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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Iniziamo oggi un ciclo di catechesi sui doni dello Spirito 

Santo. Voi sapete che lo Spirito Santo costituisce l'anima, 

la linfa vitale della Chiesa e di ogni singolo cristiano: è 

l'Amore di Dio che fa del nostro cuore la sua dimora ed 

entra in comunione con noi. Lo Spirito 

Santo sta sempre con noi, sempre è in 

noi, nel nostro cuore.  

Lo Spirito stesso è "il dono di Dio" per 

eccellenza (cfr Gv 4,10), è un regalo di 

Dio, e a sua volta comunica a chi lo 

accoglie diversi doni spirituali. La 

Chiesa ne individua sette, numero che 

simbolicamente dice pienezza, comple-

tezza; sono quelli che si apprendono 

quando ci si prepara al sacramento del-

la Confermazione e che invochiamo 

nell'antica preghiera detta "Sequenza 

allo Spirito Santo". I doni dello Spirito 

Santo sono: sapienza, intelletto, consi-

glio, fortezza, scienza, pietà e timore di 

Dio.  

1. Il primo dono dello Spirito Santo, secondo questo elen-

co, è dunque la sapienza. Ma non si tratta semplicemente 

della saggezza umana, che è frutto della conoscenza e 

dell'esperienza. Nella Bibbia si racconta che a Salomone, 

nel momento della sua incoronazione a re d'Israele, aveva 

chiesto il dono della sapienza (cfr 1 Re 3,9). E la sapienza 

è proprio questo: è la grazia di poter vedere ogni cosa con 

gli occhi di Dio. E' semplicemente questo: è vedere il 

mondo, vedere le situazioni, le congiunture, i problemi, 

tutto, con gli occhi di Dio. Questa è la sapienza. Alcune 

volte noi vediamo le cose secondo il nostro piace-

re o secondo la situazione del nostro cuore, con 

amore o con odio, con invidia… No, questo non è 

l'occhio di Dio. La sapienza è quello che fa lo 

Spirito Santo in noi affinché noi vediamo tutte le 

cose con gli occhi di Dio. E' questo il dono della 

sapienza.  

2. E ovviamente questo deriva dalla intimità con 

Dio, dal rapporto intimo che noi abbiamo con Di-

o, dal rapporto di figli con il Padre. E lo Spirito 

Santo, quando abbiamo questo rapporto, ci dà il 

dono della sapienza. Quando siamo in comunione 

con il Signore, lo Spirito Santo è come se trasfigurasse il 

nostro cuore e gli facesse percepire tutto il suo calore e la 

sua predilezione.  

3. Lo Spirito Santo rende allora il cristiano «sapiente». 

Questo, però, non nel senso che ha una risposta per ogni 

cosa, che sa tutto, ma nel senso che «sa» di Dio, sa come 

agisce Dio, conosce quando una cosa è di Dio e quando 

non è di Dio; ha questa saggezza che Dio dà ai nostri 

cuori. Il cuore dell'uomo saggio in que-

sto senso ha il gusto e il sapore di Dio. 

E quanto è importante che nelle nostre 

comunità ci siano cristiani così! Tutto in 

loro parla di Dio e diventa un segno bel-

lo e vivo della sua presenza e del suo 

amore. E questa è una cosa che non pos-

siamo improvvisare, che non possiamo 

procurarci da noi stessi: è un dono che 

Dio fa a coloro che si rendono docili 

allo Spirito Santo. Noi abbiamo dentro 

di noi, nel nostro cuore, lo Spirito San-

to; possiamo ascoltarlo, possiamo non 

ascoltarlo. Se noi ascoltiamo lo Spirito 

Santo, Lui ci insegna questa via della 

saggezza, ci regala la saggezza che è 

vedere con gli occhi di Dio, sentire con 

le orecchie di Dio, amare con il cuore di Dio, giudicare le 

cose con il giudizio di Dio. Questa è la sapienza che ci 

regala lo Spirito Santo, e tutti noi possiamo averla. Sol-

tanto, dobbiamo chiederla allo Spirito Santo.  

