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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La catechesi di oggi è come la porta d’ingresso di una 

serie di riflessioni sulla vita della famiglia, la sua vita rea-

le, con i suoi tempi e i suoi avvenimenti. Su questa porta 

d’ingresso sono scritte tre parole, che ho già utilizzato 

diverse volte. E  queste parole sono: “permesso?”, 

“grazie”, “scusa”. Infatti queste parole aprono la strada 

per vivere bene nella famiglia, per vivere in pace. Sono 

parole semplici, ma non così semplici da mettere in prati-

ca! Racchiudono una grande forza: la forza di custodire la 

casa, anche attraverso mille difficoltà e prove; invece la 

loro mancanza, a poco a poco apre delle crepe che posso-

no farla persino crollare. 

Noi le intendiamo normalmente come le parole della 

“buona educazione”. Va bene, una persona ben educata 

chiede permesso, dice grazie o si scusa se sbaglia. Va be-

ne, la buona educazione è molto importante. Un grande 

vescovo, san Francesco di Sales, soleva dire che “la buo-

na educazione è già mezza santità”. Però, attenzione, nel-

la storia abbiamo conosciuto anche un formalismo delle 

buone maniere che può diventare maschera che nasconde 

l’aridità dell’animo e il disinteresse per l’altro. Si usa di-

re: “Dietro tante buone maniere si nascondono cattive 

abitudini”. Nemmeno la religione è al ri-

paro da questo rischio, che fa scivolare 

l’osservanza formale nella mondanità spi-

rituale. Il diavolo che tenta Gesù sfoggia 

buone maniere e cita le Sacre Scritture, 

sembra un teologo! Il suo stile appare cor-

retto, ma il suo intento è quello di sviare 

dalla verità dell’amore di Dio. Noi invece 

intendiamo la buona educazione nei suoi 

termini autentici, dove lo stile dei buoni 

rapporti è saldamente radicato nell’amore 

del bene e nel rispetto dell’altro. La fami-

glia vive di questa finezza del voler bene. 

La prima parola è “permesso?”. Quando 

ci preoccupiamo di chiedere gentilmente 

anche quello che magari pensiamo di po-

ter pretendere, noi poniamo un vero presidio per lo spirito 

della convivenza matrimoniale e famigliare. Entrare nella 

vita dell’altro, anche quando fa parte della nostra vita, 

chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, 

che rinnova la fiducia e il rispetto. La confidenza, insom-

ma, non autorizza a dare tutto per scontato. E l’amore, 

quanto più è intimo e profondo, tanto più esige il rispetto 

della libertà e la capacità di attendere che l’altro apra la 

porta del suo cuore. A questo proposito ricordiamo quella 

parola di Gesù nel libro dell’Apocalisse: «Ecco, io sto 

alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 

apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 

me» (3,20). Anche il Signore chiede il permesso per en-

trare! Non dimentichiamolo. Prima di fare una cosa in 

famiglia: “Permesso, posso farlo? Ti piace che io faccia 

così?”. Quel linguaggio educato e pieno d’amore. E que-

sto fa tanto bene alle famiglie. 

La seconda parola è “grazie”. Certe volte viene da pensa-

re che stiamo diventando una civiltà delle cattive maniere 

e delle cattive parole, come se fossero un segno di eman-

cipazione. Le sentiamo dire tante volte anche pubblica-

mente. La gentilezza e la capacità di ringraziare vengono 

viste come un segno di debolezza, a volte suscitano addi-

rittura diffidenza. Questa tendenza va 

contrastata nel grembo stesso della fa-

miglia. Dobbiamo diventare intransi-

genti sull’educazione alla gratitudine, 

alla riconoscenza: la dignità della per-

sona e la giustizia sociale passano en-

trambe da qui. Se la vita famigliare tra-

scura questo stile, anche la vita sociale 

lo perderà. La gratitudine, poi, per un 

credente, è nel cuore stesso della fede: 

