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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nella Sacra Scrittura, la misericordia di Dio è presente 

lungo tutta la storia del popolo d’Israele. 

Con la sua misericordia, il Signore accompagna il cam-

mino dei Patriarchi, dona loro dei figli malgrado la condi-

zione di sterilità, li conduce per sentieri di grazia e di ri-

conciliazione, come dimostra la storia di Giuseppe e dei 

suoi fratelli (cfr Gen 37-50). E penso ai tanti fratelli che 

sono allontanati in una famiglia e non si parlano. Ma 

quest’Anno della Misericordia è una buona occasione per 

ritrovarsi, abbracciarsi e perdonarsi e dimenticare le cose 

brutte. Ma, come sappiamo, in Egitto la vita per il popolo 

si fa dura. Ed è proprio quando gli Israeliti stanno per 

soccombere, che il Signore interviene e opera la salvezza. 

Si legge nel Libro dell’Esodo: «Dopo molto tempo il re 

d’Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro schiavi-

tù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavi-

tù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò 

della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio 

guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne prese cu-

ra» (2,23-25). 

La misericordia 

non può rimane-

re indifferente 

davanti alla sof-

ferenza degli 

oppressi, al gri-

do di chi è sotto-

posto a violenza, 

ridotto in schia-

vitù, condannato 

a morte. E’ una 

dolorosa realtà 

che affligge ogni 

epoca, compresa 

la nostra, e che 

fa sentire spesso impotenti, tentati di indurire il cuore e 

pensare ad altro. Dio invece «non è indifferen-

te» (Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 

2016, 1), non distoglie mai lo sguardo dal dolore umano. 

Il Dio di misericordia risponde e si prende cura dei pove-

ri, di coloro che gridano la loro disperazione. Dio ascolta 

e interviene per salvare, suscitando uomini capaci di sen-

tire il gemito della sofferenza e di operare in favore degli 

oppressi. 

È così che comincia la storia di Mosè come mediatore di 

liberazione per il popolo. Egli affronta il Faraone per 

convincerlo a lasciare partire Israele; e poi guiderà il po-

polo, attraverso il Mar Rosso e il deserto, verso la libertà. 

Mosè, che la misericordia divina ha salvato appena nato 

dalla morte nelle acque del Nilo, si fa mediatore di quella 

stessa misericordia, permettendo al popolo di nascere alla 

libertà salvato dalle acque del Mar Rosso. E anche noi in 

quest’Anno della Misericordia possiamo fare questo la-

voro di essere mediatori di misericordia con le opere di 

misericordia per avvicinare, per dare sollievo, per fare 

unità. Tante cose buone si possono fare. 

La misericordia di Dio agisce sempre per salvare. È tutto 

il contrario dell’opera di quelli che agiscono sempre per 

uccidere: ad esempio quelli che fanno le guerre. Il Signo-

re, mediante il suo servo Mosè, guida Israele nel deserto 

come fosse un figlio, lo educa alla fede e fa alleanza con 

lui, creando un legame 

d’amore fortissimo, come 

quello del padre con il figlio 

e dello sposo con la sposa. 

A tanto giunge la misericor-

dia divina. Dio propone un 

rapporto d’amore particola-

re, esclusivo, privilegiato. 

Quando dà istruzioni a Mo-

sè riguardo all’alleanza, di-

ce: «Se darete ascolto alla 

mia voce e custodirete la 

mia alleanza, voi sarete per 

me una proprietà particolare 

tra tutti i popoli; mia infatti 

è tutta la terra! Voi sarete 

per me un regno di sacerdoti e una nazione santa».  

Certo, Dio possiede già tutta la terra perché l’ha creata; 

ma il popolo diventa per Lui un possesso diverso, specia-

le: la sua personale “riserva di oro e argento” come quella 

che il re Davide affermava di aver donato per la costru-

zione del Tempio.  

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html


Ebbene, tali noi diventiamo per Dio accogliendo la sua alleanza e lasciandoci salvare da Lui. La misericordia del Si-

gnore rende l’uomo prezioso, come una ricchezza personale che Gli appartiene, che Egli custodisce e in cui si com-

piace. 

Sono queste le meraviglie della misericordia divina, che giunge a pieno compimento nel Signore Gesù, in quella 

“nuova ed eterna alleanza” consumata nel suo sangue, che con il perdono distrugge il nostro peccato e ci rende defi-

nitivamente figli di Dio (cfr 1 Gv 3,1), gioielli preziosi nelle mani del Padre buono e misericordioso. E se noi siamo 

figli di Dio e abbiamo la possibilità di aver questa eredità - quella della bontà e della misericordia - in confronto con 

gli altri, chiediamo al Signore che in quest’Anno della Misericordia anche noi facciamo cose di misericordia; apriamo 

il nostro cuore per arrivare a tutti con le opere di misericordia, l’eredità misericordiosa che Dio Padre ha avuto con 

noi.  

