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In piazza San Pietro l’udienza generale sul sacramento dell’unzione degli infermi 

La carezza di Gesù sulle ferite dell’uomo 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Oggi vorrei parlarvi del Sacramento dell'Unzione degli 

infermi, che ci permette di toccare con mano la compas-

sione di Dio per 

l'uomo. In passato 

veniva chiamato 

"Estrema unzio-

ne", perché era 

inteso come con-

forto spirituale 

nell'imminenza 

della morte. Parla-

re invece di 

"Unzione degli 

infermi" ci aiuta ad allargare lo sguardo all'esperienza 

della malattia e della sofferenza, nell'orizzonte della mi-

sericordia di Dio.  

1. C'è un'icona biblica che esprime in tutta la sua profon-

dità il mistero che traspare nell'Unzione degli infermi: è 

la parabola del «buon samaritano», nel Vangelo di Luca 

(10,30-35). Ogni volta che celebriamo tale Sacramento, 

il Signore Gesù, nella persona del sacerdote, si fa vicino 

a chi soffre ed è gravemente malato, o anziano. Dice la 

parabola che il buon samaritano si prende cura dell'uomo 

sofferente versando sulle sue ferite olio e vino. L'olio ci 

fa pensare a quello che viene benedetto dal Vescovo ogni 

anno, nella Messa crismale del Giovedì Santo, proprio in 

vista dell'Unzione degli infer-

mi. Il vino, invece, è segno 

dell'amore e della grazia di 

Cristo che scaturiscono dal 

dono della sua vita per noi e 

si esprimono in tutta la loro 

ricchezza nella vita sacramen-

tale della Chiesa. Infine, la 

persona sofferente viene affi-

data a un albergatore, affinché 

possa continuare a prendersi 

cura di lei, senza badare a 

spese. Ora, chi è questo alber-

gatore? È la Chiesa, la comu-

nità cristiana, siamo noi, ai 

quali ogni giorno il Signore 

Gesù affida coloro che sono 

afflitti, nel corpo e nello spiri-

to, perché possiamo continuare a riversare su di loro, 

senza misura, tutta la sua misericordia e la salvezza. 

2. Questo mandato è ribadito in modo esplicito e preciso 

nella Lettera di Giacomo, dove raccomanda: «Chi è ma-

lato, chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed 

essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel no-

me del Signore. E la preghiera fatta con fede salve-

rà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha com-

messo peccati, gli saranno perdonati» (5,14-15). Si 

tratta quindi di una prassi che era in atto già al tempo de-

gli Apostoli. Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli 

ad avere la sua stessa predilezione per i malati e per i 

sofferenti e ha trasmesso loro la capacità e il compito di 

continuare ad elargire nel suo nome e secondo il suo cuo-

re sollievo e pace, attraverso la grazia speciale di tale 

Sacramento. Questo però non ci deve fare scadere nella 

ricerca ossessiva del miracolo o nella presunzione di po-

ter ottenere sempre e comunque la guarigione. Ma è la 

sicurezza della vicinanza di Gesù al malato e anche 

all'anziano, perché ogni anziano, ogni persona di più di 

65 anni, può ricevere questo Sacramento, mediante il 

quale è Gesù stesso che ci avvicina. 

Ma quando c'è un malato a volte si pensa: "chiamiamo il 

sacerdote perché venga"; "No, poi porta malafortuna, 

non chiamiamolo", oppure 

"poi si spaventa l'ammalato". 

Perché si pensa questo? Per-

ché c'è un po' l'idea che dopo 

il sacerdote arrivano le pompe 

funebri. E questo non è vero. 