un cristiano che non sa ringraziare è 

uno che ha dimenticato la lingua di Di-

o. Sentite bene: un cristiano che non sa 

ringraziare è uno che ha dimenticato la 

lingua di Dio. Ricordiamo la domanda 

di Gesù, quando guarì dieci lebbrosi e 
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solo uno di loro tornò a ringraziare (cfr Lc 17,18). Una 

volta ho sentito dire da una persona anziana, molto sag-

gia, molto buona, semplice, ma con quella saggezza della 

pietà, della vita: “La gratitudine è una pianta che cresce 

soltanto nella terra delle anime nobili”. Quella nobiltà 

dell’anima, quella grazia di Dio nell’anima ci spinge a 

dire grazie, alla gratitudine. È il fiore di un’anima nobile. 

È una bella cosa questa! 

La terza parola è “scusa”. Parola difficile, certo, eppure 

così necessaria. Quando manca, piccole crepe si allarga-

no – anche senza volerlo 

– fino a diventare fossati 

profondi. Non per nulla 

nella preghiera insegnata 

da Gesù, il “Padre no-

stro”, che riassume tutte 

le domande essenziali per 

la nostra vita, troviamo 

questa espressione: 

«Rimetti a noi i nostri de-

biti, come noi li rimettia-

mo ai nostri debitori» (Mt 6,12). Riconoscere di aver 

mancato, ed essere desiderosi di restituire ciò che si è 

tolto – rispetto, sincerità, amore – rende degni del perdo-

no. E così si ferma l’infezione. Se non siamo capaci di 

scusarci, vuol dire che neppure siamo capaci di perdona-

re. Nella casa dove non ci si chiede scusa incomincia a 

mancare l’aria, le acque diventano stagnanti. Tante ferite 

degli affetti, tante lacerazioni nelle famiglie incomincia-

no con la perdita di questa parola preziosa: “Scusami”. 

Nella vita matrimoniale si litiga, a volte anche “volano i 

piatti”, ma vi do un consiglio: mai finire la giornata senza 

fare la pace! Sentite bene: avete liti-

gato moglie e marito? Figli con i 

genitori? Avete litigato forte? Non 

va bene, ma non è il vero problema. 

Il problema è che questo sentimento 

sia presente il giorno dopo. Per que-

sto, se avete litigato, mai finire la 

giornata senza fare la pace in fami-

glia. E come devo fare la pace? 

Mettermi in ginocchio? No! Soltan-

to un piccolo gesto, una cosina così, 

e l’armonia familiare torna. Basta 

una carezza! Senza parole. Ma mai 

finire la giornata in famiglia senza 

fare la pace! Capito questo? Non è 

facile, ma si deve fare. E con questo la vita sarà più bella.  

Queste tre parole-chiave della famiglia sono parole sem-

plici, e forse in un primo momento ci fanno sorridere. Ma 

quando le dimentichiamo, non c’è più niente da ridere, 

vero? La nostra educazione, forse, le trascura troppo. Il 

Signore ci aiuti a rimetterle al giusto posto, nel nostro 

cuore, nella nostra casa, e anche nella nostra convivenza 

civile.  

E adesso vi invito a ripetere tutti insieme queste tre paro-

le: “permesso”, “grazie”, “scusa”. Tutti insieme: (piazza) 

“permesso”, “grazie”, “scusa”. Sono le parole per entrare 

proprio nell’amore della famiglia, perché la famiglia va-

da rimanga. Poi ripetiamo quel consiglio che ho dato, 

tutti insieme: Mai finire la giornata senza fare la pace. 

Tutti: (piazza): Mai finire la giornata senza fare la pace. 

Grazie. 

Il ruolo di una donna, Maria, nella storia del mondo 

[La genealogia di Matteo] termina con una donna: Maria 

che, in realtà, è un nuovo inizio e relativizza l’intera ge-

nealogia. Attraverso tutte le generazioni, tale genealogia 

aveva proceduto secondo lo schema: «Abramo generò 

Isacco…». Ma alla fine compare una cosa ben diversa. 

Riguardo a Gesù non si parla più di generazione, ma si 

dice: «Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, 

dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo» (Mt 1,16).  