Pensate a una mamma, a casa sua, con i bambini, che 

quando uno fa una cosa l'altro ne pensa un'altra, e la po-

vera mamma va da una parte all'altra, con i problemi dei 

bambini. E quando le mamme si stancano e sgridano i 

bambini, quella è sapienza? Sgridare i bambini – vi do-

mando – è sapienza? Cosa dite voi: è sapienza o no? No! 

Invece, quando la 

mamma prende il 

bambino e lo rimpro-

vera dolcemente e gli 

dice: "Questo non si 

fa, per questo…", e 

gli spiega con tanta 

pazienza, questo è 

sapienza di Dio? Sì! 

E' quello che ci dà lo 

Spirito Santo nella 

vita! Poi, nel matri-

monio, per esempio, i due sposi – lo sposo e la sposa – 

litigano, e poi non si guardano o, se si guardano, si guar-

dano con la faccia storta: questo è sapienza di Dio?  

Con una riflessione sulla sapienza il Papa inizia un ciclo di riflessioni sui doni dello Spirito Santo 

Con gli occhi di Dio 
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No! Invece, se dice: "Beh, è passata la tormenta, facciamo 

la pace", e ricominciano ad andare avanti in pace: questo è 

sapienza? Ecco, questo è il dono della sapienza. Che ven-

ga a casa, che venga con i bambini, che venga con tutti 

noi! E questo non si impara: questo è un regalo dello Spi-

rito Santo. Per questo, dobbiamo chiedere al Signore che 

ci dia lo Spirito Santo e ci dia il dono della saggezza, di 

quella saggezza di Dio che ci insegna a guardare con gli 

occhi di Dio, a sentire con il cuore di Dio, a parlare con le 

parole di Dio. E così, con questa saggezza, andiamo avan-

ti, costruiamo la famiglia, costruiamo la Chiesa, e tutti ci 

santifichiamo. Chiediamo oggi la grazia della sapienza. E 

chiediamola alla Madonna, che è la Sede della sapienza, 

di questo dono: che Lei ci dia questa grazia. Grazie!E que-

sto non si impara: questo è un regalo dello Spirito Santo. 

Per questo, dobbiamo chiedere al Signore che ci dia lo 

Spirito Santo e ci dia il dono della saggezza, di quella sag-

gezza di Dio che ci insegna a guardare con gli occhi di 

Dio, a sentire con il cuore di Dio, a parlare con le parole 

di Dio. E così, con questa saggezza, andiamo avanti, co-

struiamo la famiglia, costruiamo la Chiesa, e tutti ci santi-

fichiamo. Chiediamo oggi la grazia della sapienza. E chie-

diamola alla Madonna, che è la Sede della sapienza, di 

questo dono: che Lei ci dia questa grazia. Grazie! 

«La potenza della Croce trapassa nella fede» 
La Croce di Cristo mostra le braccia del Figlio 

Innocente spalancate per accogliere tutti e tutto: 

nulla sfugge all’offerta di misericordia del Pa-

dre! Per questo la Croce concerne tutti. Così 

nessuno può esimersi 

dal prendere una decisione, diretta 

o indiretta, di fronte al Crocifisso. 

Anzi, ognuno di noi è davanti alla 

Croce con tutto se stesso. Non im-

porta quale sia la forma di questo 

«tutto»: può essere solo fragilità, 

può essere pusillanimità, può esse-

re malvagità... 