Il sacerdote viene per aiutare 

il malato o l'anziano; per que-

sto è tanto importante la visita 

dei sacerdoti ai malati. Bisogna chiamare il sacerdote 

presso il malato e dire: "venga, gli dia l'unzione, lo bene-

dica". È Gesù stesso che arriva per sollevare il malato, 

per dargli forza, per dargli speranza, per aiutarlo; anche 

per perdonargli i peccati. E questo è bellissimo! E non 

bisogna pensare che questo sia un tabù, perché è sempre 

bello sapere che nel momento del dolore e della malattia 

noi non siamo soli: il sacerdote e coloro che sono presen-

ti durante l'Unzione degli infermi rappresentano in-

fatti tutta la comunità cristiana che, come un unico 

corpo si stringe attorno a chi soffre e ai familiari, 



alimentando in essi la fede e la speranza, e sostenen-

doli con la preghiera e il calore fraterno.  
Ma il conforto più grande deriva dal fatto che a rendersi 

presente nel Sacramento è lo stesso Signore Gesù, che ci 

prende per mano, ci accarezza come faceva con gli amma-

lati e ci ricorda che ormai gli apparteniamo e che nulla - 

neppure il male e la morte - potrà mai separarci da Lui. 

Abbiamo questa abitudine di chiamare il sacerdote perché 

ai nostri malati – non dico ammalati di influenza, di tre-

quattro giorni, ma quando è una malattia seria – e anche ai 

nostri anziani, venga e dia loro questo Sacramento, questo 

conforto, questa forza di Gesù per andare avanti? Faccia-

molo! 

Gesù Cristo è feconda  

                     radicedi un nuovo umanesimo 
L’impegno del cristiano non è un’estenuante ricerca di nessi tra il Vangelo e la vita, come se 

fossero due realtà disgiunte e da mettere artificiosamente insieme. È assai più semplice. 

Consiste nel documentare in prima persona che Gesù è «via, verità e vita» (Gv 14,6). 

[...] Il «cattolicesimo popolare ambrosiano» è chiamato pertanto a radicarsi più profonda-

mente nella vita degli uomini attraverso l’annuncio esplicito della bellezza, della bontà e della verità di Gesù Cristo 

all’opera nel mondo. [...] Anche all’inizio di questo terzo millennio Gesù Cristo è feconda radice di un nuovo umanesi-

mo. In tal modo l’incontro gratuito con Cristo si mostra in tutta la sua corrispondenza all’umano desiderio di pienezza. 

A tal punto che la necessaria verifica dell’autenticità della fede consiste proprio nella scoperta che essa «conviene» al 

cuore dell’uomo. 
Dalla Lettera pastorale di Angelo Scola «Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano», 

Lettera pastorale in pilole 

Santa Maria Goretti, l'idea di due papi:  

     "Protettrice delle donne vittime di violenza" 
Su decisione di Francesco, la ragazzina canonizzata nel 1950 presto potrebbe essere no-

minata patrona antifemminicidio, raccogliendo un'idea maturata dal cardinale Joseph 

Ratzinger pochi mesi prima dell'elezione papale 

Una santa protettrice delle donne che subiscono violenze sessuali, aggressioni mortali, 

vessazioni di ogni tipo da parte di mariti, fidanzati, compagni, amici occasionali, scono-

sciuti. Una santa vicina a tutte le donne che soffrono, ascesa agli onori degli altari per 

essere stata anche lei vittima di una violenza mortale che subì volontariamente per non 

cedere alle minacciose avance del suo assassino. E' Santa Maria Goretti, la ragazzina 

canonizzata nel 1950 da Pio XII  per essere stata vittima di un tentativo di stupro alle 

Ferriere di Conca (Latina) a soli 12 anni (era nata a Corinaldo, nelle Marche il 16 ottobre 

1890). 

