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All’udienza generale di mercoledì 15, Papa Francesco parla dell’azione dello Spirito Santo 

La verità è una Persona 
Cari fratelli e sorelle 
buongiorno! 
oggi vorrei soffermarmi 
sull’azione  che lo Spirito 
Santo compie nel guidare 
la Chiesa e ciascuno di noi 
alla Verità. Gesù stesso 
dice ai discepoli: lo Spiri-
to Santo «vi guiderà a tut-

ta la verità», essendo Egli stesso «lo Spirito di Verità». 
Viviamo in un’epoca in cui si è piuttosto scettici nei con-
fronti della verità. Benedetto XVI ha parlato molte volte 
di relativismo, della tendenza cioè a ritenere che non ci 
sia nulla di definitivo e a pensare che la verità venga data 
dal consenso o da quello che noi vogliamo. Sorge la do-
manda: esiste veramente “la” verità? Che cos’è “la” veri-
tà? Possiamo conoscerla? Possiamo trovarla? Qui 
mi viene in mente la domanda del Procuratore romano 
Ponzio Pilato quando Gesù gli rivela il senso profondo 
della sua missione: «Che cos’è la verità?». Pilato non rie-
sce a capire che “la” Verità è davanti a lui, non riesce a 
vedere in Gesù il volto della verità, che è il volto di Dio. 
Eppure, Gesù è proprio questo: la Verità, che, nella pie-
nezza dei tempi, «si è fatta carne», è venuta in mezzo a 
noi perché noi la conoscessimo. La verità non si afferra 
come una cosa, la verità si incontra. Non è un possesso, è 
un incontro con una Persona. Ma chi ci fa riconoscere 
che Gesù è “la” Parola di verità, il Figlio unigenito di Dio 
Padre? San Paolo insegna che «nessuno può dire: “Gesù 
è Signore!” se non sotto l’azione dello Spirito Santo» .  
È proprio lo Spirito Santo, il dono di Cristo Risorto, che 
ci fa riconoscere la Verità. Gesù lo definisce il “Para - 
clito”, cioè “colui che ci viene in aiuto”, che è al nostro 
fianco per sostenerci in questo cammino di conoscenza; 
e, durante l’Ultima Cena, Gesù assicura ai discepoli che 
lo Spirito Santo insegnerà ogni cosa, ricordando loro le 
sue parole. Qual è allora l’azione dello Spirito Santo nel-
la nostra vita e nella vita della Chiesa per guidarci alla 
verità? Anzitutto, ricorda e imprime nei cuori dei creden-
ti le parole che Gesù ha detto, e, proprio attraverso tali 
parole, la legge di Dio — come avevano annunciato i 
profeti dell’Antico Testamento — viene inscritta nel no-
stro cuore e diventa in noi principio di valutazione nelle 
scelte e di guida nelle azioni quotidiane, diventa princi-
pio di vita. Si realizza la grande profezia di Ezechiele: 
«vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vo-
stri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi 

uno spirito nuovo... Porrò il mio spirito dentro di voi e vi 
farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e 
mettere in pratica le mie norme». Infatti, è dall’intimo di 
noi stessi che nascono le nostre azioni: è proprio il cuore 
che deve convertirsi a Dio, e lo Spirito Santo lo trasforma 
se noi ci apriamo a Lui. 
Lo Spirito Santo, poi, come promette Gesù, ci guida «a 
tutta la verità »; ci guida non solo all’incontro con Gesù, 
pienezza della Verità, ma ci guida anche “d e n t ro ” la 
Verità, ci fa entrare cioè in una comunione sempre più 
profonda con Gesù, donandoci l’intelligenza delle cose di 
Dio. E questa non la possiamo raggiungere con le nostre 
forze. Se Dio non ci illumina interiormente, il nostro es-
sere cristiani sarà superficiale. La Tradizione della Chie-
sa afferma che lo Spirito di verità agisce nel nostro cuore 
suscitando quel “senso della fede” (sensus fidei) attraver-
so il quale, come afferma il Concilio Vaticano II, il Popo-
lo di Dio, sotto la guida del Magistero, aderisce indefetti-
bilmente alla fede trasmessa, la approfondisce con retto 
giudizio e la applica più pienamentenella vita. Proviamo 
a chiederci: sono aperto all’azione dello Spirito Santo, lo 
prego perché mi dia luce, mi renda più sensibile alle cose 
di Dio? Questa è una preghiera che dobbiamo fare tutti i 
giorni: «Spirito Santo fa’ che il mio cuore sia aperto alla 
Parola di Dio, che il mio cuore sia 
aperto al bene, che il mio cuore sia 
aperto alla bellezza di Dio tutti i 
giorni». Vorrei fare una domanda a 
tutti: quanti di voi pregano ogni 
giorno lo Spirito Santo? Saranno 
pochi, ma noi dobbiamo soddisfare 
questo desiderio di Gesù e pregare 
tutti i giorni lo Spirito Santo, perché ci apra il cuore verso 
Gesù. Pensiamo a Maria che «serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore». L’accoglienza delle parole e 
delle verità della fede perché diventino vita, si realizza e 
cresce sotto l’azione dello Spirito Santo. In questo senso 
occorre imparare da Maria, rivivere il suo “sì”, la sua di-
sponibilità totale a ricevere il Figlio di Dio nella sua vita, 
che da quel momento è trasformata. Attraverso lo Spirito 
Santo, il Padre e il Figlio prendono dimora presso di noi: 
noi viviamo in Dio e di Dio. Ma la nostra vita è veramen-
te animata da Dio? Quante cose metto prima di Dio?  
Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di lasciarci  
inondare dalla luce dello Spirito Santo, perché Egli ci 
introduca nella Verità di Dio, che è l’unico Signore della 
nostra vita. In quest’Anno della fede chiediamoci se  