Ultimamente non importa. Qua-

lunque sia la situazione in cui la 

nostra libertà si trovi situata, tutti 

abbiamo la possibilità di decidere, 

una volta ancora, davanti alla Cro-

ce. Ognuno di noi può rivolgersi 

all’Innocente Crocifisso come il 

buon ladrone: «Gesù, ricordati di 

me quando entrerai nel tuo re-

gno» (Lc 23,42). Il buon ladrone è, 

per così dire, la figura estrema della speranza cristiana, 

cioè dell’attesa certa di un bene futuro. Che cos’è, infatti, 

il Regno che Gesù ha introdotto nella storia, se non il 

compimento di ogni desiderio di bene per la nostra vita, 

per quella dei nostri cari e di tutta la famiglia umana? La 

risposta di Gesù va oltre ogni speranza, perché brucia o-

gni rinvio con quell’impressionante: «Oggi con me sarai 

nel Paradiso» (Lc 23,43). Lasciamoci sorprendere da que-

ste parole: «Ma cosa dici, Signore - commenta san Gio-

vanni Crisostomo -: Tu seicrocifisso, attaccato con chiodi 

e prometti il paradiso? Sì, perché impariamo qual è la tua 

potenza sulla Croce»: i Vangeli la documentano. Gesù, 

anche nel momento più buio della Sua umana esistenza, 

quello in cui sta per essere ghermito dalla morte con il 

corpo straziato dalle sofferenze più 

atroci e il cuore pervaso 

dall’angoscia, non cede il suo es-

sere-in-relazione e grida con le 

parole del Salmo 31: «Padre, nelle 

tue mani consegno il mio spiri-

to» (Lc 23,46). Il Figlio muore, 

veramente, ma lo fa, garante lo 

Spirito Santo, tra le braccia del 

Padre, in un ultimo, estremo gesto 

di amore e di abbandono. Fin dal 

Calvario la potenza della Croce 

trapassa nella fede del centurione 

(«dava gloria a Dio dicendo: 

“Veramente quest’uomo era giu-

sto”», Lc 23,47) e nella conversio-

ne della folla («ripensando a quan-

to era accaduto, se ne tornavano 

battendosi il petto», Lc 23,48). La 

morte di Gesù è un evento che riguarda ogni uomo di ogni 

tempo. Non solo, la Croce riguarda il cosmo intero. Il 

Vangelo ci racconta come alla morte di Gesù il velo di 

separazione, costituito dal peccato, viene lacerato dalla 

misericordia di Dio. Sotto la Croce ha inizio la Chiesa dei 

pagani: il comandante romano del plotone di esecuzione 

fa la sua professione di fede in Cristo. 

Non a caso la Croce è il segno dei cristiani: «Ave Crux, 

spes unica!». 

Car. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano 

per il mese Mariano 

 
 

 

segnalare in segreteria parrocchiale la  

partecipazione per decidere con quale  

mezzo andare 

 

ORE 21 
- ritrovo in fondo a via Roma (quasi all'incrocio con via di Vittorio) 

- via Roma  - via dei Caduti - piazza Risorgimento 

- passaggio sotto il centro civico - via Corsica - piazzetta Geranio 

- via Buoninsegna -  via Matteotti  - CHIESA SANTA MARIA 



 

ORATORIo “santa maria” 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

LA CATECHESI 
Lunedì 14 aprile: 
Ore 17.00: catechesi. 3a elem. 
 
Martedì 15 aprile: 
Ore 17.00: catechesi. 2a elem. 
 
Mercoledì 16 aprile: 
Ore 19.00: Catechesi GIOVANISSIMI 

VACANZA ESTIVA 
Per i ragazzi a 

MACUGNAGA 
 

Elementari dal 6 al 13 luglio 
 

Medie dal 13 al 20 luglio 

 
 

 16 aprile -  MERCOLEDI’ SANTO 

 

 Ore 21.00 Confessioni Comunitarie 
                  con la presenza di più sacerdoti 

 

 17 aprile - GIOVEDI’  SANTO  

 

 Ore 16.00  Accoglienza del Crisma 

                    Celebrazione per tutti i ragazzi 

                                          ConfessioniConfessioni 

 Ore 21.00  S.Messa in Cena Domini 

  

