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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  

Dopo aver passato in rassegna le diverse figure della vita 

familiare – madre, padre, figli, fratelli, nonni –, vorrei 

concludere questo primo gruppo di catechesi sulla fami-

glia parlando dei bambini. Lo farò in due momenti: oggi 

mi soffermerò sul grande dono che sono i bambini per 

l’umanità – è vero sono un grande dono per l’umanità, 

ma sono anche i grandi esclusi perché neppure li lasciano 

nascere – e prossimamente mi soffermerò su alcune ferite 

che purtroppo fanno male all’infanzia. Mi vengono in 

mente i tanti bambini che ho incontrato durante il mio 

ultimo viaggio in Asia: pieni di vita, di entusiasmo, e, 

d’altra parte, vedo che nel mondo molti di loro vivono in 

condizioni non degne… In effetti, da come sono trattati i 

bambini si può giudicare la società, ma non solo moral-

mente, anche sociologicamente, se è una società libera o 

una società schiava di interessi internazionali. 

Per prima cosa i bambini ci ricordano che tutti, nei primi 

anni della vita, siamo stati totalmente dipendenti dalle 

cure e dalla benevolenza degli altri. E il Figlio di Dio non 

si è risparmiato questo passaggio. E’ il mistero che con-

templiamo ogni anno, a Natale. Il Presepe è l’icona che 

ci comunica questa realtà nel modo più semplice e diret-

to. Ma è curioso: Dio non ha difficoltà a farsi capire dai 

bambini, e i bambini non hanno problemi a capire Dio. 

Non per caso nel Vangelo ci sono alcune parole molto 

belle e forti di Gesù sui “piccoli”. Questo termine 

“piccoli” indica tutte le persone che dipendono dall’aiuto 

degli altri, e in particolare i bambini. Ad esempio Gesù 

dice: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della ter-

ra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e 

le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25). E ancora: 

«Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, 

perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sem-

pre la faccia del Padre mio che è nei cieli» (Mt 18,10).  

Dunque, i bambini sono in sé stessi una ricchezza per 

l’umanità e anche per la Chiesa, perché ci richiamano 

costantemente alla condizione necessaria per entrare nel 

Regno di Dio: quella di non considerarci autosufficienti, 

ma bisognosi di aiuto, di amore, di perdono. E tutti, sia-

mo bisognosi di aiuto, d’amore e di perdono!  

I bambini ci ricordano un’altra cosa bella; ci ricordano 

che siamo sempre figli: anche se uno diventa adulto, o 

anziano, anche se diventa genitore, se occupa un posto di 

responsabilità, al di sotto di tutto questo 

rimane l’identità di figlio. Tutti siamo fi-

gli.  E questo ci riporta 

sempre al fatto che la 

vita non ce la siamo 

data noi ma l’abbiamo 

ricevuta. Il grande do-

no della vita è il primo 

regalo che abbiamo 

ricevuto. A volte ri-

schiamo di vivere di-

menticandoci di que-

sto, come se fossimo 

noi i padroni della no-

stra esistenza, e invece 

siamo radicalmente 

dipendenti. In realtà, è 

motivo di grande gioia 

sentire che in ogni età 

della vita, in ogni si-

tuazione, in ogni con-

dizione sociale, siamo e rimaniamo figli. Questo è il prin-

cipale messaggio che i bambini ci danno, con la loro stes-

sa presenza: soltanto con la presenza ci ricordano che 

tutti noi ed ognuno di noi siamo figli. 

Ma ci sono tanti doni, tante ricchezze che i bambini por-

tano all’umanità. Ne ricordo solo alcuni.  

Portano il loro modo di vedere la realtà, con uno sguardo 

fiducioso e puro. Il bambino ha una spontanea fiducia nel 

papà e nella mamma; ha una spontanea fiducia in Dio, in 

Gesù, nella Madonna. Nello stesso tempo, il suo sguardo 

interiore è puro, non ancora inquinato dalla malizia, dalle 

doppiezze, dalle “incrostazioni” della vita che indurisco-

no il cuore. Sappiamo che anche i bambini hanno il pec-

cato originale, che hanno i loro egoismi, ma conservano 

una purezza, e una semplicità interiore. Ma i bambini non 

sono diplomatici: dicono quello che sentono, dicono 

quello che vedono, direttamente. E tante volte mettono in 

difficoltà i genitori, dicendo davanti alle altre persone: 

“Questo non mi piace perché è brutto”. Ma i bambini di-

cono quello che vedono, non sono persone doppie, non 

hanno ancora imparato quella scienza della doppiezza 

che noi adulti purtroppo abbiamo imparato. 

