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Cari fratelli e so-

relle, buongiorno. 

Dopo aver preso in esame la sapien-

za, come primo dei sette doni dello 

Spirito Santo, oggi vorrei puntare 

l’attenzione sul secondo dono, cioè 

l’intelletto. Non si tratta qui 

dell’intelligenza umana, della capaci-

tà intellettuale di cui possiamo essere 

più o meno dotati. È invece una gra-

zia che solo lo Spirito Santo può in-

fondere e che suscita nel cristiano la 

capacità di andare al di là 

dell’aspetto esterno della realtà e 

scrutare le profondità del pensiero di 

Dio e del suo disegno di salvezza. 

L’apostolo Paolo, rivolgendosi alla 

comunità di Corinto, descrive bene 

gli effetti di questo dono - cioè che 

cosa fa il dono dell’intelletto in noi -

,e Paolo dice questo: «Quelle cose che occhio non vide, 

né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio 

le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le 

ha rivelate per mezzo dello Spirito» (1 Cor 2,9-10). Que-

sto ovviamente non significa che un cristiano possa com-

prendere ogni cosa e avere una conoscenza piena dei di-

segni di Dio: tutto ciò rimane in attesa di manifestarsi in 

tutta la sua limpidezza quando ci troveremo al cospetto di 

Dio e saremo davvero una cosa sola con Lui. Però, come 

suggerisce la parola stessa, l’intelletto permette di “intus 

legere”, cioè di “leggere dentro”:questo dono ci fa capire 

le cose come le capisce Dio, con l’intelligenza di Dio. 

Perché uno può capire una situazione con l’intelligenza 

umana, con prudenza, e va bene. Ma capire una situazio-

ne in profondità, come la capisce Dio, è l’effetto di que-

sto dono. E Gesù ha voluto inviarci lo Spirito Santo per-

ché noi abbiamo questo dono, perché tutti noi possiamo 

capire le cose come Dio le capisce, con l’intelligenza di 

Dio. E’ un bel regalo che il Signore ha fatto a tutti noi. E’ 

il dono con cui lo Spirito Santo ci introduce nell’intimità 

con Dio e ci rende partecipi del disegno d’amore che 

Luiha con noi. 

E’ chiaro allora che il dono dell’intelletto è strettamente 

connesso alla fede. Quando lo Spirito Santo abita nel no-

stro cuore e illumina la 

nostra mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella 

comprensione di quello che il Signore ha det-

to e ha compiuto. Lo stesso Gesù ha detto ai 

suoi discepoli: io vi invierò lo Spirito Santo e 

Lui vi farà capire tutto quello che io vi ho in-

segnato. Capire gli insegnamenti di Gesù, ca-

pire la sua Parola, capire il Vangelo, capire la 

Parola di Dio. Uno può leggere il Vangelo e 

capire qualcosa, ma se noi leggiamo il Vange-

lo con questo dono dello Spirito Santo possia-

mo capire la profondità delle parole di Dio. E 

questo è un gran dono, un gran dono che tutti 

noi dobbiamo chiedere e chiedere insieme: 

Dacci, Signore, il dono dell’intelletto. 

C’è un episodio del Vangelo di Luca che e-

sprime molto bene la profondità e la forza di 

questo dono. Dopo aver assistito alla morte in 

croce e alla sepoltura di Gesù, due suoi disce-

poli, delusi e affranti, se ne vanno da Gerusa-

lemme e ritornano al loro villaggio di nome Emmaus. 

Mentre sono in cammino, Gesù risorto si affianca e co-

mincia a parlare con loro, ma i loro occhi, velati dalla 

tristezza e dalla disperazione, non sono in grado di rico-

noscerlo. Gesù cammina con loro, ma loro sono tanto 

tristi, tanto dispera-

ti, che non lo rico-

noscono. Quando 

però  il Signore 

spiega loro le Scrit-

ture, perché com-

prendano che Lui 

doveva soffrire e 

morire per poi risor-

gere, le loro menti si aprono e nei loro cuori si riaccende 

la speranza (cfr Lc 24,13-27).E questo è quello che fa lo 

Spirito Santo con noi: ci apre la mente, ci apre per capire 

meglio, per capire meglio le cose di Dio, le cose umane, 

le situazioni, tutte le cose. E’ importante il dono 

dell’intelletto per la nostra vita cristiana. Chiediamolo al 

Signore, che ci dia, che dia a tutti noi questo dono per 

capire, come capisce Lui, le cose che accadono e per ca-

pire, soprattutto, la Parola di Dio nel Vangelo. Grazie.  

