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Domani è il Giovedì Santo. Nel pomeriggio, con la 

Santa Messa “nella Cena del Signore”, avrà inizio il Tri-

duo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cri-

sto, che è il culmine di tutto l’anno liturgico e anche il 

culmine della nostra vita cristiana. 

Il Triduo si apre con la commemorazione dell’Ultima Ce-

na. Gesù, la vigilia della sua passione, offrì al Padre il 

suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del 

vino e, donandoli in nutrimento 

agli Apostoli, comandò loro di 

perpetuarne l’offerta in sua me-

moria. Il Vangelo di questa ce-

lebrazione, ricordando la la-

vanda dei piedi, esprime il me-

desimo significato 

dell’Eucaristia sotto un’altra 

prospettiva. Gesù – come un 

servo – lava i piedi di Simon 

Pietro e degli altri undici disce-

poli (cfr Gv 13,4-5). Con que-

sto gesto profetico, Egli espri-

me il senso della sua vita e del-

la sua passione, quale servizio 

a Dio e ai fratelli: «Il Figlio 

dell’uomo infatti non è venuto 

per farsi servire, ma per servi-

re» (Mc 10,45). 

Questo è avvenuto anche nel 

nostro Battesimo, quando la 

grazia di Dio ci ha lavato dal 

peccato e ci siamo rivestiti di 

Cristo (cfr Col 3,10). Questo 

avviene ogni volta che faccia-

mo il memoriale del Signore 

nell’Eucaristia: facciamo comunione con Cristo Servo 

per obbedire al suo comandamento, quello di amarci co-

me Lui ci ha amato (cfr Gv 13,34; 15,12). Se ci accostia-

mo alla santa Comunione senza essere sinceramente di-

sposti a lavarci i piedi gli uni agli altri, noi non ricono-

sciamo il Corpo del Signore. E’ il servizio di Gesù che 

dona sé stesso, totalmente. 

Poi, dopodomani, nella liturgia del Venerdì Santo medi-

tiamo il mistero della morte di Cristo e adoriamo la Cro-

ce. Negli ultimi istanti di vita, prima di consegnare lo spi 

 

 

rito al Padre, Gesù disse: «E’ compiuto!» (Gv 19,30). 

Che cosa significa questa parola?, che Gesù dica: “E’ 

compiuto”? Significa che l’opera della salvezza è com-

piuta, che tutte le Scritture trovano il loro pieno compi-

mento nell’amore del Cristo, Agnello immolato. Gesù, 

col suo Sacrificio, ha trasformato la più grande iniquità 

nel più grande amore. 

Nel corso dei secoli ci sono uomini e donne che con la 

testimonianza della loro esi-

stenza riflettono un raggio di 

questo amore perfetto, pieno, 

incontaminato. Mi piace ri-

cordare un eroico testimone 

dei nostri giorni, Don Andrea 

Santoro, sacerdote della dio-

cesi di Roma e missionario 

in Turchia. Qualche giorno 

prima di essere assassinato a 

Trebisonda, scriveva: «Sono 

qui per abitare in mezzo a 

questa gente e permettere a 

Gesù di farlo prestandogli la 

mia carne … Si diventa ca-

paci di salvezza solo offren-

do la propria carne. Il male 

del mondo va portato e il do-

lore va condiviso, assorben-

dolo nella propria carne fino 

in fondo, come ha fatto Ge-

sù» (A. Polselli, Don Andrea 

Santoro, le eredità, Città 

Nuova, Roma 2008, p. 31). 

Questo esempio di un uomo 

dei nostri tempi, e tanti altri, 

ci sostengano nell’offrire la nostra vita come dono 

d’amore ai fratelli, ad imitazione di Gesù. E anche oggi ci 

sono tanti uomini e donne, veri martiri che offrono la loro 

vita con Gesù per confessare la fede, soltanto per questo 

motivo. E’ un servizio, servizio della testimonianza cri-

stiana fino al sangue, servizio che ci ha fatto Cristo: ci ha 

redento fino alla fine. E questo è il significato di quella 

parola “E’ compiuto”. Che bello sarà che tutti noi, alla 

fine della nostra vita, con i nostri sbagli, i nostri peccati, 

anche con le nostre buone opere, con il nostro amore al 

 



prossimo, possiamo dire al Padre 

come Gesù: “E’ compiuto”; non 

con la perfezione con cui lo ha det-

to Lui, ma dire: “Signore, ho fatto 

tutto quello che ho potuto fare. E’ 

compiuto”. Adorando la Croce, 

guardando Gesù, pensiamo 

all’amore, al servizio, alla nostra 

vita, ai martiri cristiani, e anche ci 

farà bene pensare alla fine della 

nostra vita. Nessuno di noi sa 

quando avverrà questo, ma possia-

mo chiedere la grazia di poter dire: 

“Padre, ho fatto quello che ho po-

tuto. E’ compiuto”. 

Il Sabato Santo è il giorno in cui la 

Chiesa contempla il “riposo” di 

Cristo nella tomba dopo il vittorio-

so combattimento della croce. Nel 

Sabato Santo la Chiesa, ancora una 

volta, si identifica con Maria: tutta 

la sua fede è raccolta in Lei, la pri-

ma e perfetta discepola, la prima e perfetta credente. 

Nell’oscurità che avvolge il creato, Ella rimane sola a 

tenere accesa la fiamma della fede, sperando contro ogni 

speranza (cfr Rm 4,18) nella Risurrezione di Gesù. 

E nella grande Veglia Pasquale, in cui risuona nuova-

mente l’Alleluia, celebriamo Cristo Risorto centro e fine 

del cosmo e della storia; vegliamo pieni di speranza in 

attesa del suo ritorno, quando la Pasqua avrà la sua piena 

manifestazione. 