«Molti mi hanno chiesto un parere sul dise-

gno di legge sulle unioni civili che presto sarà 

all'esame del Parlamento e sulle manifesta-

zioni pubbliche in programma in questi gior-

ni. Il pronunciamento del cardinale Angelo 

Bagnasco in sede di Consiglio Permanente 

Cei con molta chiarezza e pacatezza mostra 

qual è la posizione che noi sentiamo più ade-

guata: la famiglia è il rapporto stabile e aper-

to alla vita tra l'uomo e la donna che - oltre ad 

approfondire l'amore tra i coniugi - si fa cari-

co dell'educazione dei figli, genera vita e si 

prende cura di due differenze fondamentali, 

la differenza sessuale e quella tra le genera-

zioni. Inoltre, la differenza sessuale nella 

coppia genitoriale è insostituibile per il figlio. 

I cristiani e i vescovi su questo si stanno e-

sprimendo all'unisono». 

Manifestare in piazza o no: che posizione 

deve assumere un laico cristiano? 
Una precisazione: viviamo in una società plurale, in cui si 

esprimono mondovisioni molto diverse tra di loro, spesso 

in contrasto. In una simile società è doveroso che ogni 

soggetto proponga a tutti gli altri qual è secondo lui l'ide-

ale della società, in particolare a proposito di cosa è fami-

glia. Scandalizzarsi perché cittadini manifestano è profon-

damente sbagliato. Certo, occorre poi distinguere qual è la 

responsabilità dell'episcopato rispetto a quella dei fedeli 

laici, ma di fronte alla manifestazione in programma sa-

bato ci troviamo davanti ad un dato di fatto positivo. Sono 

certo che dal raduno al Circo Massimo usciranno ragioni 

adeguate e l'apertura al confronto. Nella nostra società 

plurale occorre narrarsi e lasciarsi narrare. 

Serve una legge sui diritti per le unioni omosessuali? 
Anzitutto bisogna evitare che l'istituto familiare, che ha 

una sua identità e fisionomia precisa, venga non solo smi-

nuito ma anche offuscato da nuove leggi. Questo non si-

gnifica non riconoscere alla persona omosessuale i diritti 

che devono essere oggettivamente dati. Questi diritti però 

devono andare anzitutto alla persona, il più possibile, e 

garantire la persona stessa. E molti di questi diritti sono 

già identificati dalle leggi vigenti. Due i punti che comun-

que devono essere evitati: costruire un impianto di legge 

che ricalchi l'istituto familiare e ammettere la stepchild 

adoption, via per giungere massicciamente all'adozione - 

attraverso la pratica dell'utero in affitto - dei figli per le 

coppie omosessuali. Corriamo due rischi, il dissolvimento 

della società e al tempo stesso di met-

tere al mondo figli orfani di genitori 

viventi. Il legislatore deve tenere con-

to di questi dati. 

Molti, criticando la posizione catto-

lica, sostengono che «basta che ci 

sia l'amore» e «meglio l'adozione 

alle coppie omosessuali che lasciare 

i bambini negli orfanotrofi...» 
Basta intendersi su cos'è l'amore. C'è 

unità indivisibile tra differenza sessu-

ale, relazione con l'altro e fecondità. 

Questo elemento è oggettivo, pena 

non essere capaci di assumere la real-

tà così come è. Concedere l'istituto 

dell'adozione anche alle coppie omo-

sessuali, adducendo come motivo la 

presenza dei bambini negli orfanotro-

fi, mentre segnala un problema serio 

utilizza un drammatico caso particola-

re per introdurre regole complessive. E questo nella sto-

ria, come nel caso dell'aborto, è già accaduto… 

Se su questi temi i cattolici esprimono la propria opi-

nione spesso vengono accusati di ingerenza, mentre la 

manifestazione di convinzioni opposte - di certo molto 

più presenti sui media - è ritenuta legittima... 
Questo è segno dell'assenza dei cattolici dall'agone pub-

blico, a seguito della crisi politica del 1992. Il cattolicesi-

mo politico è finito (non è detto che sia un male), ma i 

cristiani devono giocarsi in questo ambito, portando il 

senso della comunanza e del bene di tutti, senza spirito di 

egemonia ma con autentico spirito di servizio. Una socie-

tà come la nostra ha bisogno del confronto instancabile e 

appassionato. A questo proposito, cito un caso esemplare: 

sono molto contento del lavoro del comitato scientifico 

dei Dialoghi di vita buona, dove persone con posizioni 

religiose, filosofiche, sociali e culturali differenti, si con-

frontano per cercare la possibilità di vita buona che abbia-

mo in comune. 

