORE 21 

un incontro pubblico sul tema: 
“I GIOVANI NELLE NOSTRE COMUNITA’: 

TRA PROBLEMA E RISORSA” 
Interverrà DON GINO RIGOLDI 
Cappellano Carcere minorile Beccaria 

 10 giugno 
GITA-PELLEGRINAGGIO AL 

SACRO MONTE DI ORTA 
PER TUTTI GLI OPERATORI PARROCCHIALI 

 
iscrizione e prenotazione in segreteria parrocchiale 

fino ad esaurimento posti 



 

23 
domenica 

DOMENICA DI PENTECOSTE                                          Sett.IV                                            
FESTA PATRONALE: SAN DESIDERIO 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terrs. 
ore    8.30: san Desiderio  -  ore  10.00, 11.30, 18.00: san Desidero 

24 
lunedì 

S. Gregorio VII – memoria facoltativa 
Dt 16, 9-12; Sal 80; Lc 21, 1-4 
Esultate in Dio, nostra forza 
Ore 8.30: san Desiderio; ORE  21: SANTA MESSA PER TUTTI  I   
DEFUNTI  DELLA  PARROCCHIA  (san Desiderio) 

25  
martedì 

S. Dionigi  – memoria 
Es 19, 1-6; Sal 80, 7-11b; Lc 12, 35-38 
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

26 
mercoledì 

S. Filippo Neri - memoria 
Es 19, 7-15; Sal 117; Lc 8, 42b-48 
Canterò per sempre l’amore del Signore 
ore 8.30: san Desiderio;  
Ore 17.30 - 18.30: adorazione in sacra Famiglia 

27 
giovedì 

Beato Lodovico Pavoni – memoria facoltativa 
Es 19, 16-19; Sal 96; Gv 12, 27-32 
Il Signore regna, esulti la terra 
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: sacra Famiglia 

28 
venerdì 

Beato Luigi Biraghi - memoria 
Es 19, 20-25; Sal 14; Lc 6, 12-16 
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie 
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: sacra Famiglia 

29 
sabato 

PRIMA DOMENICA DOPO PENTECOSTE  - SANTISSIMA 
TRINITA’  Gn 18, 1-10a; Sal 104; 1Cor 12, 2-6; Gv 14, 21-26 
Il Signore è fedele alla sua parola 

Ss. Vigilio e Sisinio, Martirio e Alessandro – mem. 
Es 20, 1-21; Sal 91; Rm 10, 4-9; Mt 28, 16-20 
Come sono grandi le tue opere, Signore 
ore  8.30: san Desiderio: s. messa; 
ore 18.00: santa Maria: messa vigiliare  

30 
domenica 

MESE MARIANO 
23 maggio 2010 

DOMENICA DI PENTECOSTE  
FESTA PATRONALE: SAN DESIDERIO 

 

 Servizio Voce guida, Lettori, Ministri straordinari  distribuzione Eucaristia: 
fino alla fine di giugno 

Voce guida: sabato ore 18: RIGHINI; domenica ore 8,30: COLOMBO; ore 10: VOLONTE';  
ore 11,30: giovani; ore 18: LUNAZZI. 
Lettore: sabato ore 18: ROGNONI e MILAZZO; domenica ore 8,30: MARZORATI e PAVANELLO;  
ore 10: MASOTTA e DE FELICE; ore 11,30: giovani; ore 18: VALENTE e FRANZI. 
Ministro s.d.E.: sabato ore 18: CENTURIONE; domenica ore 8,30: RINDONE MARIELLA;  
ore 10: LOCATELLI e CREMONESI; ore 11,30: VENIER; o re 18: DE CRISTOFARO. 

- ORE 21:ROSARIO ORGANIZ-
ZATO DAL SETTORE GIOVA-
NILE DELL’OFTAL, NEL COR-
TILE DELL’ORATORIO  

- ORE 21: SANTA MESSA PER I 
DEFUNTI DELLA PARROC-
CHIA 

- ORE 15.30:LECTIO DIVINA 
SUL VANGELO DI LUCA; 
- ORE 21: ROSARIO  IN VIA 
TOGLIATTI 

- ORE 10 E ORE 11.30: MESSA 
DI PRIMA COMUNIONE 

SANTE MESSE: S. DESIDERIO: 
- ORE  8.30 
- ORE  9.30: IN PIAZZA 
- ORE 11.30 E ORE 18.00 
- ORE 19: GIOVANI: VESPRI 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCA-
RISTICA IN SAN DESIDERIO 