A volte il buio della notte sembra penetrare nell’anima; a 

volte pensiamo: “ormai non c’è più nulla da fare”, e il 

cuore non trova più la forza di amare… Ma proprio in 

quel buio Cristo accende il fuoco dell’amore di Dio: un 

bagliore rompe l’oscurità e annun-

cia un nuovo inizio, qualcosa inco-

mincia nel buio più profondo. Noi 

sappiamo che la notte è “più not-

te”, è più buia poco prima che in-

cominci il giorno. Ma proprio in 

quel buio è Cristo che vince e che 

accende il fuoco dell’amore. La 

pietra del dolore è ribaltata lascian-

do spazio alla speranza. Ecco il 

grande mistero della Pasqua! In 

questa santa notte la Chiesa ci con-

segna la luce del Risorto, perché in 

noi non ci sia il rimpianto di chi 

dice “ormai…”, ma la speranza di 

chi si apre a un presente pieno di 

futuro: Cristo ha vinto la morte, e 

noi con Lui. La nostra vita non fi-

nisce davanti alla pietra di un se-

polcro, la nostra vita va oltre con la 

speranza in Cristo che è risorto 

proprio da quel sepolcro. Come 

cristiani siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino, 

che sanno scorgere i segni del Risorto, come hanno fatto 

le donne e i discepoli accorsi al sepolcro all’alba del pri-

mo giorno della settimana. 

Cari fratelli e sorelle, in questi giorni del Triduo Santo 

non limitiamoci a commemorare la passione del Signore, 

ma entriamo nel mistero, facciamo nostri i suoi senti-

menti, i suoi atteggiamenti, come ci invita a fare 

l’apostolo Paolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di 

Cristo Gesù” (Fil 2,5). Allora la nostra sarà una  

 

“buona Pasqua” 

auguri a tutta la nostra 

comunità di 

SANTA PASQUA 2015 

“Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si 

irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e 

nelle parole… Chi fa questa esperienza diventa testimone della 

Risurrezione, perché in un certo senso è risorto lui stesso, è ri-

sorta lei stessa.  

Allora è capace di portare un “raggio” della luce del Risorto nelle diverse situazioni:  

in quelle felici, rendendole più belle e preservandole dall’egoismo; 

in quelle dolorose, portando serenità e speranza.  

 

A Maria , silenziosa testimone della morte e della risurrezione di Gesù, chiediamo di introdurci 

nella gioia pasquale.      ( Papa Francesco ) 



 

ORATORIo “santa maria” 

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 
il personale medico 

L’analisi della carta sanitaria della comunità di Niakhe-

ne mostra l’esistenza di due postazioni sanitarie princi-

pali e otto secondarie. Il personale sanitario locale è 

costituito da un infermiere professionale, da alcuni assi-

stenti socio sanitari e alcune donne che si occupano 

prevalentemente di puericultura ed assistenza al parto 

(matrones).Risulta assente personale medico e infer-

mieristico specializzato. Le postazioni sanitarie sono 

carenti in materiali e mezzi e solo da marzo 2013 è pre-

sente un’ambulanza donata dalla Croce Verde A.P.M. 

Il comune ha una popolazione di 11.000 abitanti 

 PELLEGRINAGGIO  
14ENNI A ROMA 

 

6-7-8 APRILE 

pellegrinaggio parrocchiale a Torino 

IN OCCASIONE DELL’  
OSTENSIONE DELLA SINDONE 

   sabato 13 giugno 
con visita nel pomeriggio alla 

Basilica di s. Maria Ausiliatrice dove si conserva 

il corpo di san Giovanni Bosco nel bicentenario 

della sua nascita 

viaggio in pulman G.T. €. 50,00  

compreso il pranzo in ristorante  

iscrizioni presso  

la segreteria parrocchiale 

http://www.sindone.org/santa_sindone/ostensione_2015/00053368_Bicentenario_della_nascita_di_don_Bosco.html


Ottava di Pasqua in Albis depositis 

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

A te si deve lode, o Dio, in Sion 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

5 

domenica 

DOMENICA DÌ PASQUA                                          Sett. I 

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

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

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 in Albis 

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

Esaltate il Signore nostro Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ottava di Pasqua in Albis 

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   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

8 

mercoledì 
Ottava di Pasqua in Albis 

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

Liberaci, Signore, da ogni paura 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ottava di Pasqua in Albis 

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

Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

10 

venerdì 

II DOMENICA DI PASQUA  

o della Divina Misericordia  

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

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

12 

domenica 

5 aprile 2015 

 

 

DOMENICA DÌ PASQUA 

Ottava di Pasqua in Albis 

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

- ore   8.30: s. messa, san 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                                                                                                                         

9 

giovedì 

11 

sabato 

 

Oggi per il mondo è la salvezza… Cristo è risorto 

dai morti: levatevi con lui. Cristo ritorna a se stesso: ritornate 

anche voi. Cristo è uscito dalla tomba: siate liberi dai ceppi 

del male. Le porte dell’inferno sono aperte e il potere della 

morte è distrutto. Il vecchio Adamo è sorpassato, il nuovo è 

compiuto. In Cristo nasce una nuova creazione: rinnovatevi.   
Gregorio di Nazianzo, Discorso 45, sulla Pasqua 1, 1 

    cura di Davide Castronovo 

7 

martedì 

6  

lunedì 

- ORE 11.30: BATTESIMI 

 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 15: CINEFORUM: “TRENO DI 

NOTTE PER LISBONA” DI  

B. AUGUST, 2013 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA SAN DESIDERIO 


