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 Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. 
Gesù Cristo è risorto! 
L’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la 
luce ha scacciato le tenebre! 
Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato della sua 
gloria divina; ha svuotato sé stesso, ha assunto la forma 
di servo e si è umiliato fino alla morte, e alla morte di 
croce. Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha fatto Signore 
dell’universo. Gesù è Signore! 
Con la sua morte e risurrezione Gesù indica a tutti la via 
della vita e della felicità: questa via è l’umiltà, che com-
porta l’umiliazione. Questa è la strada che conduce alla 
gloria. Solo chi si umilia può andare verso le “cose di las-
sù”, verso Dio (cfr Col 3,1-4). L’orgoglioso guarda 
“dall’alto in basso”, l’umile guarda “dal basso in alto”. 
Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, Pietro e Gio-
vanni corsero al sepolcro e lo trovarono aperto e vuoto. 
Allora si avvicinarono e si “chinarono” per entrare nel 
sepolcro. Per entrare nel mistero bisogna “chinarsi”, ab-
bassarsi. Solo chi si abbassa comprende la glorificazione 
di Gesù e può seguirlo sulla sua strada. 
Il mondo propone di imporsi a tutti costi, di competere, di 
farsi valere… Ma i cristiani, per la grazia di Cristo morto 
e risorto, sono i germogli di un’altra umanità, nella quale 
cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri, di non 
essere arroganti ma disponibili e rispettosi. 
Questa non è debolezza, ma vera forza! Chi porta dentro 
di sé la forza di Dio, il suo amore e la sua giustizia, non 
ha bisogno di usare violenza, ma parla e agisce con la 
forza della verità, della bellezza e dell’amore. 
Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non ce-
dere all’orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma 
di avere il coraggio umile del perdono e della pace. A 

Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze dei 
tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Suo nome, co-
me pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le 
conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. Ce ne 
sono tante! 
Pace chiediamo anzitutto per l’amata Siria e per l’Iraq, 
perché cessi il fragore delle armi e si ristabilisca la buona 
convivenza tra i diversi gruppi che compongono questi 
amati Paesi. La comunità internazionale non rimanga 
inerte di fronte alla immensa tragedia umanitaria all’in-
terno di questi Paesi e al dramma dei numerosi rifugiati. 
Pace imploriamo per tutti gli abitanti della Terra Santa. 
Possa crescere tra Israeliani e Palestinesi la cultura 
dell’incontro e riprendere il processo di pace così da por-
re fine ad anni di sofferenze e divisioni. 
Pace domandiamo per la Libia, affinché si fermi l’assur-
do spargimento di sangue in corso e ogni barbara violen-
za, e quanti hanno a cuore la sorte del Paese si adoperino 
per favorire la riconciliazione e per edificare una società 
fraterna che rispetti la dignità della persona. Anche in 
Yemen auspichiamo che prevalga una comune volontà di 
pacificazione per il bene di tutta la popolazione. 
Nello stesso tempo con speranza affidiamo al Signore che 
è tanto misericordioso l’intesa raggiunta in questi giorni a 
Losanna, affinché sia un passo definitivo verso un mondo 
più sicuro e fraterno. 
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Dal Signore Risorto imploriamo il 
dono della pace per la Nigeria, per il 
Sud-Sudan e per varie regioni del Su-
dan e della Repubblica Democratica 
del Congo. Una preghiera incessante 
salga da tutti gli uomini di buona vo-
lontà per coloro che hanno perso la 
vita – uccisi giovedì scorso nell’Uni-
versità di Garissa, in Kenia –, per 
quanti sono stati rapiti, per chi ha do-
vuto abbandonare la propria casa ed i 
propri affetti. 
La Risurrezione del Signore porti lu-
ce all’amata Ucraina, soprattutto a 
quanti hanno subito le violenze del 
conflitto degli ultimi mesi. Possa il 
Paese ritrovare pace e speranza grazie 
all’impegno di tutte le parti interessa-
te. 
Pace e libertà chiediamo per tanti uo-

mini e donne soggetti a nuove e vecchie forme di schiavitù da parte di persone e organizzazioni criminali. Pace e li-
bertà per le vittime dei trafficanti di droga, tante volte alleati con i poteri che dovrebbero difendere la pace e l’armonia 
nella famiglia umana. E pace chiediamo per questo mondo sottomesso ai trafficanti di armi, che guadagnano con il 
sangue degli uomini e delle donne. 
Agli emarginati, ai carcerati, ai poveri e ai migranti che tanto spesso sono rifiutati, maltrattati e scartati; ai malati e ai 
sofferenti; ai bambini, specialmente a quelli che subiscono violenza; a quanti oggi sono nel lutto; a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà giunga la consolante e sanante voce del Signore Gesù: «Pace a voi!» (Lc 24,36) «Non temete, 
sono risorto e sarò sempre con voi!» (cfr Messale Romano, Antifona d’ingresso del giorno di Pasqua). 