concretamente abbiamo fatto qualche 
passo per conoscere di più Cristo e le 
verità della fede, leggendo e meditan-
do la Sacra Scrittura, studiando il Ca-
techismo, accostandosi con costanza 
ai Sacramenti. Ma  chiediamoci con-
temporaneamente quali passi stiamo 
facendo perché la fede orienti tutta la 

nostra esistenza. Non si è cristiani “a 
tempo”, soltanto in alcuni momenti, in 
alcune circostanze, in alcune scelte. 
Non si può essere cristiani così, si è 
cristiani in ogni momento! Totalmen-
te! La verità di Cristo, che lo Spirito 
Santo ci insegna e ci dona, interessa 
per sempre e totalmente la nostra vita 

quotidiana. Invochiamolo più spesso, 
perché ci guidi sulla strada dei disce-
poli di Cristo. Invochiamolo tutti i 
giorni. Vi faccio questa proposta: in-
vochiamo tutti i giorni lo Spirito San-
to, così lo Spirito Santo ci avvicinerà 
a Gesù Cristo. 

Papa Francesco 

Una volta un monaco (uno dei 
più alti gradi monastici) che 
aveva vissuto in un modo im-
prudente e con pigrizia spirituale, si ammalò gravemente: 
Pur coscio di trovarsi vicino alla morte, non ne aveva  
timore ma, al contrario, la aspettava con gioia e trepida-
zione. Un confratello, tra quelli che assistevano 
all’agonia, gli disse allora: “Credici, non riusciamo a  
capire come tu possa essere noncurante in un’ora simile, 
dal momento che hai trascorso tutta la tua vita in negli-
genza e pigrizia”. L’altro rispose: “E’ vero, padri venera-
bili, la mia vita è trascorsa proprio come avete detto e  
proprio ora gli Angeli di Dio mi hanno portato il mano-
scritto dei miei peccati e me li hanno letti a partire da 
quando sono diventato monaco. Mi hanno chiesto se li 

ricordassi e io ho 
risposto di sì. Ho 
completato il mio 

discorso aggiungendo che non ho mai giudica-
to nessuno e non ho mai mostrato malevolenza 
verso alcuno, pregando di poter sempre attuare 
le Parole Divine che dicono: non giudicare se 
non vuoi essere giudicato. Ebbene, miei cari 
confratelli, appena ho detto queste cose agli Angeli, essi 
hanno stracciato il manoscritto dei miei peccati immedia-
tamente. Adesso posso andare verso Cristo con molta gio-
ia e senza pensiero alcuno”. Mentre diceva queste parole, 
consegnò l’anima  a Dio e divenne oggetto di preghiera da 
parte di tutti.                                                        Anonimo 

 

