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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Il dono del timore di Dio, di cui 

parliamo oggi, conclude la serie 

dei sette doni dello Spirito Santo. 

Non significa avere paura di Dio: 

sappiamo bene che Dio è Padre, e 

che ci ama e vuole la nostra sal-

vezza, e sempre perdona, sempre; 

per cui non c’è motivo di avere 

paura di Lui! Il timore di Dio, in-

vece, è il dono dello Spirito che ci 

ricorda quanto siamo piccoli di fronte a Dio e al suo amo-

re e che il nostro bene sta nell’abbandonarci con umiltà, 

con rispetto e fiducia nelle sue mani. Questo è il timore di 

Dio: l’abbandono nella bontà del nostro Padre che ci vuo-

le tanto bene. 

1. Quando lo Spirito Santo prende dimora nel nostro cuo-

re, ci infonde consolazione e pace, e ci porta a sentirci 

così come siamo, cioè piccoli, con quell’atteggiamento - 

tanto raccomandato da Gesù nel Vangelo - di chi ripone 

tutte le sue preoccupazioni e le sue attese in Dio e si sente 

avvolto e sostenuto dal suo calore e dalla sua protezione, 

proprio come un bambino con il suo papà! Questo fa lo 

Spirito Santo nei nostri cuori: ci fa sentire come bambini 

nelle braccia del nostro papà. In questo senso, allora, 

comprendiamo bene come il timore di Dio venga ad assu-

mere in noi la forma della docilità, della riconoscenza e 

della lode, ricolmando il nostro cuore di speranza. Tante 

volte, infatti, non riusciamo a cogliere il disegno di Dio, e 

ci accorgiamo che non siamo capaci di assicurarci da noi 

stessi la felicità e la vita eterna. È proprio nell’esperienza 

dei nostri limiti e della nostra povertà, però, che lo Spirito 

ci conforta e ci fa percepire come l’unica cosa importante 

sia lasciarci condurre da Gesù 

fra le braccia di suo Padre. 

2. Ecco perché abbiamo tanto 

bisogno di questo dono dello 

Spirito Santo. Il timore di Dio ci 

fa prendere coscienza che tutto 

viene dalla grazia e che la nostra 

vera forza sta unicamente nel 

seguire il Signore Gesù e nel 

lasciare che il Padre possa river-

sare su di noi la sua bontà e la 

sua misericordia. Aprire il cuo-

re, perché la bontà e la miseri-

cordia di Dio vengano a noi. Questo fa lo Spirito Santo 

con il dono del timore di Dio: apre i cuori. Cuore aperto 

affinché il perdono, la misericordia, la bontà, le carezza 

del Padre vengano a noi, perché noi siamo figli infinita-

mente amati. 

3. Quando siamo pervasi dal timore di Dio, allora siamo 

portati a seguire il Signore con umiltà, docilità e obbe-

dienza. Questo, però, non con atteggiamento rassegnato, 

passivo, anche lamentoso, ma con lo stupore e la gioia di 

un figlio che si riconosce servito e amato dal Padre. Il 

timore di Dio, quindi, non fa di noi dei cristiani timidi, 

remissivi, ma genera in noi coraggio e forza! È un dono 

che fa di noi cristiani convinti, entusiasti, che non restano 

sottomessi al Signore per paura, ma perché sono com-

mossi e conquistati dal suo amore! Essere conquistati 

dall’amore di Dio! E questo è una cosa bella. Lasciarci 

conquistare da questo amore di papà, che ci ama tanto, ci 

ama con tutto il suo cuore. 

Ma, stiamo attenti, perché il dono di Dio, il dono del ti-

more di Dio è anche un “allarme” di fronte alla pertinacia 

nel peccato. Quando una persona vive nel male, quando 

bestemmia contro Dio, quando sfrutta gli altri, quando li 

tiranneggia, quando vive 

soltanto per i soldi, per la 

vanità, o il potere, o 

l’orgoglio, allora il santo 

timore di Dio ci mette in 

allerta: attenzione! Con tutto 

questo potere, con tutti que-

sti soldi, con tutto il tuo or-

goglio, con tutta la tua vani-

tà, non sarai felice. Nessuno 

può portare con sé dall’altra 

parte né i soldi, né il potere, 

né la vanità, né l'orgoglio.  