Laici chiamati  

Carissimi, 
per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia 
di invecchiare le nostre comunità, basta che io, che tu, 
che noi ci coinvolgiamo nell’affascinante compito di 
annunciare Gesù Cristo, motivati solo dalla docilità allo 
Spirito di Dio che abita in noi. La situazione e perciò 
l’esito dell’impegno può anche essere modesto, può an-
che essere complicata, la storia di una comunità può 
anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio non ab-
bandona mai la sua Chiesa. Non solo l’immenso patri-
monio di bene, ma anche le difficoltà possono rivelarsi 
feconde di nuove risorse, vocazioni e manifestazioni del-
la gloria di Dio se ci sono persone che accolgono l’invi-
to a dedicarsi all’edificazione della comunità. 
Il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e degli al-
tri organismi di partecipazione e di consiglio a livello 
decanale e diocesano è l’occasione propizia. Invito 
quindi tutte le comunità a preparare bene questi adem-
pimenti e chiedo a tutti di domandarsi: «Io che cosa 
posso fare per contribuire all’edificazione di questa co-
munità?». Mi permetto di offrire una risposta e di for-
mulare una proposta: tu sei pietra viva di questa comu-
nità, tu sei chiamato a santificarti per rendere più bella 
tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad approfondire la 
comunione da cui scaturisce quel «giudizio di fede» sul-

la realtà che lo Spirito chiede a questa comunità, in 
questo momento, in questo luogo. Ascoltare lo Spirito di 
Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni che 
hai ricevuto e il bene che puoi condividere, ti consentirà 
di offrire un contributo al cammino della comunità par-
rocchiale, decanale, diocesana. 
Servono esperienze, competenze diversificate, capacità 
comunicative, ma i tratti fondamentali e indispensabili 
sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà che persuade alla 
preghiera e all’ascolto della Parola di Dio, la docilità 
allo Spirito che comunica a ciascuno doni diversi per 
l’edificazione comune. Per questo vi scrivo, carissimi: 
per incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto e fiero di poter 
offrire qualche dono spirituale per il bene della nostra 
amata Chiesa ambrosiana. Ne abbiamo bisogno. In un 
tempo come questo solo una Chiesa viva può irradiare 
motivi di speranza e restituire all’umanità fiducia per il 
suo futuro. 
Nel nome del Signore vi benedico tutti. 
Cardinale Angelo Scola 

Arcivescovo di Milano 



pellegrinaggio parrocchiale a Torino - sabato 13 giugno 

IN OCCASIONE DELL’ OSTENSIONE DELLA SINDONE 

prenotazioni entro domenica 19 aprile presso la segreteria parrocchiale 

 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 13\4 ore 17.00:cat. 3a elem. 
Martedì 14\4 ore 17:00: cat. 2a elem. 
Mercoledì 15\4 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 16\4 ore 17.00: cat 4a elem 
Venerdì 17\4 ore 17:00: cat. 1a Media 
 

Seguici su           Oratorio 
Santa 
Maria 
Assago   

 
INCONTRO GIOVANI 

16 aprile ore 21:00 

INCONTRO ADOLESCENTI 
 

Lunedì 13 aprile ore 21:00 

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 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  GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 15 APRILE ore 19:00 

INCONTRO PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 17 ore 19.15 

VUOI ESSERE ANIMATORE   
dell’Oratorio estivo? 

 
O AIUTOANIMATORE se sei in  

terza media? 
 

Rivolgiti a don Daniele per partecipare agli 
incontri di preparazione che inizieranno a 
breve. 

RITIRO GENITORI RAGAZZI IN PREPARAZIONE ALLA  
1A COMUNIONE 

 
Sabato 18 aprile a Sotto il Monte (Bg) 

Partenza ore 8:00 



S. Galdino - memoria 
At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 
Il Signore ascolta il povero che lo invoca 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 10: Matrimonio: Mandelli Alessandro-           
Maciotta Ilaria, Battesimo Diego  
- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

12 
domenica 

II DOMENICA DI PASQUA                                      Sett. II 
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  
- ore 8.30: s. Desiderio     
- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Martino I – memoria facoltativa 
At 1,12-14; Sal 26; Gv 1,35-42 
Il tuo volto, Signore, io cerco  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51 
Beato chi dimora nel tuo tempio santo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

15 
mercoledì 

At 2,29-41; Sal 117; Gv 3,1-7 
Il Signore ha adempiuto la sua promessa  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

17 
venerdì 

III DOMENICA DI PASQUA  
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

19 
domenica 

12 aprile 2015 

 
 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
 della Divina Misericordia  

At 5,1-11; Sal 32; Gv 3,22-30 
Il Signore ama il diritto e la giustizia  
- 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                                                                                                                        

16 
giovedì 

18 
sabato 

 

 «Nessun’anima troverà giustificazione finché 

non si rivolgerà con fiducia alla Mia Misericordia e perciò la prima  
domenica dopo Pasqua deve essere la festa della Misericordia ed i  
sacerdoti in quel giorno debbono parlare alle anime della Mia grande  
ed insondabile Misericordia .. Attraverso questa immagine concederò 
molte grazie alle anime, perciò ogni anima deve poter accedere ad  
essa.» dal Diario di suor Faustina (Q II, pag. 227)      
  

14 
martedì 

13  
lunedì 

 FESTA DEI POPOLI 
ELEZIONI CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
CONCLUSIONE PERCORSO  

FIDANZATI 
MERCATINO DEL CUCITO 
MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 15: CINEFORUM: “UNA FRA-
GILE ARMONIA” DI Y. ZILBERMAN, 
2013 
- ORE 16: CONFESSIONI. 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA SAN DESIDERIO 

- ORE 21: PERCORSO PER I FIDAN-
ZATI; 
- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-
RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 
FIGLI 