Lettera al prete simpaticone: «Si può scherzare su tutto?» 
Caro don Simpatico, 
tu hai sempre la battuta pronta, hai sempre una barzelletta da raccontare, sei sempre pronto a fare dell’ironia. Sei  
diventato un personaggio: a ogni riunione, incontro, occasione da te ci si aspetta che tu dia motivo per ridere. Diven-
tato un personaggio, rischi di diventare una macchietta. Mi permetto però di farti presente che forse per interpretare il 
personaggio, qualche volta ci lasci perplessi. Quando i chierichetti sono già ordinati per la processione di ingresso per 
la Messa, non riesci a trattenerti dalla parola che stuzzica il chierichetto interista. 
Non credo poi che aiuti molto il raccoglimento e il ringraziamento dopo la comunione se tu, mentre riporti la pisside 
nel tabernacolo trovi modo di esprimere pronostici sul derby. Quando sono gli altri a predicare, per amore di battuta ti 
lasci andare a commenti inopportuni: «Un’altra predica camomilla!». Non ti manca l’arte dei giochi di parola, ma non 
tutti servono per l’edificazione di chi ti ascolta. Quando commenti l’espressione «in questa valle di lacrime» hai la tua 
rima per assecondare i luoghi comuni: «Meglio di qua piangenti che di là contenti». 
Forse non alcune confessioni sono noiose e ripetitive, ma ti sembra opportuno commentare: «Tutta gente che viene a 
confessare i peccati degli altri!». Insomma, mi viene da chiedere: «Se uno che scherza su tutto, alla fine crede a  
qualche cosa?».                                                                                                                        Da «L’epistolario del Mario»  

Per un briciolo di fede 

 
per le coppie di sposi che entro il 2013 ricorre l’anniversario del loro MATRIMONIO 

 

            1° - 5° - 10° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 50° - 60° e poi tutti gli anni 
la Comunità Cristiana di san Desiderio si vuole unire a loro per ringraziare il Signore Gesù e chiedere la grazia della 
perseveranza durante la celebrazione dell’Eucaristia rinnovando le promesse matrimoniale insieme a due sacerdoti 
che ricordano il 60° e 40° di SACERDOZIO. 
Dopo la celebrazione eucaristica ci sarà un pranzo prenotandosi personalmente (non per telefono!) in  
segreteria parrocchiale entro lunedì 11 giugno. 

 
 

viaggio in pulman G.T. 
partenza dal piazzale antistante la chiesa santa Maria ore 8.00 

costo € 45,00: viaggio e pranzo al ristorante “SS. Trinità” 
prenotarsi presso la segreteria parrocchiale entro il 30 maggio versando l’intera quota 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
Martedì 21 maggio: 

Ore 20.45: incontro per ANIMATORI 

in preparazione all’Oratorio Estivo 

 

Mercoledì 22 maggio: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 

 

Giovedì 23 maggio: 

Ore 17.00:  catechesi  4a elem 

 

Venerdì 24 maggio: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESC. 

Ore 20.00: incontro per AIUTOANI-

MATORI in preparazione all’Oratorio 

Estivo  

 

Sabato25 maggio: 

Ore 15.30: prove coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro 

Ore 17.00: gruppo chierichetti 

 

Domenica 26 maggio: 

Ore 19.00: Vespri   

Ore 21.00: Catechesi GIOVANI 

 

 

ORARI E DATE DI ISCRIZIONE  

ORATORIO ESTIVO 
 

Martedì 14\5  

ore 21.00 

 

Domenica 2\6  

ore 16.00-18.00 

 

Lunedì 3\6  

Ore 17.00-19.00 

 

SANTE CRESIME 2013 
 

Dopo la prima comunione dei nostri ragazzi (domenica 5 maggio) la nostra 

comunità vive un altro momento di festa nella fede. Domenica 26 maggio 

i  ragazzi di prima media riceveranno la Santa Cresima. Dopo essersi pre-

parati in questi ultimi due anni, riceveranno il Sacramento che completa 

l’iniziazione cristiana  e li abilita a vivere la pienezza del battesimo ricevuto 

in tenera età. E’ un momento di festa per i doni che il Signore continua a 

fare ma è anche un momento di presa di coscienza di cosa significhi essere 

cristiano e della sua bellezza. Con la Cresima si viene uniti più strettamen-

te all’amore di Dio in quella figliolanza ricevuta nel battesimo perché quei 

doni, presenti nell’essere cristiano, vengano rafforzati “confermati” e possa-

no trovare concreta espressione nella vita. Da qui la bellezza del dono ed il 

gusto, insieme all’impegno, a far sì che quanto riceviamo non sia tenuto 

nascosto o inutilizzato. Non dimenticare  di essere cristiani e voler vivere 

di conseguenza è certamente un frutto dei doni ricevuti. Voler vivere da 

buoni cittadini e buoni cristiani, direbbe don Bosco, è espressione dei do-

ni dello Spirito Santo presenti nei sacramenti e, lasciarsi condurre con in-

telligenza e volontà da quanti ci guidano nella fede, è certo segno di matu-

rità della vita cristiana secondo quanto abbiamo ricevuto. Preghiamo in 

questa settimana per i nostri ragazzi che riceveranno la Cresima, non fac-

ciamogli mancare la nostra vicinanza e il nostro sostegno, testimoniando 

loro che essere cristiani è bello ed il viaggio comincia proprio adesso. 

