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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi, 19 marzo, celebriamo la festa solenne di san Giu-

seppe, Sposo di Maria e Patrono della Chiesa universale. 

Dedichiamo dunque questa catechesi a lui, che merita 

tutta la nostra riconoscenza e la nostra devozione per co-

me ha saputo custodire la Vergine Santa e il Figlio Gesù. 

L'essere custode è la caratteristica di Giuseppe: è la sua 

grande missione, essere custode. 

Oggi vorrei riprendere il tema della custodia secondo una 

prospettiva particolare: la prospettiva educativa. Guardia-

mo a Giuseppe come il modello dell'educatore, che custo-

disce e accompagna Gesù nel suo cammino di crescita 

«in sapienza, età e grazia», come dice il Vangelo. Lui non 

era il padre di Gesù: il padre di Gesù era Dio, ma lui fa-

ceva da papà a Gesù, faceva da padre a Gesù per farlo 

crescere. E come lo ha fatto crescere? In sapienza, età e 

grazia.  

Partiamo dall'età, che è la dimensione più naturale, la cre-

scita fisica e psicologica. Giuseppe, insieme con Maria, si 

è preso cura di Gesù anzitutto da questo punto di vista, 

cioè lo ha "allevato", preoccupandosi che non gli mancas-

se il necessario per un sano sviluppo. Non dimentichiamo 

che la custodia premurosa della vita del Bambino ha 

comportato anche la fuga in Egitto, la dura esperienza di 

vivere come rifugiati – Giuseppe è stato un rifugiato, con 

Maria e Gesù – per scampare alla minaccia di Erode. Poi, 

una volta tornati in patria e stabilitisi a Nazareth, c'è tutto 

il lungo periodo della vita di Gesù nella sua famiglia. In 

quegli anni Giuseppe insegnò a Gesù anche il suo lavoro, 

e Gesù ha imparato a fare il falegname con suo padre 

Giuseppe. Così Giuseppe ha allevato Gesù. 

Passiamo alla seconda dimensione dell'educazione, quella 

della «sapienza». Giuseppe è stato per Gesù esempio e 

maestro di questa sapienza, che si nutre della Parola di 

Dio. Possiamo pensare a come Giuseppe ha educato il 

piccolo Gesù ad ascoltare le Sacre Scritture, soprattutto 

accompagnandolo di sabato nella sinagoga di Nazareth. E 

Giuseppe lo accompagnava perché Gesù ascoltasse la Pa-

rola di Dio nella sinagoga. 

E infine, la dimensione della «grazia». Dice sempre San  

 

 

 

 

 

Luca riferendosi a Gesù: «La grazia di Dio era su di lui» . 

Qui certamente la parte riservata a San Giuseppe è più 

limitata rispetto agli ambiti dell'età e della sapienza. Ma 

sarebbe un grave errore pensare che un padre e una madre 

non possono fare nulla per educare i figli a crescere nella 

grazia di Dio. Crescere in età, crescere in sapienza, cre-

scere in grazia: questo è il lavoro che ha fatto Giuseppe 

con Gesù, farlo crescere in queste tre dimensioni, aiutarlo 

a crescere. 

Cari fratelli e sorelle, la missione di san Giuseppe è certa-

mente unica e irripetibile, perché assolutamente unico è 

Gesù. E tuttavia, nel suo custodire Gesù, educandolo a 

crescere in età, sapienza e grazia, egli è modello per ogni 

educatore, in particolare per ogni padre. San Giuseppe è 

il modello dell'educatore e del papà, del padre.  

Affido dunque alla sua protezione tutti i genitori, i sacer-

doti – che sono padri –, e coloro che hanno un compito 

educativo nella Chiesa e nella società. In modo speciale, 

vorrei salutare oggi, giorno del papà, tutti i genitori, tutti i 

papà: vi saluto di cuore! Vediamo: ci sono alcuni papà in 

piazza? Alzate la mano, i papà! Ma quanti papà! Auguri, 

auguri nel vostro giorno!  

Chiedo per voi la grazia di essere sempre molto vicini ai 

vostri figli, lasciandoli crescere, ma vicini, vicini! Loro 

hanno bisogno di voi, della vostra presenza, della vostra 

vicinanza, del vostro amore. Siate per loro come san Giu-

seppe: custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia. 

Custodi del loro cammino; educatori, e camminate con 

loro. E con questa vicinanza, sarete veri educatori. Grazie 

per tutto quello che fate per i vostri figli: grazie.  

A voi tanti auguri, e buona festa del papà a tutti i papà 

che sono qui, a tutti i papà. Che san Giuseppe vi benedica 

e vi accompagni. E alcuni di noi hanno perso il papà, se 

n'è andato, il Signore lo ha chiamato; tanti che sono in 

piazza non hanno il papà.  