Nel successivo racconto della nascita di Gesù, Matteo ci 

dice che Giuseppe non era il padre di Gesù e che egli 

intendeva ripudiare Maria in segreto a causa del presunto 

adulterio. E allora gli viene detto: «Ciò che in lei è stato 

concepito è opera dello Spirito Santo» (Mt 1,20). Così, 

l’ultima frase dà una nuova impostazione dell’intera ge-

nealogia. Maria è un nuovo inizio. Il suo bambino non 

proviene da alcun uomo, ma è una nuova creazione, è 

stato concepito per opera dello Spirito Santo. La genea-

logia rimane importante: Giuseppe è giuridicamente il 

padre di Gesù. Mediante lui, Egli appartiene secondo la 

Legge, «legalmente», alla tribù di Davide. E tuttavia vie-

ne da altrove, «dall’alto» – da Dio stesso. Il mistero del 

«di dove», della duplice origine, ci viene incontro in mo-

do molto concreto: la sua origine è determinabile e, tutta-

via, è un miste-

ro. Solo Dio è 

nel senso pro-

prio il «Padre» 

suo. La genea-

logia degli uo-

mini ha la sua 

importanza ri-

guardo alla sto-

ria del mondo. 

E, ciononostan-

te, alla fine è 

Maria, l’umile 

vergine di Na-

zaret, colei in 

cui avviene un 

nuovo inizio, 

ricomincia in 

modo nuovo 

l’essere persona 

umana.  
 

L’infanzia di Gesù, di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI 

http://magisterobenedettoxvi.blogspot.it/2012/10/gesu-di-nazaret-di-joseph-ratzinger.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Caravaggio_-_The_Annunciation.JPG/436px-Caravaggio_-_The_Annunciation.JPG


NOTIZIE DALL’OFTAL 
 

E’ IN FASE DI PREPARAZIONE IL  

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  
DI SETTEMBRE 2015 PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE 

(DAME E BARELLIERI) BIMBI 

CI SARANNO TRE ALTERNATIVE DI VIAGGIO: 

TRENO 13 – 19 SETTEMBRE; AEREO 14-17 SETTEMBRE;  

BUS DIRETTO 13 – 18 SETTEMBRE;  

BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE: 

 13 – 19 SETTEMBRE -  NOTIZIE PIU’ DETTAGLIATE SUI PROSSIMI  

COMINCAM - ISCRIZIONI ENTRO 16 GIUGNO TELEFONANDO A:  

DONATELLA 3385806762  

 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 18\5 ore 17.00: cat. 3a elem. 
Mercoledì 20\5 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 14\5 ore 17.00: cat 4a elem. 
Venerdì 22\5 ore 17.00: cat. 1a Media 

Seguici su           Oratorio Santa Maria 

Assago   

INCONTRO ADOLESCENTI 
 

Lunedì 18 maggio ore 20.45 

INCONTRO  GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 20 maggio ore 20.45 

ORATORIO ESTIVO 
Dal 9 giugno al 3 luglio, 4 settimane 

 
ISCRIZIONI 

Martedì 19\5:  dalle  18.00 alle19.30 
    e dalle 20.30… 
 
Domenica 24\5: ore 19.30 

VACANZA A  
MACUGNAGA 

 
1 TURNO Elementari –Medie 5-12 luglio 

Iscrizioni entro il 20\5 

INCONTRO PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 22  maggio ore 19.15 

CAMPO SCUOLA  
IN ORATORIO  
5-6-7– GIUGNO 

Per i ragazzi dalla 5a elem. alla 3a Media 
 

Serata di presentazione  
Lunedì18\5 ore 21:00 

 

Iscrizioni il 19\5 e il 24\5 



S. Beda Venerabile – S. Maria Maddalena de’Pazzi – m. f. 

1Cor 2, 9-15a; Sal 103; Gv 16, 5-14  

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 18.00: S. MESSA VIGILIARE SOLENNE, SANTA MARIA 

17 

domenica 

ASCENSIONE DEL SIGNORE                                Sett. III 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria 

Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m. fac. 