Papa Francesco all’udienza generale parla dell’Intelletto dono dello Spirito Santo 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140409_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140409_udienza-generale.html


 

Come è ormai bella consuetudine nella nostra comunità celebriamo la Giornata dei malati e anziani della 

nostra Parrocchia, organizzata dalla Caritas, giornata in cui vogliamo sentirci particolarmente vicini a chi soffre per 

la malattia e la vecchiaia. Il ritrovo è per tutti in Chiesa Santa Maria, dove 

alle ore 15,00 verrà celebrata la S. Messa solenne, durante la quale verrà 

amministrato, a chi lo richiederà, il Sacramento dell'Unzione degli Infermi. 

A seguire avrà luogo, in sala famiglie, un momento di festa e di merenda 

insieme.  

Vi aspettiamo per trascorrere insieme un sereno pomeriggio.  

Per ulteriori chiarimenti telefonare il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 

ore 15,30 alle ore 18,00 alla Caritas Parrocchiale tel. n. 3427108160.= 

Caritas Parrocchiale Assago 

A Gesù attraverso Maria: è questo il segreto, antico e 

sempre nuovo, del rosario, preghiera semplice in cui c'é 

tutta la varietà delle situazioni che l'uomo vive e tutta la 

profondità dell'esperienza di Dio. Dalla gioia, attraverso 

la luce e il dolore ci conduce alla contemplazione della 

gloria. 

Il rosario è una preghiera che chiunque può recitare, in 

qualunque ora del giorno e in qualsiasi luogo. Il fatto che 

si tratti di una preghiera popolare, però, non deve farci 

pensare che il rosario sia qualcosa di staccato dalla pre-

ghiera "ufficiale" della Chiesa. Basti considerare la sua 

origine storica. Se sfogliamo le costituzioni antiche di 

molte comunità monastiche, a un certo punto vi scoprire-

mo una indicazione particolare, nella quale possiamo 

scorgere la prima genesi del rosario: chi non era capace 

di leggere, impossibilitato a cantare i centocinquanta sal-

mi assieme alla comunità, poteva recitare al suo posto un 

certo numero di preghiere. Fu nel 850 che un monaco 

irlandese introdusse questa tradizione. Per contare le pre-

ghiere, i fedeli usavano espedienti diversi come portare 

con sé, nelle tasche del vestito, centocinquanta sassolini. 

Ben presto, tuttavia, si iniziarono a utilizzare delle cordi-

celle con cinquanta o centocinquanta nodi. In principio la 

preghiera era costituita dalla semplice ripetizione di cen-

tocinquanta Pater noster; in seguito si introdusse anche il 

saluto angelico, che costituiva allora la prima parte 

dell'Ave Maria. Nel secolo XIII, i monaci cistercensi rie-

laborarono questa nuova forma di preghiera che chiama-

rono, appunto, rosario, perché era da essi interpretata co-

me una corona di rose mistiche offerte alla Madonna. 

Tale devozione fu resa popolare da san Domenico, il 

quale, secondo la tradizione, nel 1214 ricevette il primo 

rosario dalle mani stesse della Vergine, la quale invitata 

a diffonderlo nella cristianità. Anche molti Pontefici so-

no stati dei veri e propri apostoli di questa preghiera, da 

san Pio V a Leone XIII, che dedicò ben dodici encicliche 

alla corona mariana, fino 

ai Papi del Novecento, 

tra i quali emerge in mo-

do particolare la figura 

del santo Giovanni Paolo 

II, che nella sua Rosa-

rium Virginis Mariae ha 

introdotto i misteri della 

luce, allargando lo spazio 

della contemplazione ai 

misteri della vita pubbli-

ca di Gesù  e sottolineando, in tal modo, il carattere cri-

stocentrico della preghiera mariana. 

