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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E 

complimenti a voi perché siete stati bra-

vi, con questo tempo che non si sa se 

viene l’acqua, se non viene l’acqua… 

Bravi! Speriamo di finire l’udienza sen-

za acqua, che il Signore abbia pietà di 

noi.  

Oggi incomincio un ciclo di catechesi 

sulla Chiesa. E’ un po’ come un figlio 

che parla della propria madre, della pro-

pria famiglia. Parlare della Chiesa è par-

lare della nostra madre, della nostra fa-

miglia. La Chiesa infatti non è 

un’istituzione finalizzata a se stessa o 

un’associazione privata, una ONG, né 

tanto meno si deve restringere lo sguardo al clero o al Va-

ticano… “La Chiesa pensa…”. Ma la Chiesa siamo tutti! 

“Di chi parli tu?” “No, dei preti…”. Ah, i preti sono parte 

della Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti! Non restringerla ai 

sacerdoti, ai vescovi, al Vaticano... Queste sono parti del-

la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti, tutti famiglia, tutti 

della madre. E la Chiesa è una realtà molto più ampia, 

che si apre a tutta l’umanità e che non nasce in un labora-

torio, la Chiesa non è nata in laboratorio, non è nata im-

provvisamente. E’ fondata da Gesù ma è un popolo con 

una storia lunga alle spalle e una preparazione che ha ini-

zio molto prima di Cristo stesso. 

1. Questa storia, o “preistoria”, della Chiesa si trova già 

nelle pagine dell’Antico Testamento. Abbiamo sentito il 

Libro della Genesi: Dio scelse Abramo, nostro padre nel-

la fede, e gli chiese di partire, di lasciare la sua patria ter-

rena e andare verso un’altra terra, che Lui gli avrebbe in-

dicato (cfr Gen 12,1-9). E in questa vocazione Dio non 

chiama Abramo da solo, come individuo, ma coinvolge 

fin dall’inizio la sua famiglia, la sua parentela e tutti colo-

ro che sono a servizio della sua casa. Una volta in cam-

mino, - sì, così incomincia a camminare la Chiesa - poi, 

Dio allargherà ancora l’orizzonte e ricolmerà Abramo 

della sua benedizione, promettendogli una discendenza 

numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia sulla 

riva del mare. Il primo dato importante è proprio questo: 

cominciando da Abramo Dio forma un popolo perché 

porti la sua benedizione a tutte le famiglie della terra. E 

all’interno di questo popolo nasce Gesù. E’ Dio che fa 

questo popolo, questa storia, la Chiesa in cammino, e lì 

nasce Gesù, in questo popolo. 

2. Un secondo elemento: non è Abramo a costituire attor-

no a sé un popolo, ma è Dio a dare vita a questo popolo. 

Di solito era l’uomo a rivolgersi alla divinità, cercando di 

colmare la distanza e invocando sostegno e protezione. 

La gente pregava gli dei, le divinità. In questo caso, inve-

ce, si assiste a qualcosa di inaudito: è Dio stesso a pren-

dere l’iniziativa. Ascoltiamo questo: è Dio stesso che 

bussa alla porta di Abramo e gli dice: vai avanti, vattene 

dalla tua terra, incomincia a camminare e io farò di te un 

grande popolo. E questo è l’inizio della Chiesa e in que-

sto popolo nasce Gesù. Dio prende l’iniziativa e rivolge 

la sua parola all’uomo, creando un legame e una relazio-

ne nuova con lui. “Ma, padre, com’è questo? Dio ci par-

la?” “Sì”. “E noi possiamo parlare a Dio?” “Sì”. “Ma noi 

possiamo avere una conversazione con Dio?” “Sì”. Que-

sto si chiama preghiera, ma è Dio che ha fatto questo 

dall’inizio. Così Dio forma un popolo con tutti coloro che 

ascoltano la sua Parola e che si mettono in cammino, fi-

dandosi di Lui. Questa è l’unica condizione: fidarsi di 

Dio. Se tu ti fidi di Dio, lo ascolti e ti metti in cammino, 

questo è fare Chiesa. L’amore di Dio precede tutto. Dio 

sempre è primo, arriva prima di noi, Lui ci precede. Il 

profeta Isaia, o Geremia, non ricordo bene, diceva che 

Dio è come il fiore del mandorlo, perché è il primo albero 

che fiorisce in primavera. Per dire che Dio sempre fiori-

sce prima di noi. Quando noi arriviamo Lui ci aspetta, 

Lui ci chiama, Lui ci fa camminare. Sempre è in anticipo 

rispetto a noi. E questo si chiama amore, perché Dio ci 

aspetta sempre. “Ma, padre, io non credo questo, perché 

se lei sapesse, padre, la mia vita, è stata tanto brutta, co-

me posso pensare che Dio mi aspetta?” “Dio ti aspetta. E 
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se sei stato un grande peccatore ti aspetta di più e ti aspet-

ta con tanto amore, perché Lui è primo. E’ questa la bel-

lezza della Chiesa, che ci porta a questo Dio che ci aspet-

ta! Precede Abramo, precede anche Adamo. 