Ct 5, 2a. 5-6b; Sal 41; 1Cor 10, 23. 27-33; Mt 9, 14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

Ti amo, Signore, mio Dio  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

20 

mercoledì 

S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ss. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. facolt. 

Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

22 

venerdì 

PENTECOSTE - Solennità 

At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

24 

domenica 

17 maggio 2015 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  

FESTA PATRONALE DI SAN DESIDERIO 

GIORNATA DEL MALATO 

S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 

Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore  

- 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                                                                                                                         

21 

giovedì 

23 

sabato 

 1 Esistono quattro specie di monaci. 2 La prima è quella dei cenobìti, che vivono in un monastero 

sotto una regola e un abate. 3 La seconda è quella degli anacorèti, cioè degli eremiti. Questi, non 

per un inconsulto fervore di principianti, ma con una larga prova fatta in monastero, 4 hanno im-

parato a combattere da soli, senza l’aiuto di altri, contro il demonio. 5 Così, bene addestrati in 

mezzo ai fratelli nella lotta spirituale, sono divenuti abbastanza forti per combattere, con l’aiuto di 

Dio e senza l’appoggio altrui, contro i vizi della carne e dei pensieri. 

6 Vi è una terza categoria di monaci, molto detestabile, ed è quella dei sarabaìti. Costoro non sono 

stati provati - come l’oro nella fornace - dalla pratica quotidiana di una regola; ma, resi molli co-

me il piombo, 7 nella loro condotta si conservano ancora fedeli al mondo, e con la loro tonsura 

mostrano di mentire a Dio. 8 Vivono a gruppi di due o tre, oppure da soli, senza pastore, chiusi 

nei propri ovili e non in quelli del Signore. Hanno per legge l’appagamento delle loro voglie: 9 

tutto quanto viene loro in mente e a loro piace, lo dicono santo; invece tutto quanto non vogliono, 

lo ritengono illecito. 

10 La quarta specie di monaci è quella di coloro che si chiamano giròvaghi. Passano la vita giran-

do da paese in paese, ospiti tre o quattro giorni in monasteri diversi, 11 sempre vagabondi, mai 

stabili, schiavi dei propri capricci e della propria golosità: insomma sono peggiori dei sarabaìti. 12 

Del miserabile modo di vivere di tutti costoro è meglio tacere che parlare.  13 Perciò, lasciamoli 

tutti da parte e con l’aiuto di Dio passiamo ad organizzare la valorosa specie dei cenobì-

ti. DALLA REGOLA DI SAN BENEDETTO                A cura di Davide Castronovo 

19 

martedì 

18  

lunedì 

- ORE 16: BATTESIMI  

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 21: ADORAZIONE SAN DESI-

DERIO  

- ORE 10 e ORE 11.30: SANTA MESSA 

DI PRIMA COMUNIONE; 

- ORE 15: S. MESSA CON I MALATI E 

UNZIONE DEGLI INFERMI 

- ORE 20.45: ROSARIO PRESSO LA 

STATUA MADONNA, S. DESIDERIO 

- ORE 20.45: IN PIAZZA DUOMO: 

“TUTTI INSIEME INVITATI” CON IL 

NOSTRO ARCIVESCOVO 

- ORE 20.45: MESE MARIANO:  

ROSARIO: VILLAGGIO EDERA, VIA 

GIOVANNI XXII, 8 

- ORE 20.45: MESE MARIANO:  

ROSARIO: IN VIA MATTEOTTI 20; 

- ORE 20.45: MESE MARIANO:  

ROSARIO: IN VIA BONINSEGNA 9: 

PIAZZA GERANIO; 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMEN-

TI PRESSO LA SEDE DELLA  

CARITAS PARROCCHIALE  

IN VIA PAPA  GIOVANNI  XXIII 6 

- ORE 15: CINEFORUM: “SOLE A 

CATINELLE”, G. NUNZIANTE, 2013; 

- ORE 16: CONFESSIONI 


