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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Oggi concludiamo il ciclo di cateche-

si sui Sacramenti parlando del Matri-

monio. Questo Sacramento ci condu-

ce nel cuore del disegno di Dio, che è 

un disegno di alleanza col suo popolo, con tutti noi, un 

disegno di comunione. All'inizio del libro della Genesi, il 

primo libro della Bibbia, a coronamento del racconto del-

la creazione si dice: «Dio creò l'uomo a sua immagine; a 

immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò … 

Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si uni-

rà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne» (Gen 

1,27; 2,24). L'immagine di Dio è la coppia matrimoniale: 

l'uomo e la donna; non soltanto l'uomo, non soltanto la 

donna, ma tutti e due. Questa è l'immagine di Dio: l'amo-

re, l'alleanza di Dio con noi è rappresentata in quell'alle-

anza fra l'uomo e la donna. E questo è molto bello! Siamo 

creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E 

nell'unione coniugale l'uomo e la donna realizzano questa 

vocazione nel segno della reciprocità e 

della comunione di vita piena e defini-

tiva.  

1. Quando un uomo e una donna cele-

brano il sacramento del Matrimonio, 

Dio, per così dire, si "rispecchia" in 

essi, imprime in loro i propri linea-

menti e il carattere indelebile del suo 

amore. Il matrimonio è l'icona dell'a-

more di Dio per noi. Anche Dio, infat-

ti, è comunione: le tre Persone del Pa-

dre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e 

per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il miste-

ro del Matrimonio: Dio fa dei due sposi una sola esisten-

za. La Bibbia usa un'espressione forte e dice «un'unica 

carne», tanto intima è l'unione tra l'uomo e la donna nel 

matrimonio. Ed è proprio questo il mistero del matrimo-

nio: l'amore di Dio che si rispecchia nella coppia che de-

cide di vivere insieme. Per questo l'uomo lascia la sua 

casa, la casa dei suoi genitori e va a vivere con sua mo-

glie e si unisce tanto fortemente a lei che i due diventano 

– dice la Bibbia – una sola carne. 

2. San Paolo, nella Lettera agli Efesini, mette in risalto 

che negli sposi cristiani si riflette un mistero grande: il 

rapporto instaurato da Cristo con la Chiesa, un rapporto 

nuziale (cfr Ef 5,21-33). La Chiesa è la sposa di Cristo. 

Questo è il rapporto. Questo significa che il Matrimonio 

risponde a una vocazione specifica e deve essere conside-

rato come una consacrazione (cfr Gaudium et spes, 48; 

Familiaris consortio, 56). E' una consacrazione: l'uomo e 

la donna sono consacrati nel loro 

amore. Gli sposi infatti, in forza del 

Sacramento, vengono investiti di 

una vera e propria missione, perché 

possano rendere visibile, a partire 

dalle cose semplici, ordinarie, l'amore con cui Cristo ama 

la sua Chiesa, continuando a donare la vita per lei, nella 

fedeltà e nel servizio. 

È davvero un disegno stupendo quello che è insito nel 

sacramento del Matrimonio! E si attua nella semplicità e 

anche nella fragilità della condizione umana. Sappiamo 

bene quante difficoltà e prove conosce la vita di due spo-

si… L'importante è mantenere vivo il legame con Dio, 

che è alla base del legame coniugale. E il vero legame è 

sempre con il Signore. Quando la famiglia prega, il lega-

me si mantiene. Quando lo sposo prega per la sposa e la 

sposa prega per lo sposo, quel legame diviene forte; uno 

prega per l'altro. È vero che nella vita matrimoniale ci 

sono tante difficoltà, tante; che il lavoro, che i soldi non 

basta-

no, che 

i bam-

bini 

hanno 

proble-

mi. 

Tante 

diffi-

coltà. E 

tante 

volte il marito e la moglie diventano un po' nervosi e liti-

gano fra loro. Litigano, è così, sempre si litiga nel matri-

monio, alcune volte volano anche i piatti. Ma non dobbia-

mo diventare tristi per questo, la condizione umana è co-

sì. E il segreto è che l'amore è più forte del momento nel 

quale si litiga e per questo io consiglio agli sposi sempre: 

non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare 

la pace. Sempre! E per fare la pace non è necessario chia-

mare le Nazioni Unite che vengano a casa a fare la pace. 

E' sufficiente un piccolo gesto, una carezza, ma ciao! E a 

domani! E domani si comincia un'altra volta. E questa è 

la vita, portarla avanti così, portarla avanti con il coraggio 

di voler viverla insieme. E questo è grande, è bello! E' 

una cosa bellissima la vita matrimoniale e dobbiamo cu-

stodirla sempre, custodire i figli. Altre volte io ho detto in 

questa Piazza una cosa che aiuta tanto la vita matrimonia-

le. Sono tre parole che si devono dire sempre, tre parole 

che devono essere nella casa: permesso, grazie, scusa. Le 

tre parole magiche.  