3. Abramo e i suoi ascoltano la chiamata di Dio e si met-

tono in cammino, nonostante non sappiano bene chi sia 

questo Dio e dove li voglia condurre. E’ vero, perché A-

bramo si mette in cammino fidandosi di questo Dio che 

gli ha parlato, ma non aveva un libro di teologia per stu-

diare cosa fosse questo Dio. Si fida, si fida dell’amore. 

Dio gli fa sentire l’amore e lui si fida. Questo però non 

significa che questa gente sia sempre convinta e fedele. 

Anzi, fin dall’inizio ci sono le resistenze, il ripiegamento 

su sé stessi e sui propri interessi e la tentazione di mer-

canteggiare con Dio e risolvere le cose a modo proprio. E 

questi sono i tradimenti e i peccati che segnano il cammi-

no del popolo lungo tutta la storia della salvezza, che è la 

storia della fedeltà di Dio e dell’infedeltà del popolo. Di-

o, però, non si stanca, Dio ha pazienza, ha tanta pazienza, 

e nel tempo continua a educare e a formare il suo popolo, 

come un padre con il proprio figlio. Dio cammina con 

noi. Dice il profeta Osea: “Io ho camminato con te e ti ho 

insegnato a camminare come un papà insegna a cammina-

re al bambino”. Bella questa immagine di Dio! E così è 

con noi: ci insegna a camminare. Ed è lo stesso atteggia-

mento che mantiene nei confronti della Chiesa. Anche noi 

infatti, pur nel nostro proposito di seguire il Signore Ge-

sù, facciamo esperienza ogni giorno dell’egoismo e della 

durezza del nostro cuore. Quando però ci riconosciamo 

peccatori, Dio ci riempie della sua misericordia e del suo 

amore. E ci perdona, ci perdona sempre. Ed è proprio 

questo che ci fa crescere come popolo di Dio, come Chie-

sa: non è la nostra bravura, non sono i nostri meriti - noi 

siamo poca cosa, non è quello -, ma è l’esperienza quoti-

diana di quanto il Signore ci vuole bene e si prende cura 

di noi. È questo che ci fa sentire davvero suoi, nelle sue 

mani, e ci fa crescere nella comunione con Lui e tra di 

noi. Essere Chiesa è sentirsi nelle mani di Dio, che è pa-

dre e ci ama, ci accarezza, ci aspetta, ci fa sentire la sua 

tenerezza. E questo è molto bello! 

Cari amici, questo è il progetto di Dio; quando ha chiama-

to Abramo, Dio pensava a questo: formare un popolo be-

nedetto dal suo amore e che porti la sua benedizione a 

tutti i popoli della terra. Questo progetto non muta, è sem-

pre in atto. In Cristo ha avuto il suo compimento e ancora 

oggi Dio continua a realizzarlo nella Chiesa. Chiediamo 

allora la grazia di rimanere fedeli alla sequela del Signore 

Gesù e all’ascolto della sua Parola, pronti a partire ogni 

giorno, come Abramo, verso la terra di Dio e dell’uomo, 

la nostra vera patria, e così diventare benedizione, segno 

dell’amore di Dio per tutti i suoi figli. A me piace pensare 

che un sinonimo, un altro nome che possiamo avere noi 

cristiani sarebbe questo: siamo uomini e donne, siamo 

gente che benedice. Il cristiano con la sua vita deve bene-

dire sempre, benedire Dio e benedire tutti. Noi cristiani 

siamo gente che benedice, che sa benedire. E’ una bella 

vocazione questa! 

 

 
Caritas Parrocchiale Assago 

E' interessante che la 

Bibbia si concluda 

mostrando che "la 

pienezza dell'umanità 

e della storia si realiz-

za in una città ", nella Nuova Gerusalemme , la Città san-

ta. Ce lo ricorda papa Francesco nella "Evangelii Gau-

dium": " Dio abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle 

sue piazze; vive tra i suoi cittadini promuovendo solida-

rietà, desiderio di bene, di libertà, di giustizia": 

A noi spetta di avere occhi lucenti che lo sanno vedere 

presente, una presenza non da costruire ma da svelare. 

Lui è il Vivente, in giro per le strade, è l'infinito che ci 

attende all'angolo di ogni strada, che così diventa spazio 

privilegiato di evangelizzazione, perché riassume tutta la 

società moderna. Spesso però la città " da spazio d'incon-

tro si trasforma nel luogo della fuga e della sfiducia reci-

proca, dove le case e i quartieri si costruiscono più per 

isolare e proteggere che per collegare e integrare". 

Evangelizzare significa annunciare una vita buona, bella 

e beata, possibile per tutti, se si segue la via di Gesù. Non 

puoi cantare inni in chiesa e fuori disinteressarti delle 

macerie e delle bel-

lezze della storia. 

Non puoi essere cri-

stiano e non amare le 

scoperte della scienza, 

la poesia, le acquisizioni dell'arte, la tecnica. 