I bambini inoltre - nella loro semplicità interiore - porta-

no con sé la capacità di ricevere e dare tenerezza. Tene-
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rezza è avere un cuore “di carne” e non “di pietra”, come 

dice la Bibbia (cfr Ez 36,26). La tenerezza è anche poe-

sia: è “sentire” le cose e gli avvenimenti, non trattarli 

come meri oggetti, solo per usarli, perché servono…  

I bambini hanno la capacità di sorridere e di piangere. 

Alcuni, quando li prendo per abbracciarli, sorridono; al-

tri mi vedono vestito di bianco e credono che io sia il 

medico e che vengo a fargli il vaccino, e piangono … 

ma spontaneamente! I bambini sono così: sorridono e 

piangono, due cose che in noi grandi spesso 

“si bloccano”, non siamo più capaci… Tan-

te volte il nostro sorriso diventa un sorriso 

di cartone, una cosa senza vita, un sorriso 

che non è vivace, anche un sorriso artificia-

le, di pagliaccio. I bambini sorridono spon-

taneamente e piangono spontaneamen-

te.  Dipende sempre dal cuore, e spesso il 

nostro cuore si blocca e perde questa capacità di sorride-

re, di piangere. E allora i bambini possono insegnarci di 

nuovo a sorridere e a piangere. Ma, noi stessi,  dobbiamo 

domandarci: io sorrido spontaneamente, con freschezza, 

con amore o il mio sorriso è artificiale? Io ancora piango 

oppure ho perso la capacità di piangere? Due domande 

molto umane che ci insegnano i bambini. 

Per tutti questi motivi Gesù invita i suoi discepoli a 

“diventare come i bambini”, perché “a chi è come loro 

appartiene il Regno di Dio” (cfr Mt 18,3; Mc 10,14).  

Cari fratelli e sorelle, i bambini portano vita, allegria, 

speranza, anche guai. Ma, la vita è così. Certa-

mente portano anche preoccupazioni e a volte 

tanti problemi; ma è meglio una società con que-

ste preoccupazioni e questi problemi, che una 

società triste e grigia perché è rimasta senza bam-

bini! E quando vediamo che il livello di nascita 

di una società arriva appena all’uno percento, 

possiamo dire che questa società è triste, è grigia 

perché è rimasta senza bambini. 

          "CRISTO nostra PASQUA è stato immolato " 

         Perciò celebriamo la festa con sincerità e verà"( 1Cor. 5, 7-8 ) 

 

     Il cammino qua- resimale confluisce nella celebrazione pasquale. Professiamo e celebriamo il Cristo risorto 

che viene a suscitare una festa nel più profondo dell'uomo. 

 La persona umana è fatta per amore, per costruire la comunione, la fraternità; la relazione ricostruita crea  

giustizia, condivisione dei beni e dei valori, solidarietà sociale..... 

- I credenti in Cristo, uniti tra loro e con gli uomini, sono chiamati a vivere una esperienza di comunione fraterna 

che è la Comunità-Chiesa..... 

- La comunità cristiana , radunata dal Cristo Risorto e Vivente, ha la missione di essere segno e testimonianza,  

fino al martirio, di questa fraternità nei confronti dell'umanità intera..... 

- Celebrare la Pasqua significa riscoprire insieme l'esperienza di Gesù di Nazaret, il Cristo Signore, mettendosi, 

al seguito di Lui e del Suo insegnamento, sul cammino della comunione come uomini tra gli uomini, come fratelli 

tra fratelli..... 

Questa è la nostra festa, questa è la nostra gioia, questa la nostra speranza in Cristo. 

    BUONA PASQUA ! 
Grazie di cuore a tutti coloro che ci sono vicini e ci sostengono nel difficile cammino di aiuto e solidarietà rivolto 

alle persone e alle famiglie più deboli e bisognose della nostra Parrocchia. L. V. 

 

Domenica 29 marzo DELLE PALME: 
 ore 9.30: benedizione delle palme,  dell’ulivo: 

 davanti a san Desiderio, processione in  

 santa Maria 
 
 

Mercoledì 1 aprile CONFESSIONE CON 

 PREPARAZIONE COMUNITARIA 
 ore 21, santa Maria 
 
 

2 aprile: GIOVEDI’ SANTO 

 CELEBRAZIONE DELLA  

 PAROLA ore 8.30 san Desiderio 

  

 MESSA IN COENA DOMINI 
 ore 21 santa Maria 

 ADORAZIONE EUCARISTICA 

 TUTTA LA NOTTE 
 

3 aprile: VENERDI’ SANTO 

 VIA CRUCIS san desiderio ore 8.30 
 

 COMMEMORAZIONE PASSIONE 

 E MORTE DI GESU’santa Maria ore 15 
 

 VIA CRUCIS CITTADINA ore 21 

 ADORAZIONE EUCARISTICA TUTTO IL GIORNO 
 

4 aprile: SABATO SANTO 

 VEGLIA PASQUALE  
 ore 21 santa Maria 

 ADORAZIONE EUCARISTICA TUTTO IL GIORNO 



 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 23\3 ore 17.00:cat. 3a elem. 
Martedì 24\3 ore 17:00: cat. 2a elem. 
Mercoledì 25\3 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 26\3 ore 17.00: cat 4a elem 
Venerdì 27\3 ore 17:00: cat. 1a Media 
 