Unioni civili  

Il Card. Scola: «Evitare che  

l'istituto familiare, che ha una 

sua identità e fisionomia precisa,  

venga sminuito e offuscato  

da nuove leggi» 



The Sun: un incontro sulla strada del Sole  
 

Il 19 gennaio, a Casorate Primo (Pv), si è svolta la presentazione del 

libro La strada del Sole (Rizzoli, 2014) di Francesco Lorenzi, can-

tante, chitarrista e autore della rock band The Sun (www.thesun.it). 

Il percorso di Francesco e dei suoi amici fraterni Riccardo, Gianlu-

ca e Matteo si snoda attraverso un’evoluzione che li porta a pubbli-

care prima 4 album in inglese come Sun Eats Hours – miglior punk 

rock band italiana nel mondo al M.E.I. (2004) – e poi 3 album in 

italiano come The Sun. Nei primi anni della loro carriera calcano i 

palchi di tutto il mondo e supportano band internazionali come The 

Cure, The Offspring e Muse, ma il successo non si rivela essere si-

nonimo di felicità, tra eccessi, sregolatezze e relazioni superficiali. È 

l’Incontro con la I maiuscola con la fede che segna la vera svolta 

umana e artistica del gruppo: una svolta dovuta alla volontà della 

band di dare un significato più profondo alla propria vita e quindi 

anche alla musica. I quattro ragazzi, attraverso canzoni rock e il rac-

conto della loro storia – un cammino di rinascita e speranza – testi-

moniano a tanti giovani la bellezza di percorrere insieme una via 

che conduce alla gioia piena, alla luce di quel Sole che illumina i 

passi di ciascuno di noi. In questi anni abbiamo avuto l’opportunità 

di condividere con i The Sun esperienze e momenti di incontro, spe-

rimentandone l’amicizia, la simpatia e l’autenticità, elemento fon-

dante del loro progetto come musicisti e non solo. Siamo tra i re-

sponsabili dell’Officina del Sole (http://officinadelsole.thesun.it/), 

associazione no profit che vuole diffondere la musica – libera, sola-

re e diretta a tutti – e il messaggio positivo della band. Insieme, ci si 

sente una famiglia nella quale si cresce grazie a relazioni autentiche 

e alla condivisione di concerti, ritiri spirituali, iniziative benefiche e 

progetti volti al Bene e alla cura del prossimo e del creato. Momento 

fondamentale del nostro cammino di fede all’interno dell’Officina è 

stato il pellegrinaggio in Terra Santa vissuto con i The Sun 

nell’aprile 2014: un viaggio che ci ha toccato l’anima, riempiendo e 

stravolgendo la nostra vita. Quest’anno tale esperienza verrà ripro-

posta (www.uninvitopoiunviaggio.it) e siamo sicure si rivelerà esse-

re un’ulteriore occasione preziosa, tappa straordinaria del percorso 

sull’ormai nostra strada del Sole. Perché la via raccontata da France-

sco nel suo omonimo libro non è esclusivamente dei quattro trenten-

ni vicentini; questa strada  – 

seppur declinata in storie di 

vita differenti – è di tutti, 

con la consapevolezza che il 

Signore ci custodisce e ci 

accompagna tutti su 

un’unica splendida via: la 

Sua.  

Motivare in tempo di crisi... 
 