 



Niente! Possiamo soltanto portare l’amore che Dio Padre 

ci dà, le carezze di Dio, accettate e ricevute da noi con 

amore. E possiamo portare quello che abbiamo fatto per 

gli altri. Attenzione a non riporre la speranza nei soldi, 

nell’orgoglio, nel potere, nella vanità, perché tutto ciò non 

può prometterci niente di buono! Penso per esempio alle 

persone che hanno responsabilità sugli altri e si lasciano 

corrompere; voi pensate che una persona corrotta sarà fe-

lice dall’altra parte? No, tutto il frutto della sua corruzione 

ha corrotto il suo cuore e sarà difficile andare dal Signore. 

Penso a coloro che vivono della tratta di persone e del la-

voro schiavo; voi pensate che questa gente che tratta le 

persone, che sfrutta le persone con il lavoro schiavo ha nel 

cuore l’amore di Dio?  

No, non hanno timore di Dio e non sono felici. Non lo so-

no. Penso a coloro che fabbricano armi per fomentare le 

guerre; ma pensate che mestiere è questo. Io sono sicuro 

che se faccio adesso la domanda: quanti di voi siete fab-

bricatori di armi? Nessuno, nessuno. Questi fabbricatori di 

armi non vengono a sentire la Parola di Dio! Questi fab-

bricano la morte, sono mercanti di morte e fanno mercan-

zia di morte. Che il timore di Dio faccia loro comprendere 

che un giorno tutto finisce e che dovranno rendere conto a 

Dio. 

Cari amici, il Salmo 34 ci fa pregare così: «Questo povero 

grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue ango-

sce. L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che 

lo temono, e li libera» (vv. 7-8). Chiediamo al Signore la 

grazia di unire la nostra voce a quella dei poveri, per acco-

gliere il dono del timore di Dio e poterci riconoscere, in-

sieme a loro, rivestiti della misericordia e dell’amore di 

Dio, che è il nostro Padre, il nostro papà. Così sia.  

Perché Dio ha scelto solo Israele come popolo eletto? 
E' una decisione che fa parte della pedagogia divina 

Mia nipote, quasi adolescente, mi ha chiesto: ma perché Dio ha scelto solo il popolo di Israele per manifestare la 

sua gloria? E tutti gli altri popoli della Terra che male hanno fatto per non conoscere Dio, le sue meraviglie e so-

prattutto il suo Figlio prediletto? Non le ho saputo rispondere. 
Aldo F. 
 

Dio ha voluto rivelare se stesso all'umanità, per donare a tutti la salvezza e invi-

tare alla piena comunione con lui. Per realizzare questo ha scelto una strategia, 

una particolare “pedagogia”. Poteva manifestarsi in tutta la sua grandezza e nel 

suo immenso splendore, quasi “costringendo” gli esseri umani a credere in lui. 

Ma ha preferito un'altra strada, perché noi fossimo liberi di aderire al suo amore, 

perché diventassimo veri interlocutori, in un dialogo autentico e sincero con lui. 
 

Ecco allora che Dio ha eletto Israele come suo popolo. “Il Signore si è legato a 

voi e vi ha scelti”, leggiamo nel libro del Deuteronomio, “non perché siete più 

numerosi di tutti gli altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i popoli -, ma 

perché il Signore vi ama” (7,7-8). 
 

Scegliendo il popolo d'Israele Dio ha dunque voluto significare, prima di tutto, 

che voleva instaurare un rapporto d'amore con l'umanità. In secondo luogo, con 

questa scelta Dio ha voluto seguire la via della testimonianza: Israele, infatti, ha 

il compito di essere luce per gli altri popoli. 

Nel libro del profeta Isaia leggiamo, ad esempio, che questa è la missione di Israele: “Io ti renderò luce delle nazioni, 

perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra” (49,6). 
 

Il culmine della rivelazione di Dio all'umanità è in Gesù Cristo. In lui la divinità e l'umanità sono unite. La costituzio-

ne conciliare Dei Verbum lo spiega con parole bellissime: “Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in perso-

na e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, han-

no accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Con questa Rivelazione infatti Dio 

invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla 

comunione con sé” (n. 2). 
 