All’udienza generale Papa Francesco parla del matrimonio come immagine dell’amore di Dio 

Due in uno 



Permesso: per non essere invadente nella vita dei coniugi. 

Permesso, ma cosa ti sembra? Permesso, mi permetto. 

Grazie: ringraziare il coniuge; grazie per quello che hai 

fatto per me, grazie di questo. Quella bellezza di rendere 

grazie! E siccome tutti noi sbagliamo, quell'altra parola 

che è un po' difficile a dirla, ma bisogna dirla: scusa. Per-

messo, grazie e scusa. Con queste tre parole, con la pre-

ghiera dello sposo per la sposa e viceversa, con fare la pa-

ce sempre prima che finisca la giornata, il matrimonio an-

drà avanti. Le tre parole magiche, la preghiera e fare la 

pace sempre. Che il Signore vi benedica e pregate per me.  

«8 maggio, venite a vedere questo spettacolo» 
Il cardinale Scola sottolinea il fine ultimo della grande convocazione diocesana in Piazza Duomo 

per la “Professio fidei”: «Riconoscere che Gesù ha dato la vita per liberarci dal peccato e dalla 

morte, dal mio peccato, dalla mia morte».   

Scrive San Luca narrando la 

passione di Cri- sto (Lc 

23,48): «Tutta la folla che 

era venuta a ve- dere questo 

spettacolo, ri- pensando a 

quanto era acca- duto, se ne 

tornava batten- dosi il pet-

to». Tutta la fol- la che era 

venuta «a questo spettacolo»: 

lo spettacolo della Croce. 

Il significato della parola 

greca ϑεωρία (spettacolo) 

non si riferisce tanto a una 

immagine fissa, ma piutto-

sto a una azione che coin-

volge coloro che l’hanno vi-

sta e che infatti se ne torna-

vano «battendosi il petto». 

Anche noi dobbiamo assumere - in un modo intimamente 

personale e pertanto comunitario - questa disposizione 

del cuore e riconoscere che Gesù ha dato la vita per libe-

rarci dal peccato e dalla morte, dal mio peccato, dalla mia 

morte. 

Non dobbiamo prendere questa parola «spettacolo» nel 

senso solito, ovvio, abituale, come se si trattasse di qual-

cosa che si deve solo guardare dall'esterno, ma assumere 

la posizione di chi si lascia coinvolgere fin nel profondo 

perché emerga il grido di verità e di giustizia. 

Dobbiamo rivolgerci al Crocifisso di persona. È lui il pro-

tagonista, è il suo sguardo, è la sua presenza che abbrac-

cia tutte le nostre miserie, le nostre piccolezze, le nostre 

fatiche, i nostri dolori, le nostre contraddizioni, i nostri 

peccati con questi occhi pieni di misericordia. 

Ci rivolgeremo insieme al Crocifisso incontrandoci in 

piazza Duomo giovedì 8 maggio alle 21 per la  

Professio fidei che coinvolgerà tutta la comunità 

diocesana mediante una proposta di “spettacolo” e di pre-

ghiera. 

Mettendoci insieme davanti alla 

Croce di San Carlo Borromeo e 

alla Reliquia del Santo Chiodo 

ci lasceremo raggiungere dallo 

sguardo di Cristo che coinvolge 

tutto della nostra persona. Tut-

to: di bene e di male, perché ci 

si possa realmente smuovere fin 

dal profondo delle viscere da 

questa misericordia crocifissa. 

Una convocazione diocesana, 

quella dell’8 maggio, che ci de-

ve vedere tutti coinvolti e prota-

gonisti in piazza Duomo: per 

diventare anche noi “spettacolo” per la fede dei nostri 

fratelli.  

 

Card. Angelo Scola, Arcivescovo 

Per partecipare all’evento “Venite a vedere questo spettacolo” è indispensabile  

prenotarsi al più presto presso la Segreteria Parrocchiale da lunedì a venerdì  

ore 10-12; 16-18. 

 

 



 

ORATORIo “santa maria” 

 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
LA CATECHESI 

 
 
Lunedì 7 aprile: 
Ore 17.00: catechesi. 3a elem. 
 
Martedì 8 aprile: 
Ore 21.00: Catechesi ADOLESCENTI 
 
Mercoledì 9 aprile: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
Ore 19.00: Catechesi GIOVANISSIMI 
 
Giovedì  10 aprile: 
Ore 17.00: catechesi 4a elem. 
 