CONFESSIONI 5a elementare    
 

Seguici su           Oratorio Santa 

Maria Assago   

 
ADORAZIONE GIOVANI 

26 marzo ore 21:00 

INCONTRO ADOLESCENTI 
Lunedì 23 marzo ore 21:00 

CONFESSIONI 

QUARESIMA DI CARITA’ 
IN SENEGAL 

Progetto  internazionale per il soste-
gno allo sviluppo sanitario extrao-
spedaliero del comune di Niakhene. 
 

Per rispondere ad una richiesta diretta 
Perché esiste a livello governativo un 

progetto di sviluppo locale più am-
pio. Perché il Governo Senegalese 
e il Comune di Niakhene  sono 
garanti del progetto stesso 

Vogliamo sostenere il progetto  
CONTRIBUENDO all’acquisto di 

DUE ZAINI DI SOCCORSO per 

L’analisi della carta sanitaria della comunità di Niakhene mostra 
l’esistenza di due postazioni sanitarie principali e otto seconda-
rie. Il personale sanitario locale è costituito da un infermiere 
professionale, da alcuni assistenti socio sanitari e alcune don-
ne che si occupano prevalentemente di puericultura ed assi-
stenza al parto (matrones).Risulta assente personale medico e 
infermieristico specializzato. Le postazioni sanitarie sono ca-
renti in materiali e mezzi e solo da marzo 2013 è presente 
un’ambulanza donata dalla Croce Verde A.P.M. Il comune ha 
una popolazione di 11.000 abitanti 

INCONTRO  GIOVANI 
Mercoledì 25 marzo ore 21.00 

CONFESSIONI 
LABORATORI GIOVANI DI DECANATO 

 
26 marzo 

 
Parrocchia S. Giustino Cesano Boscone) 

INCONTRO PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 27 marzo ore 19.15 
CONFESSIONI 

RIUNIONE GENITORI 
 

PER IL PELLEGRINAGGIO 14ENNI A 
ROMA 

 
Martedì 24 marzo ore 21:00 

CELEBRAZIONE LAVANDA DEI PIEDI  
 PER I RAGAZZI  

 
26\3 DI 4A ELEM.  ORE 17.00 
27\3 DI 1A MEDIA ORE 17:00 

Sono invitati tutti coloro che lo desiderano in particolare i 
genitori. 

INCONTRO GENITORI RAGAZZI 
1A MEDIA 

 
Sabato 28 marzo ore 15.30 

 
Si conclude con la S. Messa alle 18:00 

Sarà consegnato il foglio Padrino –
Madrina 



Sabato “in traditione Symboli” 

Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

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

- ore 18.00: s. messa di vigilia, s. Maria  

22 

domenica 

V DOMENICA DI QUARESIMA                               Sett. I 

Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 

Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Gen 37,2-28; Sal 11; Pr 28,7-13; Mc 8,27-33 

Beato chi cammina nella legge del Signore  

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

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

Gen 41,1b-40; Sal 118; Pr 29,23-26; Gv 6,63b-71 

Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

25 

mercoledì 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

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

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia  

Gen 49,29-50,13; Sal 118; Pr 31,1-9; Mt 7,43-53 

Risplenda su noi, Signore, la luce del tuo volto  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

27 

venerdì 

DOMENICA DELLE PALME 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 

29 

domenica 

22 marzo 2015 

QUINTA DI QUARESIMA  

domenica di Lazzaro 

FERIA ALITURGICA 
- ore   8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis per i ragazzi, Santa Maria 

- ore 20.00: Vespri 

- ore 20.30: cena povera 

- ore 21.00: via Crucis, 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 

 

 Qual è questa passione che ha per noi?  

E’ la passione d’amore. […] Come il Figlio di Dio  

“ha portato i nostri dolori”, così Dio stesso sopporta  

la nostra condotta.  

Neppure il Padre è impassibile (…). Egli ha pietà.        

 
Origene, Sesta omelia su Ezechiele,    
 

cura di Davide Castronovo 

  

24 

martedì 

23  

lunedì 

- ORE 9.30: DAVANTI A SAN  

DESIDERIO: BENEDIZIONE 

DELL’ULIVO E DELLE PALME,  

POI PROCESSIONE FINO A SANTA 

MARIA  
MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 20.45:PER I GIOVANI IN DUO-

MO: “IN TRADIZIONE SYMBOLI”  

OGGI  VENERDI’ DI QUARESIMA:   

ASTINENZA DALLE CARNI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 