La forme litanica della ripetizione è lo spazio della con-

templazione dei misteri della vita di Gesù nei quali tro-

viamo la luce per leggere anche la nostra vita di ogni 

giorno. In questa contemplazione chiediamo di entrare 

nello sguardo di Maria, di essere da lei introdotti nel mi-

stero che meditiamo, di essere accompagnati a scorgere 

il nesso tra quel mistero e ciò che noi stiamo vivendo. La 

Madonna ci insegna a sperare contro ogni speranza mon-

dana. Dalla sua fede sgorga per noi la certezza che la no-

stra vita non è una serie di circostanze casuali, non pro-

veniamo dal nulla e non procediamo verso il nulla: la 

nostra esistenza è stata voluta e amata da un Padre che ha 

in mano le redini della storia e ci conduce verso il bene. 

Con Maria abbandoniamo le nostre false sicurezze, i no-

stri calcoli, per entrare nel punto di vista di Dio. La sof-

ferenza certo non ci viene risparmiata, ma assieme a Ma-

ria, che ha conosciuto il dolore più grande, diventiamo 

capaci di attraversarla, certi che il male e la morte non 

sono l'ultima parola.  

Infine, Maria ci educa alla carità , ci insegna a chiedere 

che la vita di Dio, la vita trinitaria che è Dio, inizi a ger-

mogliare dentro di noi e a trasformare i rapporti quotidia-

ni che viviamo. L. V. 

MAGGIO MESE DEL ROSARIO 

 “l'Unzione degli infermi non 

"porta sfortuna", ma "è Gesù 

che arriva" dal malato per 

dargli forza e speranza”.  

               papa Francesco 

http://www.caritas.it/


Amore del Cristo e vita eterna 
Se amare qualcuno significa che io ho la mia vita in lui, o meglio che egli è ormai il contenuto della mia vita, amare il 

Cristo significa conoscere e possedere lui come la Vita della mia vita. Solo questo possesso del Cristo come vita, la 

gioia e la pace della comunione con lui, la certezza della sua presenza, danno pieno significato alla proclamazione del-

la morte del Cristo e alla confessione della sua resurrezione.  

[…] La grande gioia che i discepoli sentirono quando videro il Signore risorto, quell’”ardore del cuore” che sperimen-

tarono sulla via di Emmaus, non era perché venivano loro rivelati i misteri di un altro mondo. Era perché essi vedeva-

no il Signore. Ed essi li inviò ad annunciare e a proclamare non la resurrezione dei morti, ma pentimento e remissione 

dei peccati, la vita nuova, il regno. Essi annunciavano quel che sapevano: che nel Cristo la nuova vita è già comincia-

ta, che egli è la vita eterna, la pienezza, la risurrezione e la gioia del mondo.     
A.Schmemann, Il mondo come sacramento, pp.114-115                                                                             a cura di Davide Castronovo 

 

ORATORIo “santa maria” 

LA CATECHESI 
 
Lunedì 5 maggio: 
Ore 17.00: catechesi. 3a elem. 
 

Martedì 6 maggio: 
Ore 17.00: catechesi. 2a elem. 
 

Mercoledì 7  maggio : 
Ore 17.00: Catechesi 5a elem. 
 

Giovedì 8 maggio: 
Ore 17.00: Catechesi 4a elem. 
 

Venerdì 9 maggio: 
Ore 17.00: Catechesi 1a Media 

PRESENTAZIONE 
 VACANZA  ESTIVA 

 

“MACUGNAGA” 
Informazioni-video e foto e 

ISCRIZIONI 
 

Lunedì 12 maggio ore 21.00 

ORATORIO ESTIVO 
Ci avviciniamo oramai a grandi passi alla fine dell’anno scolastico e fervo-
no i preparativi per l’estate oratoriana. L’organizzazione per l’ oratorio 
estivo si mette in movimento: animatori, mamme, volontari per i labora-
tori, il bar e tutto quanto necessario alla buona riuscita dell’esperienza. Ci 
teniamo che questa sia un momento di gioia, di incontro, di gioco e di 
riflessione per i ragazzi ma anche per tutti coloro che saranno coinvolti. 
Gioco, festa, divertimento quale esperienza viva ed educativa di fede. Il 
gusto dello stare insieme unito alla sana fatica e all’impegno nel vivere le 
nostre settimane sarà animato da una presenza discreta ma altrettanto vi-
va: il Signore Gesù che non smette di chiamarci a vivere e a condividere la 
fede come occasione reale di riscoperta della sua presenza. Ci prepariamo 
come comunità e chiediamo a tutti una preghiera come primo segno di 
partecipazione e di affetto per i nostri ragazzi e per gli animatori che li gui-
deranno. 
Don Daniele 

VUOI ESSERE  
ANIMATORE ? 