- ORE 21: ROSARIO CASCINA 
CAVALLAZZI  

- ORE 15: CONFESSIONI; 
- ORE 19: INCONTRO GRUPPO 
FAMIGLIE 



 

Sottosopra Come in cielo così in terrà  

Il progetto educativo  
del nostro oratorio estivo  
Siamo pronti a lasciarci mettere “Sottosopra” per guardare la terra da una nuova 
prospettiva e scoprire che non siamo poi così distanti dal cielo! 
Per far questo non si può certo restare fermi: sarà un Estate in cammino! 
L’Oratorio estivo 2010, dal titolo “Sottosopra – come in cielo così in terra” , attende il movimento dei ragazzi, degli ani-
matori, degli educatori e dei genitori per percorrere insieme un pellegrinaggio speciale che ha la sua meta in alto, là dove 
non c’è differenza fra il “sopra” e il “sotto”, là dove l’incontro con il Signore Gesù orienta la vita, dirige i passi, impegna al 
bene e apre gli occhi verso la bellezza dei doni ricevuti. 
Il protagonista della prossima Estate in Oratorio è proprio Gesù che si affianca al cammino di chi cerca una strada e, narrando 
una bellissima storia che si avvera in lui, desidera “sconvolgere” per rialzarci, “ribaltarci” per darci una direzione, metterci ap-
punto “sottosopra” per impegnarci a tenere testa e piedi strettamente ancorati alla terra e cuore e spirito costantemen-
te rivolti al cielo. 
Il Signore Gesù aiuterà i ragazzi a tenere unito il sotto con il sopra, la terra con il cielo: è il senso più profondo della sua 
incarnazione che permette a chi lo segue di unificare la vita dentro un Mistero d’amore e di condividere una meta stupenda e 
sconvolgente che è la risurrezione. 
Fare la volontà del Padre è lo scopo della vita e delle azioni di Gesù ed è anche l’obiettivo di chi intende percorrere la terra 
con il desiderio che assomigli un po’ più al cielo. 
La prossima Estate in Oratorio è fatta di diversi sfondi o “strati” che vanno scavati in profondità per vedere cosa c’è sotto e sco-
prire come il messaggio in essi contenuto ci proietta in alto e ci impegna a fare di tutto perché si avveri la preghiera del Padre 
nostro: “come in cielo così in terra”. È proprio il sottotitolo “come in cielo così in terra” a svelare il senso più profondo 
dello slogan “Sottosopra”!  
Il viaggio come pellegrinaggio 
Innanzitutto abbiamo l’idea del viaggio, un viaggio che si fa pellegrinaggio e cammino spirituale. L’immagine che guiderà i 
ragazzi lungo l’Oratorio estivo, soprattutto nei momenti di preghiera, sarà l’icona evangelica dei Discepoli di Emmaus (Luca 
24, 13-35). I due di Emmaus sono l’emblema di ogni discepolo che, affiancato dal Signore, non solo cambia il suo modo di vede-
re e intendere le cose, ma sente trasformare il suo cuore, che passa così dalla disperazione alla speranza e dalla tristezza alla 
gioia; quella stessa gioia produce un’inversione di rotta, da sotto a sopra: da un cammino che sprofonda sempre più sotto, 
nella notte, ad una corsa per risalire verso l’alto, ritornando “sopra”, a Gerusalemme, ad annunciare il Risorto ai fratelli. 
Nella vicenda dei Discepoli di Emmaus si possono ritrovare così cinque movimenti che anche i ragazzi saranno invitati a com-
piere: la partenza, la liberazione, la conversione, l’incontro che salva e la missione.  
Per facilitarne la comprensione, ogni movimento sarà accompagnato da un incontro con cinque personaggi della Bibbia: 
Abramo, Mosé, Davide, lo stesso Gesù e Paolo di Tarso. 
Vivere la terra 
Accanto a questo viaggio tutto spirituale, l’ambientazione dell’Oratorio estivo “Sottosopra” inviterà i ragazzi a percorrere 
un viaggio attorno alla terra, alla scoperta di quei luoghi che, solo se abitati in profondità, possono svelare quel senso che, 
restando in superficie, spesso può sfuggire. La terra innanzitutto occorre averla in testa perché i piedi non stiano fermi din-