Buona domenica, 

Don Daniele 

        

FESTA DELLA FEDE GIOVANI A CESANO BOSCONE 
Data: 25 Maggio 2013 

Luogo: Istituto Sacra Famiglia, Cesano Boscone 

 

ore 18.30 - Accoglienza presso l'Istituto Sacra Famiglia (ingresso solo da 

p.zza Mons. Moneta, 1) 

ore 19.30 - Veglia di preghiera con la presenza di Mons. Franco Carnevali, 

Vicario episcopale della Zona VI 

ore 20.00 - Cena presso la mensa dell'Istituto Sacra Famiglia (è richiesto 

un contributo di 5 €) 

ore 21.15 - Concerto Testimonianza del gruppo musicale THE SUN presso 

il cinema Cristallo (via Mons. Pogliani 7) 

 

VACANZA ESTIVA  
A SORAGA DI FASSA (TN) 

 

ELEMENTARI 7-13 LUGLIO 

 

MEDIE 13– 20 LUGLIO 

Per informazioni rivolgersi a don Danie-

le 

 
Giovedì 23 maggio ore 17.30 

BREVE  

RAPPRESENTAZIONE 
dei ragazzi di 4a 

Siamo tutti invitati in particolare 

i genitori. 



S. Dionigi - memoria 
Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4 
Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ORE 11.00: MATRIMONIO : ASCOLI  RICCARDO  E BALDO            
                      VALENTINA , S. M. 
- ORE 16.00: MATRIMONIO : I ORIO  ANDREA E D'ANGELO           
                      STEFANIA , S. D. 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

19 
domenica 

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 
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: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. IV 

S. Bernardino da Siena - memoria facoltativa 
Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32 
Il Signore è l’ Altissimo, il re della gloria  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

Dt 6,10-19; Sal 80; Mc 10,28-30 
Israele sentì parole che mai aveva udite  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

22 
mercoledì 

S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a..d-34 
Venite figli ascoltatemi, v’insegnerò il timore del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48 
Ascolta oggi la voce del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

24 
venerdì 

SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità 
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 
Il Signore è fedele alla sua parola 

26 
domenica 

19 maggio 2013 
 

 P  E  N  T  E  C  O  S  T  E 
FESTA PATRONALE 

Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22 
Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -  fax: 02-479.770.20 
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

23 
giovedì 

25 
sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: “PARADISO 
AMARO” DI ALEXANDER PAYNE 
(2011), 
- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE.  

 "Il divenire credenti non va così, come se lassù se ne 
stesse Cristo e quaggiù noi, pensando a lui, meditando sopra di lui, fino a 
renderci persuasi che egli ha ragione, e determinarci a salire. 
Per questa via non giungeremmo mai a lui. E' necessario che egli ci attiri in 
alto, a sé. Noi lo dobbiamo pregare che ne mandi lo Spirito per poter  
giungere a lui. Dobbiamo staccarci da noi stessi e osare salire, contando 
sopra il suo aiuto e sopra la sua assistenza. Se pensiamo e speriamo così, 
l'oggetto della nostra speranza, sia pure soltanto in forma d'inizio, è già 
compiuto; perché anche solo sperare che egli ci darà di poter credere in lui, 
possiamo unicamente a patto che egli ce l'abbia già comunque dato." 

Romano Guardini 

21 
martedì 

20 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE IN  
SAN DESIDERIO 

FESTA PATRONALE  
SAN DESIDERIO 

ORE 11.30: MESSA E  
UNZIONE MALATI 

- ORE 16: BATTESIMI 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN 
CASCINA BAZZANA; 
- ORE 21.15: CONS. AFFARI ECON.  

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN  
VIA MATTEOTTI 18 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN  
CASCINA CAVALLAZZA 

 MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA  
SANZIO 4 

 - ORE 10 E ORE 11.30: 
                SANTE CRESIME 


