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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi, a metà della Settimana Santa, la liturgia ci presenta 

un episodio triste: il racconto del tradimento di Giuda, 

che si reca dai capi del Sinedrio per mercanteggiare e 

consegnare ad essi il suo Maestro. «Quanto mi date se io 

ve lo consegno?». Gesù in quel momento ha un prezzo. 

Questo atto drammatico segna l’inizio della Passione di 

Cristo, un percorso doloroso che Egli sceglie con assolu-

ta libertà. Lo dice chiaramente Lui stesso: «Io do la mia 

vita… Nessuno me la toglie: io la 

do da me stesso. Ho il potere di 

darla e il potere di riprenderla di 

nuovo» . E così, con questo tradi-

mento, incomincia quella via 

dell’umiliazione, della spoglia-

zione di Gesù. Come se fosse nel 

mercato: questo costa trenta de-

nari…. Una volta intrapresa la 

via dell’umiliazione e della spo-

gliazione, Gesù la percorre fino 

in fondo. 

Gesù raggiunge la completa umi-

liazione con la «morte di croce». 

Si tratta della morte peggiore, 

quella che era riservata agli 

schiavi e ai delinquenti. Gesù era 

considerato un profeta, ma muore 

come un delinquente. Guardando Gesù nella sua passio-

ne, noi vediamo come in uno specchio le sofferenze 

dell’umanità e troviamo la risposta divina al mistero del 

male, del dolore, della morte. Tante volte avvertiamo or-

rore per il male e il dolore che ci circonda e ci chiedia-

mo: «Perché Dio lo permette?». È una profonda ferita per 

noi vedere la sofferenza e la morte, specialmente quella 

degli innocenti! Quando vediamo soffrire i bambini è una 

ferita al cuore: è il mistero del male. E Gesù prende tutto 

questo male, tutta questa sofferenza su di sé. Questa setti-

mana farà bene a tutti noi guardare il crocifisso, baciare 

le piaghe di Gesù, baciarle nel crocifisso. Lui ha preso su 

di sé tutta la sofferenza umana, si è rivestito di questa 

sofferenza.  

Noi attendiamo che Dio nella sua onnipotenza sconfigga 

l’ingiustizia, il male, il peccato e la sofferenza con una 

vittoria divina trionfante. Dio ci mostra invece una vitto-

ria umile che umanamente sembra un fallimento. Possia-

mo dire che Dio vince nel fallimento! Il Figlio di Dio, 

infatti, appare sulla croce come uomo sconfitto: patisce, è 

tradito, è vilipeso e infine muore. Ma Gesù permette che 

il male si accanisca su di Lui e lo prende su di sé per vin-

cerlo. La sua passione non è un incidente; la sua morte – 

quella morte – era “scritta”. Davvero non troviamo tante 

spiegazioni. Si tratta di un mistero sconcertante, il miste-

ro della grande umiltà di Dio: «Dio infatti ha tanto amato 

il mondo da dare il Figlio unigenito». Questa settimana 

pensiamo tanto al dolore di Gesù e 

diciamo a noi stessi: questo è per 

me. Anche se io fossi stato l’unica 

persona al mondo, Lui l’avrebbe 

fatto. L’ha fatto per me. Baciamo il 

crocifisso e diciamo: per me, grazie 

Gesù, per me.  

Quando tutto sembra perduto, quan-

do non resta più nessuno perché 

percuoteranno «il pastore e saranno 

disperse le pecore del gregge», è 

allora che interviene Dio con la po-

tenza della risurrezione. La risurre-

zione di Gesù non è il finale lieto di 

una bella favola, non è l’happy end 

di un film; ma è l’intervento di Dio 

Padre e là dove si infrange la spe-

ranza umana. Nel momento nel 

quale tutto sembra perduto, nel momento del dolore, nel 

quale tante persone sentono come il bisogno di scendere 

dalla croce, è il momento più vicino alla risurrezione. La 

notte diventa più oscura proprio prima che incominci il 

mattino, prima che incominci la luce. Nel momento più 

oscuro interviene Dio e risuscita.  