Possiamo pregare per tutti i papà del mondo, per i papà 

vivi e anche per quelli defunti e per i nostri, e possiamo 

farlo insieme, ognuno ricordando il suo papà, se è vivo e 

se è morto. E preghiamo il grande Papà di tutti noi, il Pa-

dre. Un "Padre nostro" per i nostri papà: Padre Nostro… 

 

 



 

La "Martyria"è la conditio sine qua non per essere veramente discepoli di Gesù che in questo non fa sconti a 

nessuno. Tutti infatti siamo chiamati a testimoniare la nostra fede, a raccontare il nostro incontro col Risorto, a  

sopportare ogni sorta di tribolazione, ingiustizia, persecuzione fisica e spirituale, incomprensioni di qualsiasi genere, 

pur di trasmettere la Buona Notizia che noi stessi abbiamo ricevuto da altri. 

Viviamo in un'epoca dove però sembra diventato difficilissimo testimoniare la propria fede, noi cristiani in Italia  

abbiamo perso il sapore del nostro essere sale della terra e spesso riduciamo il nostro annuncio a sterili e poco credibili 

dissertazioni sul tema con pure l'aggravante di perbenismi che odorano più di ipocrisia che di cristianesimo. 

Martirio vuol dire testimonianza, martire è dunque colui o colei che testimoniano. Siamo giustamente tenuti a  

reputare tali, solo coloro che nel compiere questo annuncio perdono drammaticamente la vita a causa della violenza 

altrui. Per cui la maggior parte di noi può ritenersi esente da questa martyria visto che vive in realtà più o meno  

Pacifiche dove nessuno ti darebbe mai una sberla in faccia per aver parlato di Gesù. 

Commettiamo un grosso errore così pensando, poichè se martyria è testimonianza allora riguarda ogni battezzato, 

ogni cristiano che si reputi discepolo del Maestro non può sottrarsi dalla testimonianza. I Vangeli per altro sono  

chiarissimi in questo e Gesù stesso più volte mette in evidenza questa necessità. Questo fa della nostra chiesa una  

comunità missionaria, una parrocchia che testimonia l'Amore di Cristo non solo negli eventi in cui "giochiamo in casa" 

ma soprattutto in quei luoghi di minoranza, in quei luoghi dove lo spazio lo condividiamo con moltissimi altri che  

potrebbero non pensarla come noi.  

Quante volte nella nostra giornata parliamo ad altri di quanto e come Gesù abbia sconvolto la nostra vita? Di come 

non riusciamo più a prescinderlo nelle scelte di ogni giorno e di quanto lo sentiamo profondamente vicino? 

La risposta ideale dovrebbe essere "sempre" ma si accettano anche promesse di fedeltà con rinnovo quotidiano,  

sicuramente non "prestazioni occasionali", poichè il Vangelo non è per un'occasione di vita ma volendo giocare  

con le parole è la nostra occasione di Vita. 

Papa Francesco sin dall'inizio del suo pontificato ci esorta ad attraversare le periferie, ad entrarvi ed impiantare lì la 

nostra dimora, la nostra tenda missionaria, poichè quelle periferie sono il luogo preferito di Gesù, la strada è il luogo  

in cui Gesù ha scelto di vivere e di annunciare il Vangelo. 

Martyria è dunque uscire da se stessi, per entrare nella casa dei poveri e rinascere con Lui ogni giorno attraverso un 

annuncio che instancabilmente ci spinge sulle strade del mondo! 

   Alex Zappalà                                                                                                                               prof. Luca Moscatelli 

   Segretario Nazionale Missio Giovani                                                                               Teologo Centro Studi Missio 

 
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava 
l’Eucaristia, venne ucciso Monsignor  
Oscar  A. Romero, Vescovo di San 
Salvador nel piccolo stato centroameri-
cano di El  Salvador. La celebrazione 
annuale di una Giornata di preghiera e 
digiuno in ricordo dei missionari  
martiri, il 24 marzo, prende ispirazione 
da quell’evento sia per fare memoria di  

 
quanti lungo i secoli hanno immolato la 
propria vita proclamando il primato di 
Cristo e annunciando il Vangelo fino 
alle estreme conseguenze, sia per  
ricordare il valore supremo della vita 
che è dono per tutti. Fare memoria dei  
martiri è acquisire una capacità  
interiore di interpretare la storia oltre  
la semplice conoscenza. 

per il nostro decanato  
la Veglia dei Martiri Missionari  

si terrà lunedì 24 marzo alle ore 21 
nella parrocchia di San Giovanni Battista  

Cesano Boscone. 