nanzi alle occasioni di bene che la vita ogni giorno ci offre: occorre abitare il nostro tempo e il nostro spazio, senza sfuggire in un 
mondo che non c’è e non ci appartiene. 
Diremo ai ragazzi che la terra va abitata con tutta la passione che c’è , perché ha bisogno della nostra gioia, quella che ci 
viene dall’incontro con Gesù, e di desideri nuovi che riportino i suoi abitanti a rivolgersi verso il cielo. Per questo occorre 
la nostra testimonianza. 
La terra va ribaltata con il nostro entusiasmo ma va anche rispettata e curata perché è la casa dove abitiamo ed è 
essa stessa a fornirci le occasioni per costruire la vita. 
Ovunque, sopra o sotto, sotto o sopra, vivere sulla terra è “vivere la terra” è abitarla con tutto se stessi, disposti a 
rivedere certe abitudini che non ci fanno crescere e non ci fanno guardare lontano verso un orizzonte che ci svela l’infinito. 
L’obiettivo del viaggio sulla terra è mettere a soqquadro la vita, per scuoterla un po’ e agitarla, come se tutto fosse 
“Sottosopra”, così da ricostruirla pezzo dopo pezzo, secondo la giusta direzione, in armonia con il creato che ci è attorno e in 
relazione d’amore con le persone che ci stanno accanto. 
Il viaggio-pellegrinaggio avrà cinque tappe e percorrerà cinque luoghi. 
Ogni ambiente svelerà ai ragazzi dei segreti “sconvolgenti”: innanzitutto la montagna che ci mostra la fatica che realizza e dà la 
gioia vera; il deserto che ci mette alla prova e, purificandoci, diventa il luogo dell’incontro con Dio; il sentiero del bosco che ci 
mette uno accanto all’altro e ci fa apprezzare la bellezza del creato; il mare che risveglia in noi la sete di infinito; infine la città 
che ci riporterà a casa, dove le possibilità a noi date vanno tutte spese per un bene più grande, nella condivisione con gli altri. 
Ancora più nel profondo 
L’Oratorio estivo 2010, nella ricchezza della sua proposta, presenta altri “sfondi” da mette-
re “Sottosopra” per scoprirne tutti i risvolti possibili: è l’immagine del viaggio ad evocar-
ne i contenuti. 
Il viaggio sulla terra aguzzerà lo sguardo dei ragazzi perché il nostro mondo sia an-
cora una volta visto come un dono di Dio e una casa per tutti. 
Uno sguardo attento e profondo scoprirà che questo vale anche e soprattutto per coloro 
che, nel viaggio, sembrano andare più lenti o per coloro che sembrano tagliati 
fuori e sono esclusi dalle ricchezze del creato. Chi affronta un viaggio viene spesso a 
contatto con molti disagi: questi richiamano ad esempio le difficoltà dei disabili a contat-
to con un mondo fatto solo per chi cammina sulle proprie gambe e ricordano i problemi di 
integrazione di chi è costretto a lasciare la sua casa in cerca di un futuro migliore nel no-
stro Paese e nel mondo occidentale. 
Educare i ragazzi a guardare in profondità la condizione di chi vive un disagio con-
creto è un ottimo stimolo a mettere le cose “Sottosopra” perché siano più chiare 
per tutti.  
Un’ultima attenzione, che si tradurrà in attività e animazione, è la salvaguardia della 
biodiversità e la promozione di comportamenti ecosostenibili – il 2010 è l’Anno 
internazionale della biodiversità – affinché anche in oratorio si contribuisca a creare 
una cultura dove la preservazione delle ricchezze della terra possa partire dalle piccole a-
zioni quotidiane che ognuno può realizzare con la sua testa!  
 

ALCUNI APPUNTAMENTI 
I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
sono attesi, oltre all’incontro di  
catechismo di venerdì dalle 17,30 alle 
18,30, PER PREPARARE  LA CON-
FESSIONE  O martedì , o  mercoledì 
dalle 15 alle 16 in Oratorio. 
 
VENERDI’ 28 maggio alle ore 21,00 
INCONTRO PER I GENITORI DI TER-
ZA MEDIA CON DON ENRICO E GLI 
EDUCATORI. 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL 
PELLEGRINAGGIO A LORDES DI 
SETTEMBRE  16/09 - 22/09 
tel. allo 024883310 Donatella 