«Una Chiesa che vuole essere  

coscienza nella società» 
Mercoledì sera nell’incontro col laicato ambrosiano in Duomo il 

cardinale Tagle, arcivescovo di Manila nelle Filippine, ha descritto 

lo stile della testimonianza cristiana attuato nella sua diocesi, af-

frontando la sfida dell’evangelizzazione con ogni mezzo  

 

Lo sforzo della Chiesa  

«Evangelizzare nella grande metropoli significa fornire spazio 

per incontrare Gesù», la fede «non è un’epica o una semplice 

ideologia, ma tratta di una persona, il Figlio del Dio vivente ve-

nuto dal Padre in mezzo a noi. E come risorto continua a vivere 

tra noi». L'evangelizzazione è dunque «lo sforzo della Chiesa 

per fornire alle persone lo spazio di incontrare Gesù nella forza 

dello Spirito Santo». Metropoli come Milano e Manila non han-

no più spazi geografici liberi, sono tutti occupati dalle persone. 

Significa «che abbiamo un sacco di spazi umani. Sono il luogo 

privilegiato per l’incontro con Cristo: i sogni e i desideri profon-

di delle persone, la loro cultura e la loro condizione spezzata. 

Aiutiamoli a trovare spazio nella vita umana per incontrare Ge-

sù». 

Raccontare la storia di Gesù 
Evangelizzazione: racconto della storia di Gesù. «Anche tra i 

circoli sofisticati  la narrazione o il racconto sono il modo mi-

gliore per raccontare la storia di Gesù». Ciò accade anche per-

ché «le persone nelle grandi metropoli hanno dilemmi, non pro-

blemi, per cui non ci sono soluzioni. Al loro appello rispondia-

mo con le storie di persone che hanno navigato in acque difficili 

e sono sopravvissute». 

 

La comunione nella missione 
«Dobbiamo creare ponti affinché le persone che abitano la me-

tropoli non siano isole e si evitino l’alienazione, la solitudine 

create dalla guerra tra bande, dalla droga, dalla prostituzione. La 

parrocchia è chiamata a essere fratellanza in un mondo di perso-

ne senza volto e senza voce». Come? «Creando luoghi di rico-

noscimento dei doni personali, i carismi. E impegnandosi affin-

ché il pastore e i laici camminino insieme». 

 

Una domanda di autenticità 
«Nessuna evangelizzazione avverrà senza conversione. Abbia-

mo bisogno dell’umiltà, del coraggio di ammettere che alcune 

delle nostre politiche, strutture, mentalità e costumi non sempre 

corrispondono al modo di Gesù e al suo Vangelo». 



 

ORATORIo “santa maria” 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

LA CATECHESI 
Lunedì 3 marzo: 
Ore 17.00: catechesi. 3a elem. 
 
Martedì 4 marzo: 
Ore 17.00: catechesi. 2a elem. 
Ore 21.00: Catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledì 5 marzo: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 
Sabato 8 marzo 
Ore 16.15: gruppo teatro 
Prepariamo il MUSICAL 
 
Domenica 9 marzo: 
Ore 21.00: CATECHESI GIOVANI 

DOMENICA PROSSIMA, 9 MARZO:  
PRIMA DI QUARESIMA 

 
Con  domenica prossima inizia il tempo della quaresima, tempo di gra-
zia in cui camminare col Signore, tempo in cui lasciarsi attrarre partico-
larmente non perdendo le occasioni che ci verranno offerte per ravviva-
re la nostra fede. Molte saranno le possibilità e diversi i momenti pro-
posti, oltre alla celebrazione eucaristica domenicale da considerare il 
nostro punto di riferimento, a cominciare dagli esercizi spirituali offerti 
a tutti come momento di riflessione e di ricarica. Il vangelo di oggi è il 
vangelo della misericordia. Il figliol prodigo che torna dal padre dopo 
aver sperperato tutto quello che gli aveva chiesto e che riteneva un suo 
totale diritto. Il figlio torna pentito pronto a chiedere perdono e ad 
accusarsi dei suoi errori ma con sua somma sorpresa trova il padre che 
già da lontano lostava aspettando e non aveva mai smesso di attender-
lo. Il Padre, il figlio, se lo portava nel cuore e non lo aveva mai lasciato 
ed era pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Dio, Padre di misericor-
dia, così ama, così attende i suoi figli anche quelli più lontani e mai 
smette di amare e perdonare pronto a fare festa, a mettere l’anello al 
dito e a dare il vestito nuovo. Ringraziamo il Signore in questo giorno e 
sostiamo con Lui per essere  trascinati a gustare la sua infinita miseri-
cordia, la nostra preghiera non cadrà nel vuoto ed alimenterà il serbato-
io che sostiene le anemie d’amore del’umanità. 
Buona domenica, 
Don Daniele 