 

ORATORIo “santa maria” 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
LA CATECHESI 

 
Martedì 25 marzo: 
Ore 21.00: Catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledì 26 marzo: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 
Giovedì  27 marzo: 
Ore 17.00: catechesi 4a elem. 
Ore 21.00:LABORATORI DI DECANATO 
PER I GIOVANI 
 
Venerdì 28 marzo: 
Ore 16.45. VIA CRUCIS RAGAZZI 
Ore 17.00: catechesi 1a media e  
CONFESSIONI 
Ore 19.00: cat. PREADOLESCENTI 
 
Sabato 29 marzo 
Ore 16.15: gruppo teatro 
Prepariamo il MUSICAL 
 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
La fede di Abramo di cui si parla questa domenica ci fa pensare alla no-
stra fede. Abramo è colui che ha creduto alla promessa di Dio, è colui 
che ha  avuto una grande fede e, sappiamo, che quel suo atto di fiducia 
in Dio ha aperto una strada, un fiume che è arrivato fino a noi oggi. 
Forse non ci pensiamo, ma è così, senza di lui non sarebbe stata la stes-
sa cosa. Il cielo si è aperto e per un solo uomo che ha creduto molti  
hanno potuto credere dopo, riscoprire il cielo. Per uno solo che ha cre-
duto molti hanno raggiunto la vita, per uno solo che ha creduto il cielo 
si è aperto per molti altri. Dio è un mistero, tante volte è così, ma poco 
alla volta ci lascia scoprire qualcosa di sé, indicandoci alcuni passi della 
sua opera, indicandoci quasi il sentiero su cui sta camminando e su cui 
ci vuole portare…. Il sentiero della speranza. La fede è sicuramente sino-
nimo di amore ma soprattutto di speranza. Ringraziamo il Signore per 
questo dono e non teniamola solo per noi perché la speranza sia per 
tutti. 

 
INCONTRO  

GENITORI RAGAZZI 
di 5a elem. 

 
Domenica 30 marzo  

Ore 15.00 

PASTORALE GIOVANILE DECANATO DI CESANO BOSCONE 
LABORATORI QUARESIMALI PER I GIOVANI 

 
Giovedì  27 marzo, giovedì 3 aprile 

 20.45 - 22.15 PARROCCHIA DI S.ANTONIO - CORSICO 
 

Al laboratori risultano automaticamente iscritti 
tutti coloro che nella preiscrizione li hanno  

indicati esplicitamente come prima o seconda  
scelta. Tutti gli altri potranno iscriversi la prima sera 

a uno qualunque dei laboratori. 
E’ necessario versare la prima sera la quota di  

5 euro a persona.  

 
LABORATORI SU: ARTE - CINEMA - CORPO—CARITA’ 

BREVE RAPPRESENTAZIONE DEI 
RAGAZZI DI 5A  

 
Mercoledì  26\3 ore 17.00 

Sono invitati i genitori e quanti voles-
sero partecipare 

GITA  
A COLLE DON BOSCO 

 
Sabato 29\3 

Per le famiglie dei ragazzi  
di 4a elem. 

 

Partenza ore 8.00 

VIA CRUCIS  
ANIMATA DAI RAGAZZI DEL CATECHISMO  

 
Venerdì 11 aprile ore 21.00 

 

Ritrovo presso la Chiesa di S. Desiderio 



Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b-7,1; Mc 6,6b-13 

Salvaci, Signore, nostro Dio  
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

23 

domenica 

III DOMENICA DI QUARESIMA                         Sett. III                

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Gen 17,9-16; Sal 118,57-64; Pr 8,12-21; Mt 6,7-15 

La tua legge, Signore, è la mia gioia  

- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

26 

mercoledì 

Gen 21,7-21; Sal 118,73-80; Pr 10,28-32; Mt 6,19-24 

Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi  
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 25,5-6.8-11; Sal 118,81-88; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34 

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto  
ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

28  

venerdì 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

Signore, nella tua luce vediamo la luce 

30 

domenica 

23 marzo 2014 

TERZA DOMENICA  

DI QUARESIMA                                  

FERIA ALITURGICA 

- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

DESERTO IN PARROCCHIA:  
- ore  20.00: Vespri, sacra Famiglia 

- ore  20.30: cena: pane e acqua: (il ricavato della rinuncia     

           della cena è per il progetto LUSAKA) 

- ore  21.00: via Crucis 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                                                                                                                         

27 

giovedì 

29 

sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

 

"Prepariamoci ad un’altra gioia:  
preparatevi a qualcosa di indicibile; purificate il cuore da tutti gli  

affetti terreni e temporali. Vedremo qualcosa la cui vista ci renderà 

felici, e questo ci basterà. Che allora? Non mangeremo? Certo che 

mangeremo. Egli sarà il nostro cibo, cibo che sazierà e mai verrà  

meno. Quando ne verremo in possesso, scomparirà ogni sospiro e 

rimarrà sola e pura la lode eterna." 

 
Agostino, Sul salmo 86 (87) 

 

25 

martedì 

24 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: FESTA ANNIVERSARI 

MATRIMONIO.  

- ORE 21: PERCORSO PER FIDANZA-

TI IN PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO; 

- ORE 21: VEGLIA MARTIRI MISSIO-

NARI, CESANO B.; SAN GIOVANNI 

- ORE 21:CATECHESI  

QUARESIMALE PER ADULTI  

TENUTA DA DON MICHELE  

ARAMINI, TERZO INCONTRO:  

IL LAGO DI GALILEA                             