L'elezione di Israele non è stata revocata. Come scrive san Paolo, “Dio non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha 

scelto fin da principio” (Romani 11,1). Ma ora la Chiesa è diventata il nuovo popolo di Dio, per testimoniare al mon-

do la salvezza offerta a ogni persona in Gesù Cristo, via, verità e vita, Parola definitiva del Padre. La salvezza è dun-

que offerta a tutti. I popoli della terra possono già conoscere Dio per mezzo della ragione naturale, a partire dalle sue 

opere, dalla bellezza del creato. Inoltre, seguendo la legge della coscienza, scritta nel cuore, possono piacere a Dio e 

comportarsi in maniera giusta e buona (cfr Romani 2,15). La grazia di Dio, infatti, lavora in ogni persona e “la voca-

zione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a 

tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale” (Gaudium et spes n. 22).  

sources: Credere - don Antonio Rizzolo 

http://www.aleteia.org/it/sources/credere


 

ORATORIo “santa maria” 

VACANZA  ESTIVA 
 

“MACUGNAGA” 
 

Elementari  Medie  
6 -13 luglio 

SANTISSIMA TRINITA’ 
 
Viviamo questa domenica la festa della Santissima Trinità che è una delle peculiarità 
della fede cristiana: un Dio unico in tre Persone distinte è uno dei misteri della nostra 
fede. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tutto è detto e contenuto in quel gesto molto 
semplice che accompagna le nostre giornate, cioè il segno della croce. E’ proprio così. 
In quel gesto fatto da piccoli e grandi  noi diciamo e accogliamo la fede. In quel gesto 
che abbiamo imparato dai nostri nonni o dai nostri genitori noi affermiamo una realtà 
grande ed un grande mistero che tocca e sostiene la nostra vita. Dio è Padre e così 
guarda ai suoi figli, come un padre, come colui che li conosce e li ama e pur correggen-
doli quando è necessario, mantiene quello sguardo di tenerezza verso di loro che solo 
un padre e diremmo anche una madre può avere per i suoi figli. Il Dio unico ed intan-
gibile si manifesta così nella vita degli uomini come un padre ed è così che ne scopria-
mo il vero volto grazie a Gesù Cristo che ce lo ha fatto conoscere ed ha squarciato il 
velo che lo teneva nascosto, e lo Spirito santo è stato riversato nei nostri cuori. Gesto 
semplice, quindi, il segno della croce, ma gesto eloquente, grande che dice, direbbe S. 
Paolo, tutta la profondità, la larghezza e l’altezza del dono ricevuto e che ci fa alludere 
molto probabilmente al fatto che tutta la realtà, nelle sue diverse dimensioni, è abbrac-
ciata e amata da Dio. Tutta la vita è da lui accolta e amata. E’ bello poter camminare 
riconoscendo questo sguardo di Dio sulla vita . 
 
Buona festa della Santissima Trinità! 
Don Daniele 

ORATORIO  
ESTIVO 

 

Lunedì 16\6  
giornata al Forum 

 
Portare l’occorrente  

per la piscina 

GITA AD ONDALAND 
parco acquatico 

 

Venerdì 20 giugno 
Partenza ore 8.30 rientro ore 20.00 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  
A ROMA dal 14 al 19 ottobre  

coincide provvidenzialmente con la 

BEATIFICAZIONE DI PAPA PAOLO VI 
Tutti coloro che sono interessati possono prendere contatto con la segreteria  

parrocchiale versando l’anticipo di € 150,00 e ritirando il programma completo 



S. Luigi Gonzaga - memoria 

 Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 

Venite, adoriamo il Signore 

- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio; 

- ORE 11: MATRIMONIO RAGUSA ALESSIO - RAPA  

                VALENTINA , SANTA MARIA 

- ORE 11: MATRIMONIO: SPONTONI PAOLO - FAVULLO   

                MICHELA, S. DESIDERIO 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

15 

domenica 

SS. TRINITA’ - Solennità                                            Sett. III 

Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 

Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

18 

mercoledì 

S. Romualdo – memoria facoltativa 

 Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41 

 Il Signore guida come gregge il suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

20 

venerdì 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 

22 

domenica 

15 giugno 2014 

 

 

 

 SANTISSIMA TRINITA’  

Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44  

Cercate sempre il volto del Signore 

- ore 8.30: s. messa, 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                                                                                                                         

19 

giovedì 

21 

sabato 

- ORE 16.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

 

 

 Maschio e femmina, posti l'uno di 

fronte all'altro, sono chiamati a riconoscere la loro pari 

dignità e la ricchezza della loro diversità.  

 
 
                                                                                                  Raimondo Scotto  

  

17 

martedì 

16 

lunedì 

ORARIO SANTE MESSE 

- ore 8.30: s. Desiderio;  

- ore 10.00 - 11.30: s. Maria; 

- ore 20.30: santa Messa, s. Maria e 

PROCESSIONE  

“CORPUS DOMINI” 
VIA CARLO A. DALLA CHIESA - VIA 

DEI CADUTI - PIAZZA SAN DESIDE-

RIO: BENEDIZIONE  

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

 SECONDA SETTIMANA  

ORATORIO FERIALE ESTIVO 