Venerdì 11 aprile: 
Ore 17.00: catechesi 1a media e  
CONFESSIONI 
 
Sabato 12 aprile  
Ore 16.15: gruppo teatro 
Prepariamo il MUSICAL 
 
Ore 20.45: Veglia in Tradizione Symboli in 
Duomo 
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Ci avviciniamo alla Settimana Santa e ci prepariamo a vivere i riti più 
importanti dell’anno. La celebrazione della Pasqua, traguardo e meta 
del tempo di quaresima ci apre alla gioia del vivere cristiano e alla spe-
ranza. Con i nostri ragazzi e le famiglie vogliamo vivere questi giorni 
che precedono le feste pasquali celebrando la via crucis animata dai ra-
gazzi stessi. Grazie alla loro collaborazione saremo aiutati a pregare ri-
flettendo sugli ultimi momenti della vita del Signore, dall’ultima cena  
alla sua risurrezione. Ci ritroveremo presso la chiesa di S. Desiderio, ci 
muoveremo attraversando la piazza, poi il parchetto e passando per via 
Carlo Alberto dalla Chiesa arriveremo presso la chiesa di Santa Maria. 
Un momento, quello di venerdì 11 aprile, in cui vivere la condivisione 
della nostra fede attorno alla Passione del Signore ed alla sua presenza. 
Coloro che si ritroveranno diranno così la loro fede, la loro speranza. 
Diranno che credere è dare respiro alla vita, significa aprirsi a 
quell’orizzonte più grande che ci chiama a vivere e ad amare, per tra-
smettere alle nuove generazioni e a questa la bellezza e la realtà della 
fede in Gesù Risorto. 
Buona Domenica. 

VIA CRUCIS  
ANIMATA DAI RAGAZZI DEL CATECHISMO  

 
Venerdì 11 aprile ore 20.45 

 

Ritrovo presso la Chiesa di S. Desiderio 

VACANZA ESTIVA 
Per i ragazzi a 

 

MACUGNAGA 
Elementari dal 6 al 13 luglio 

 
Medie dal 13 al 20 luglio 

Sabato 12 aprile 
Ore 20.45 in Duomo 

 
Veglia in Tradizione 

Symboli  
Presieduta dal Card. Arcivescovo 

Angelo Scola 



SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” 

Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

6 

domenica 

V DOMENICA DI QUARESIMA                              Sett. I              

Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53 

Mia forza e mio canto è il Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Gen37,2a-b;39,1-6;Sal 118,121-128;Pr 27,23-27;Mc 8,27-33 

Beato chi cammina nella legge del Signore  
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

Gen 45,2-20; Sal 118,129-136; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71 

Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole   
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

9 

mercoledì 

Gen 49,1-28; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34 

La tua parola, Signore, è verità e vita  
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 50,16-26; Sal 118,145-152; Pr 31,1.10-15.26-31;  

Gv 7,43-53 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto  
- ore   8.15: lodi, s. messa, s. Desiderio  

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

11  

venerdì 

DOMENICA DELLE PALME  

NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

13 

domenica 

6 aprile 2014 

QUINTA 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  20.45: via Crucis Itinerante Drammatizzata,  

                     ritrovo piazza 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 Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

10 

giovedì 

12 

sabato 
- ORE 15: CINEFORUM: “GLI EQUI-

LIBRISTI” 2013 DI I. DE MATTEO; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

Tutta la forza sta nell’umiltà, perché tutta la  

superbia è fragile. Per questo il salmo parlando della forza ha  

aggiunto “si cinge” (cfr. Il signore si riveste, si cinge di forza);  

perché tu richiami alla mente Dio che si è cinto di umiltà quando  

ha lavato i piedi dei suoi discepoli. Se perciò la forza risiede 

nell’umiltà, non temete i superbi. Gli umili sono come la pietra.  

La pietra sta in basso, ma è solida. Che cosa sono i superbi?  

Come fumo: anche se stanno in alto, svaniscono. 
Agostino, Sul salmo 93 (92) 

 

8 

martedì 

7 

lunedì 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 9.30: SAN DESIDERIO:  

BENEDIZIONE DELLE PALME E 

DELL’ULIVO, PROCESSIONE FINO 

A SANTA MARIA, SANTA MESSA.  

- ORE 21:CATECHESI  

QUARESIMALE PER ADULTI  

TENUTA DA DON MICHELE  

ARAMINI, QUARTO INCONTRO:  

IL MONTE DI SION                                     

- ORE 21:INCONTRO INFORMATIVO 

PER I PELLEGRINI IN TERRA  

SANTA 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDANZA-

TI IN PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO; 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI GE-

NITORI AL ABATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 