Gesù, che ha scelto di passare per questa via, ci chiama a 

seguirlo nel suo stesso cammino di umiliazione. Quando 

in certi momenti della vita non troviamo alcuna via di 

uscita alle nostre difficoltà, quando sprofondiamo nel 

buio più fitto, è il momento della nostra umiliazione e 

spogliazione totale, l’ora in cui sperimentiamo che siamo 

fragili e peccatori. È proprio allora, in quel momento, che 

non dobbiamo mascherare il nostro fallimento, ma aprirci 

fiduciosi alla speranza in Dio, come ha fatto Gesù. Cari 

fratelli e sorelle, in questa settimana ci farà bene prende-

re il crocifisso in mano e baciarlo tanto, tanto e dire: gra-

zie Gesù, grazie Signore. Così sia. 

 

http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/stato-e-governo/note-generali.html


Nell'aprile di Papa Francesco spicca nettamente la data 

del giorno 27, seconda domenica di Pasqua ma ance do-

menica della Divina misericordia. E' il gran giorno della 

canonizzazione dei beati Giovanni XXIII e Giovanni 

Paolo II. Ma come vive Jorge Mario Bergoglio questo 

appuntamento? Per capire i sentimenti di Francesco ver-

so Giovanni XXIII è utile rifarsi a 

quanto il Pontefice ha detto ai pelle-

grini arrivati dalla diocesi di Berga-

mo nel giugno 2013, a cinquant'anni 

dalla morte di Angelo Giuseppe Ron-

calli, quando ha definito quest'ultimo 

"un pastore e un padre" per il mondo 

intero, capace di arrivare al cuore "di 

persone così diverse, persino di molti 

non cristiani". Parole che colpiscono, 

perché sembrano quasi delineare un 

ritratto dello stesso papa Francesco. 

A proposto, poi, della definizione di "Papa buono", che i 

contemporanei applicarono spontaneamente a Giovanni 

XXIII, Francesco ha ricordato quanto sant' Ignazio di 

Loyola diceva a proposito delle qualità del superiore dei 

gesuiti: "Diceva: deve avere questo, questo, questo, que-

sto..." un elenco lungo di qualità: Ma alla fine dice: "E 

se non ha queste virtù, almeno che abbia molta bontà". 

E' l'essenziale. E' un padre, un prete con bontà. " 

Quanto a Giovanni Paolo II, sono significative le parole 

pronunciate da Francesco durante la Gmg di Rio de Ja-

neiro, quando, dopo aver detto che "la canonizzazione di 

Giovanni Paolo II nella seconda domenica di Pasqua è 

un evento che riempie il nostro cuo-

re di gioia", ha spiegato " Lui sarà il 

grande patrono delle Gmg, d cui è 

stato l'iniziatore e il trascinatore. E 

nella comunione dei santi continue-

rà a essere per tutti voi un padre e 

un amico". Ecco: un padre e un a-

mico, una guida sicura e forte, in 

grado di trascinare. Francesco vede 

così il Papa polacco dal quale rice-

vette la consacrazione episcopale e 

la porpora cardinalizia. Sempre a 

Rio, Francesco ha ricordato che nell'aprile 2014 ricorre 

anche il trentesimo anniversario della consegna ai giova-

ni della croce del Giubileo della redenzione. A partire da 

quell'atto simbolico di Giovanni Paolo II, iniziò il gran-

de pellegrinaggio giovanile che da allora continua.= 

L. A. 

 

30 aprile  

Veglia dei lavoratori: per chi si 

sente al capolinea nuovi segni di 

speranza 
Appuntamento in un luogo evocativo e simbolico come 

la Stazione Centrale di Milano, alle 20.45.  