  18 aprile 18 aprile ––  VENERDI’  SANTOVENERDI’  SANTO  

  

  Ore 16.00 Ore 16.00   ConfessioniConfessioni  

  0re 21.00  0re 21.00  Via  crucis “cittadina” 

  

  19 aprile 19 aprile ––  SABATO  SANTOSABATO  SANTO  

  

  Ore   9.00 Ore   9.00     biciclettata ai Sepolcribiciclettata ai Sepolcri  

  Ore 16.00   Ore 16.00   ConfessioniConfessioni  

  Ore 21.00Ore 21.00    Solenne Veglia Pasquale 

 

 20 aprile - SANTA PASQUA 

 Ore 8.30-10.00  Celebraz. Eucaristica  

 Ore 11.30-18.00 Celebraz. Eucaristica 

Tutto ciò che Dio ha promesso, l’ha promesso a chi ne era indegno, così che 

non venisse promessa quasi una ricompensa per qualche buona azione, bensì la sua grazia fosse 

concessa – proprio come dice la parola - gratuitamente. Infatti, lo stesso vivere secondo la giustizia, 

per quanto l’uomo può vivere così, non è frutto di merito ma di beneficio, in quanto nessuno vive 

secondo giustizia se non è stato giustificato, cioè reso giusto; ma l’uomo viene reso giusto solo da 

colui che non può mai essere ingiusto. Come una lampada non si accende da sé, così neppure 

l’anima umana si può far luce da sé, ma grida a Dio: “Tu, Signore, accenderai la mia lampada.”  
(Sl 17,29) 



SABATO DELLA SETTIMANA AUTENTICA  

GIORNO ALITURGICO  

- ore    8.15: lodi, celebrazione della Parola, s. Desiderio  

- ore  21.00:  Veglia Pasquale, Battesimi 

13 

domenica 

DOMENICA DELLE PALME                                   Sett. A              

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 

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

LUNEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

Gb 2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36 

La tua legge, Signore, è fonte di pace 

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

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

MARTEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5 

Dal profondo io grido a te, Signore; ascolta la mia voce   

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

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

16 

mercoledì 

MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola  

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

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

GIOVEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

- ore   8.15: lodi, celebrazione della Parola, s. Desiderio  

- ore  21.00: Messa della Cena del Signore 

                    Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 

  Lavanda dei piedi  

  Adorazione Eucaristica per tutta la notte  

18  

venerdì 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in 

esso esultiamo 

20 

domenica 

20 aprile 2014 

DOMENICA DELLE PALME                                     

NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

VENERDI’ NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

- ore  15.00: Celebrazione della Passione e Morte del Signore 

                     Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

- ore 21:00: Via Crucis per le vie del paese 

“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                                                                                                                         

17 

giovedì 

19 

sabato 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

TUTTO IL GIORNO 

 - ORE 16: CONFESSIONI; 

«8 maggio, venite a vedere  

questo spettacolo» 
Il cardinale Scola sottolinea l’importanza della grande convocazio-

ne 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».   

Per partecipare all’evento è indispensabile  

prenotarsi al più presto presso la Segreteria Parrocchiale  

15 

martedì 

14 

lunedì 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

TUTTO IL GIORNO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: CELEBRAZIONE COMUNI-

TARIA DEL SACRAMENTO DELLA 

CONFESSIONE 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI GE-

NITORI AL ABATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 22: ADORAZIONE  

EUCARISTICA PER TUTTA  

LA NOTTE IN SACRA FAMIGLIA, 

SEGNARE  IL PROPRIO NOME SUL 

CALENDARIO 

- ORE 9.30: SAN DESIDERIO:  

BENEDIZIONE DELLE PALME E 

DELL’ULIVO, PROCESSIONE FINO 

A SANTA MARIA, SANTA MESSA.  