INCONTRO 
 CHIERICHETTI 

Sabato 
8 marzo 

PELLEGRINAGGIO 
 ADOLESCENTI 

 

ASSISI 
 

7– 9 MARZO 

OFTAL - PELLEGRINAGGIO A LOURDES - APRILE 2014 
DUE PARTENZE BUS 
1) GRUPPO ALBERGHI : personale e pellegrini di albergo, viaggia di giorno quindi PARTENZA DOMENICA 

6 APRILE mattina arrivo a Lourdes in serata, RITORNO VENERDI' 11 APRILE ( 5 notti) con possibilità di 

passaggio da Nevers e quindi arrivo a Milano il 12 aprile sera, in entrambi i casi partenza da Lourdes mattina 

dell’11 aprile; 

2) GRUPPO ACCUEIL : ospiti di Accueil e personale dedicato, medici e sacerdoti che seguono i malati viaggia di 

notte quindi partenza domenica 6 aprile intorno alle 19/20 arrivo lunedì 7 aprile mattina (bus ambulanza attrezzati 

per allettati, bus gran turismo e bus comodi con sedili reclinabili che viaggeranno accoppiati ambulanza/attrezzato 

per dare la possibilità di turnare il personale) ritorno partenza giovedì 10 aprile sera e arrivo a Milano venerdì matti-

na.   

QUOTE: (da confermare) ACCUEIL : malati € 330,00 + tessera € 20,00 =  €  350,00; accompagnatori  € 380,00 + 

tessera € 20,00 = €  400,00 - ALBERGO  (ritorno diretto a Milano): personale € 470,00 + tesera  € 25,00 = €  

495,00; pellegrini € 470,00 + tessera  € 20,00 = € 490,00 - ALBERGO (passaggio a Nevers): personale €  510,00 + 

tessera €   25,00 = €  535,00; pellegrini  €  510,00 + tessera € 20,00 = € 530,00. 



Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17 

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

2 

domenica 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA         Sett. IV                  

Os1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22;Sal 102; Rm8,1-4;Lc 15, 11-32 

Il Signore è buono e grande nell’amore  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 

Guidami nella tua verità, o Signore  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia  

Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 

Tu benedici il giusto, Signore   
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia  

5 

mercoledì 

Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44 

Mostraci, Signore, la tua gloria 

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 

Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

7  

venerdì 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

9 

domenica 

2 marzo 2014 

ULTIMA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31 

La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa e 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                                                                                                                         

6 

giovedì 

8 marzo 

sabato 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

 

 "In me l’anima mia è turbata."  

Vuoi che la tua anima non venga turbata? Non rimanga in te, e dì:  

“A te, Signore, ho innalzato l’anima mia.” Non sperare da te, ma da 

Dio. 

 Fai attenzione quando stai bene; ascolta quando stai bene; impara a 

conoscere la sapienza quando sei tranquillo e accogli come cibo la 

parola di Dio, perché quando uno si trova nella tribolazione si deve 

giovare di ciò che ha ascoltato quando era tranquillo. 

Agostino, sul salmo 41 

4 

martedì 

3 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

- ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDANZA-

TI IN PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO; 

- ORE 16: LEGGIAMO INSIEME: 

“EVANGELII GAUDIUM” DI PAPA 

FRANCESCO 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 