Con l’Arcivescovo si parlerà dei gesti di solidarietà in 

tempo di crisi  

……… Fare la Veglia per il lavoro presso la Stazione 

Centrale di Milano significa provare a confrontarsi con 

la complessità del vivere che attraversa il nostro tempo e 

che include anche il mondo del lavoro. 

Come abbiamo già sottolineato la stazione è un luogo di 

lavoro ed è il passaggio obbligato per tanti “pendolari” 

che ogni giorno percorrono lo stesso tragitto. La Centra-

le è anche “dimora” per uomini e donne scoraggiati che 

in questo luogo vivono baraccati come possono: sono 

solo alcuni dei tanti poveri che popolano la nostra Mila-

no. 

Quante sono le persone che a Milano o in Diocesi oggi 

non hanno un lavoro? I dati sembrano dire che sono tanti 

e il numero è in crescita. Tra questi ci sono i giovani: 

spesso rassegnati a lavori precari o così scoraggiati da 

non cercare neppure più un’occupazione. Ma dobbiamo 

contare anche gli adulti, madri e padri di famiglia, con 

alle spalle un licenziamento e la paura di non riuscire più 

a ricollocarsi. A questa schiera si aggiunge anche chi, 

non è più giovane, ma non è ancora così “anziano” da 

poter smettere di lavorare e godersi la meritata pensione. 

L’aumento dell’età pensionabile rende 

dura la vita di chi si trova dopo i 

cinquant’anni senza un lavoro. Qualcu-

no di loro mi dice: «Ma chi vuole che 

mi prenda più?». 

È per tutte queste persone che ci trove-

remo a pregare insieme al nostro Vesco-

vo, il cardinale Angelo Scola, il prossi-

mo 30 aprile alle 20.45 alla Galleria del-

le carrozze. Lo facciamo coscienti che 

uno dei compiti fondamentali del cri-

stiano è proprio quello di essere testimone della speranza 

e questa si alimenta con la preghiera…. C’è sempre 

qualcuno o qualcosa che si muove, non solo in una sta-

zione, ma anche dentro la società. Tra questi uomini e 

donne che non rimangono inerti mi piace pensare che ci 

siano anche tanti cristiani che con generosità non si ras-

segnano alla fatica di chi si sente inutile perché “non 

prende nulla”, ma si adoperano con la creatività che lo 

Spirito suggerisce per far crescere la città dell’uomo.  
di Walter MAGNONI Responsabile Pastorale sociale e il lavoro 



In verità è necessa-

rio interpretare cristologica-

mente, alla luce del Vangelo, 

questa realtà: noi siamo chia-

mati ad essere là dove è Cri-

sto, a conoscere Dio come 

Cristo ce lo ha fatto conosce-

re. E poiché la potenza di Cristo si è rivelata nella debo-

lezza, la luce di Dio si è rivelata nell’oscurità delle ore  

 

della croce, la gloria e la speran-

za di Dio si sono manifestate nel 

grido di dolore e di abbandono 

di Gesù, così anche noi, in qual-

che maniera, siamo chiamati, 

attraverso le vie proposte da Ge-

sù, alla conoscenza di un Dio 

diverso da quello che pensiamo.   
C.M.Martini, I racconti della passione 

 

ORATORIo “santa maria” 

VACANZA ESTIVA 
Per i ragazzi a 

MACUGNAGA 
 

Elementari dal 6 al 13 luglio 
Medie dal 13 al 20 luglio 

PASQUA DI RISURREZIONE 
Pellegrinaggio a Roma 14enni 

 