La fede è passione per la vita intera, passione per il popo-

lo e le sue traversie, passione per la giustizia, per la liber-

tà, per la bellezza, capacità di contraddire ciò che accade. 

E' bello sapere che la prova ultima della bontà della fede 

sta nella sua capacità di trasmettere e custodire umanità, 

vita, pienezza di vita. Questo ci pone tutti serenamente e 

gioiosamente accanto a tanti uomini e donne diversamen-

te credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita 

e si appassionano per essa. 

Ciò richiede un cambio di prospettiva: "da portare Cristo 

agli uomini a portare gli uomini a Cristo". La sfida nuova 

è di evangelizzare partendo non dal punto di vista in cui 

siamo noi, ma da quello in cui sono le persone ascoltan-

dole.  La fede vera ascolta speranze, sogni, lacrime degli 

uomini e offre un Vangelo che rallegra e spinge verso la 

felicità. 

http://www.caritas.it/


Ci aiuti Maria che, alla festa di Cana, partecipa, ride, canta ma, attenta agli altri, si accorge che il vino finisce e non si 

rassegna e interviene in difesa della festa. 

Come lei il cristiano interviene nei problemi e nelle sfide: Dio non accetta che ci rinchiudiamo , non permette che ci 

arrendiamo, con Lui c'é sempre un dopo. 

L. V. 

 

ORATORIo “santa maria” 

 

VACANZA  ESTIVA 
 

“MACUGNAGA” 
 

Elementari  Medie  
6 -13 luglio 

 
 

CORPUS DOMINI 
 
Viviamo questa domenica la festa del Corpus Domini, la festa del Corpo e Sangue 
del Signore, la festa che ci ricorda  la centralità del dono di Gesù Cristo nell’ Euca-
restia. L’eucarestia è il dono più grande che l’umanità abbia ricevuto, è il contatto 
reale e vero tra cielo e terra, che mantiene spalancata per tutti gli uomini la fine-
stra della speranza e della vita. Da li’ riceviamo la luce e la vita quella vita che speri-
mentiamo negli incontri più belli e nelle pause più serene, ma anche nelle sfide di 
ogni giorno, affrontate e superate, come pure nelle consolazioni che arrivano dopo 
qualche sconfitta. Succede così, il Signore non ci lascia soli. La festa del Corpus 
Domini ci fa guardare in alto e ci aiuta riscoprire che  Dio si dona condividendo la 
nostra esistenza e spronandoci a credere in quella realtà, la nostra, nella quale egli 
è venuto a stare con gli uomini. Egli ci invita a ripartire a mantenere alto lo sguar-
do e a divenire compagni di viaggio gli uni degli altri per  costruire insieme la co-
munione di cui la fonte e il culmine e appunto l’eucarestia. 
 
Buona domenica, 
Don Daniele 

FESTA FINALE  
ORATORIO ESTIVO 

 
Venerdì 27\6 ore 20.00 

 

SEI INVITATO ANCHE TU! 
Ricorda porta il cibo per la cena secondo il colore della tua squadra. 

Per informazioni rivolgiti in oratorio. 

GITA AD ALBISSOLA 
mare 

 

Lunedì 23 giugno 
Partenza ore 7.30  
rientro ore 20.00 

 



Cuore immacolato della B.V. Maria - memoria 

Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 
- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio; 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

22 

domenica 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO                    Sett. IV 

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. Desiderio  

- ore   10.00; 11.30; 20.30.00: s. messa-PROCESSIONE  

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

NATIVITA’ DI S. G. BATTISTA  

Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68  

La mia lingua proclamerà la tua giustizia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

25 

mercoledì 

Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35  

Il nostro aiuto viene dal Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

S. Cirillo d’Alessandria – S. Josemaria Escrivà de  

Balaguer m.f. 

Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

27 

venerdì 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 

Benedetto il Signore che dona la vita 

29 

domenica 

22 giugno 2014 

 

 

 

 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’  

Dt 7,6-11; Sal 102; Rm 15,5-9a; Mt 11,25-30 

Il Signore è buono e grande nell'amore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore   9.00: s. messa, santa Maria 

“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                                                                                                                         

26 

giovedì 

28 

sabato - ORE 16.00:CONFESSIONI,  

S. MARIA; 

Un fratello chiese al padre Giuseppe: "Che cosa devo fare? 

Perché non so sopportare le difficoltà, nè lavorare, nè dare amore." Gli 

dice l'anziano: "Se non puoi fare nemmeno una di queste cose, custodi-

sci almeno la tua coscienza pura da ogni peccato contro il prossimo, e ti 

salverai" (Giuseppe, 4) 

 

 

Il padre Poemen disse: "Un uomo che insegna e non fa ciò che insegna, 

assomiglia ad una sorgente: abbevera e lava tutti, ma non può purificare 

se stessa." (Poemen, 25) 

 

A cura di Davide Castronovo 

24 

martedì 

23 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

TERZA SETTIMANA  

ORATORIO FERIALE 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

GIORNATA MONDIALE DI  

SANTIFICAZIONE SACERDOTALE 