Partecipa agli incontri di preparazione il 
martedì e il venerdì 

A partire dal 6\5 alle ore 20.00 
 

Previo colloquio con don Daniele 

VUOI ESSERE AIUTO -
ANIMATORE  

e fai la 2a o 3a media? 
 

ISCRIVITI al più presto in oratorio. 
  

Informati da don Daniele o dagli educato-
ri del gruppo preadolescenti. 

ISCRIZIONI: 
 

le iscrizioni vengono effettuate 
 SOLO IN ORATORIO  

 

DOMENICA 18 MAGGIO  dalle ore 17.00  alle ore 22.00 
 

LUNEDI’ 19 MAGGIO  dalle ore 16.30 alle 19.00  
 

MARTEDI’ 20 MAGGIO dalle ore 16.30 alle 19.00 
                                                     dalle ore 21.00 alle 22.30  

IL PALIO  
S .MESSA DI INIZIO  

CON BENEDIZIONE DEL PALIO 

DOMENICA 11\5 ORE 10.00 



At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35  

Grandi sono le opere del Signore  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

4 

domenica 

III DOMENICA DI PASQUA                                   Sett. III              

At 19,1b-7; Sal 106; Eb  9,11-15; Gv 1,29-34 

Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 

Diremo alla generazione futura la parola del Signore 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza 
- ore    8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

7 

mercoledì 

At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 

Beato chi dimora, Signore,  nel tuo tempio santo 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

S. Vittore - memoria 

At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

9 

venerdì 

IV DOMENICA DI PASQUA-GIORNATA DEI MALATI 

At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 

Benedite il Signore, voi tutti suoi servi 

11 

domenica 

4 maggio 2014 

TERZA DOMENICA  

DI PASQUA   

S. Maddalena di Canossa-Beato Serafino Morazzone m.f. 

At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa  

- ore   8.30: 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                                                                                                                         

8 

giovedì 

10 

sabato 

 RACCOLTA INDUMENTI:  

CARITAS AMBROSIANA 

- ORE 15: CINEFORUM: “LA GRAN-

DE BELLEZZA” DI P. SORRENTINO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

«8 maggio, venite a vedere questo spettacolo» 

Il cardinale Scola sottolinea l’importanza 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».   

Per partecipare all’evento è indispensabile  

prenotarsi al più presto presso la Segreteria Parrocchiale  

6 

martedì 

5 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

MERCATINO DEL CUCITO 

- ORE 15: SANTA MESSA PER E  

CON I MALATI, UNZIONE DEGLI 

INFERMI; RINFRESCO. 

- ORE 20.45: ROSARIO PRESSO LA 

STATUA DELLA MADONNA,  

CHIESA S. DESIDERIO 

 - ORE 20.45: PIAZZA DUOMO:  

VENITE A VEDERE QUESTO GRAN-

DE SPETTACOLA “Professio fidei”: 
CON L’ARCIVESCOVO 

  MESE MARIANO 

- ORE 20.45: ROSARIO IN  

VIA DEL PARCO 

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN  

VIA BONINSEGNA 9 

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 20.45: ROSARIO PRESSO LA 

STATUA DELLA MADONNA,  

CHIESA S. DESIDERIO 

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN  

VIA LEONARDO DA VINCI 8 

MESE MARIANO: 

- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII N° 4; 

- ORE 21.15: PRESENTAZIONE E 

PRENOTAZIONE PELLEGRINAG-

GIO A ROMA: 14-19 OTTOBRE 

17 - 18 maggio:  

FESTA PATRONALE E DEL PAESE 
per la buona riuscita abbiamo bisogno della collaborazione di tutti 

per le due serate “CENA IN PIAZZA” c’è bisogno di parrocchiani nel settore 

logistico, referenti Rocco 338 1202207 e Andrea 333 5431331 e nel settore 

servizio a tavola rivolgersi a Milena 335 5641622 e Cristina 338 2773766 