E’ il giorno della S.Pasqua è il giorno della Risurrezione, è il giorno della festa 
più bella e più grande che esista perché celebriamo e vivviamo il giorno della 
vita che ha distrutto la morte, il giorno della speranza, il giorno della luce infi-
nita di Dio che si fa amore e non abbandona più l’uomo, suo figlio. E’ con 
questa luce che vogliamo vivere i nostri giorni ed in particolare trascorrere i 
prossimi giorni a Roma con i 14-enni che si preparano alla professione di fede. 
Nel cammino dei ragazzi di terza media il pellegrinaggio a Roma è ormai dive-
nuta una tappa importan-
te ed irrinunciabile alle 
radici della fede nella città 
eterna, la città di Pietro e 
dei suoi successori, chia-
mati a presiedere alla cari-
tà delle Chiese. In questi 
giorni dal 21 al 23 aprile 
ci recheremo con gli altri 
ragazzi del Decanato a 
visitare Roma, col vivo 
desiderio di incontrare 
Papa Francesco e di fare un’esperienza di amicizia, fraternità, toccando con  
mano la bellezza e la libertà dell’essere cristiani, amati ed amanti della vita. In 
pochi giorni vedremo tanto, torneremo sicuramente più ricchi. Nel nostro pro-
gramma sono previste la visita alle catacombe di S. Callisto, la Basilica di S. 
Paolo fuori le mura, le fosse ardeatine. Il giorno successivo avremo la fortuna 
di vivere la celebrazione eucaristica in S. Pietro con tutti i ragazzi della nostra 
diocesi, presieduta dal Cardinal Comastri e poi l’ìntero pomeriggio sarà dedi-
cato alla visita di Roma con tutta la sua storia, i luoghi della fede, le basiliche e 
le chiese, i colli che ci faranno da cornice e quant’altro riusciremo a fare. 
L’ultimo giorno, tanto atteso, l’incontro con Papa Francesco nel corso 
dell’udienza generale in piazza S. Pietro. Ci aspettano giorni intensi ma belli 
nei quali ci sentiremo chiamati a Roma a nome delle nostre comunità, delle 
persone a noi più care, di chi non gode di buona salute, di chi porta tanti desi-
deri di futuro nel cuore e lì tutti insieme pregheremo per tutti e per tutto, in 
comunione di fede, di speranza e di carità. Accompagnateci con la vostra pre-
ghiera, noi faremo altrettanto. 
Buona S. Pasqua di Risurrezione a tutti. 

INCONTRO ANIMATORI  
IN PREPARAZIONE 

ALL’ORATORIO ESTIVO 
25 aprile ore 15.00 

 
Vuoi essere animatore o  

aiuto animatore? 
Informati presso l’oratorio da 

don Daniele 

 



Ottava di Pasqua 

At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 

A te si deve lode, o Dio, in Sion 

- ore   8.15: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

20 

domenica 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

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

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

esso esultiamo  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Ottava di Pasqua 

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

- ore   8.15: s. messa, s. Desiderio  

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

Ottava di Pasqua   

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  

- ore   8.15: s. messa, s. Desiderio  

- ore  18.00: vespri, sacra Famiglia  

23 

mercoledì 

Ottava di Pasqua 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 

Liberaci, Signore, da ogni paura  

- ore   8.15: s. messa, s. Desiderio  

- ore 17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Ottava di Pasqua 

At 5,26-42 Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 

Venite figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.15: s. messa, s. Desiderio  

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

25  

venerdì 

II DOMENICA DI PASQUA “in albis depositis” 

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

27 

domenica 

20 aprile 2014 

PASQUA NELLA RISURREZIONE 

DEL SIGNORE 

S. MARCO - Festa 

1Pt 5,5b-14; Sal 89; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore  
- ore   8.15: s. messa, s. 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 (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                                                                                                                         

24 

giovedì 

26 

sabato 
 - 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  

22 

martedì 

21 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 INIZIO PELLEGRINAGGIO  

PARROCCHIALE IN TERRA SANTA 

 - ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

 CRISTO E’ VERAMENTE  
RISORTO! 

ALLELUIA, ALLELUIA!!! 
AUGURI A TUTTI GLI ASSAGHESI 