Non ha la pretesa di insegnare nulla, Don Claudio 

Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria 

di Milano ed educatore nella comunità che ha fon-

dato. É questo che mi ha colpito. Martedì sera non 

è venuto per dirci come approcciare i ragazzi, ma 

per raccontare le loro piccole, grandi storie. Ed è 

con la stessa umiltà (e simpatia!) con cui ha impa-

rato a stare coi ragazzi che ci ha parlato. Tanti gli 

spunti che ognuno di noi ha fatto suoi. Ad esem-

pio, dobbiamo sforzarci di cercare l’equilibrio tra 

il sostenere i ragazzi nel loro percorso di vita e, 

allo stesso tempo, il contenerli in una società come 

l’attuale, dove ogni cosa è accessibile: cerchiamo 

di dare tutto ai figli, ma dimentichiamo che cresce-

re senza scontrarsi coi limiti, non significa cresce-

re. E alla prima crisi, se non sanno come affrontar-

la, vanno giù… E ancora, per risultare credibili, 

dobbiamo fare gli adulti.  Perché quello che i ra-

gazzi si aspettano da noi, anche nelle loro provoca-

zioni (la cui etimologia, ha ricordato Don Claudio 

è pro-vocare: chiamare avanti, a favore) non è un 

atteggiamento da coetanei, bensì da adulti. E poi, 

aiutarli a valutare quali sono i veri amici, non im-

ponendoci, ma consigliandoli. E soprattutto, far sì 

che i valori che predichiamo non siano “scatole 

vuote”, per usare le parole di uno dei ragazzi di 

Don Claudio, ma siano coerenti con il nostro com-

portamento. Infine, la cosa più difficile da manda-

re giù per tanti di noi, è l’importanza di lasciare 

liberi i ragazzi, liberi di sbagliare, liberi di speri-

mentare sulla loro pelle, perché non possiamo vi-

vere la loro vita. Dobbiamo essere buoni accompa-

gnatori, farlo senza supponenza e… pregare che 

Dio ce la mandi buona! 
Nicoletta  

http://www.thesun.it/
http://officinadelsole.thesun.it/
http://www.uninvitopoiunviaggio.it/


S. Paolo Miki e compagni - memoria 

Es 25, 1; 27, 1-8; Sal 95; Eb 13, 8-16; Mc 8, 34-38 

Popoli tutti, date gloria al Signore!  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

31 

domenica 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA                      Sett. IV 

Sir 44,23-45,1a. 2-5; Sal 111; Ef 5,33 - 6,4; Mt 2,19-23  

Beato l’uomo che teme il Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

B. Andrea Carlo Ferrari - memoria 

Sap 15, 14 - 16, 3; Sal 67; Mc 10, 35-45  

Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ml 3, 1-4a; Sal 23; Rm 15, 8-12; Lc 2, 22-40  

Entri il Signore nel suo tempio santo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

3 

mercoledì 

S. Biagio – S. Oscar – m. f. 

Sap 18, 5-9. 14-15; Sal 67; Mc 11, 12-14. 20-25  

Ha cura di noi il Dio della salvezza  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Sap 18, 20-25b; Sal 104; Mc 11, 15-19 

Cercate sempre il volto del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

5  

venerdì 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Sir 18, 11-14; Sal 102; 2Cor 2, 5-11; Lc 19, 1-10 

Grande è la misericordia del Signore 

7 

domenica 

31 gennaio 2016  

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA   

S. Agata - memoria 

Sap 19, 1-9. 22; Sal 77; Mc 11, 27-33 

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio     

- ore 18.00: s. messa e 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 Danilo Marcodoppido: 338 7069957 -  

                                                           02 48849320    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

 
Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

4 

giovedì 

6 

sabato 

LUSSURIA E CASTITA’ 
Colui che per tutta la sua vita ama la consuetudine con il digiuno, è amico della castità. 

La violenza delle onde agita la nave non zavorrata e il pensiero della lussuria la mente inconti-

nente. 

Il cristianesimo ha messo fine all’autonomia della sessualità. Quando si cerca di essere cristia-

ni, non si può dire che il corpo può autonomamente esser coinvolto nella relazione sessuale, la 

quale al contrario interessa l’intera persona … La sessualità chiama in causa la persona, la 

“forma” della quale è inscritta nella materia del mondo, per trasformarla in tempio dello Spirito 

Santo (1Cor 6,19). Dal punto di vista cristiano, la sessualità deve diventare una dimensione 

della persona, un linguaggio del rapporto tra le persone. 

Nella prospettiva cristiana, la lussuria, alla fine, distrugge la relazione tra il corpo e Spirito, o 

meglio, tra il corpo e colui che è Signore del corpo: il corpo non è per l’impurità, ma per il 

Signore, e il Signore è per il corpo (1Cor 6,13). 

L'amore dura, la lussuria nausea. 

La castità ci ricorda che l’amore è anche ascesi, fatica, lavoro, e richiede una purificazione per 

essere intelligente e rispettoso dell’altro e del suo mistero, davvero teso al bene dell’altro. 

La purezza è capacità di percepire la carne con uno sguardo semplice, senza mescolanza, più 

disposto ad accogliere il corpo dell’altro che non ad appropriarselo … “beati i puri di cuore: 

essi vedranno Dio”… nel corpo altrui.      

                                                                           a cura di fra Davide Castronovo 

2 

martedì 

1 febbraio 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “STILL 

LIFE” DI U. PASOLINI 2013 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO     

 
- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 

DEL MATRIMONIO; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AGLI AMMALATI; 

- ORE 21: ALLA SCUOLA   

DELLA MISERIOCRDIA:      

“LE OPERE DI MISERICORDIA 

SPIRITUALI” PERCORSO  

FORMATIVO UNITARIO CON 

DON MICHELE ARAMINI 

 

ORE 8.30: ALTERMINE DELLA  

MESSA: BENEDIZIONE PER           

INTERCESSIONE DI SAN BIAGIO; 

ORE 21.00: COMMISSIONE              

LITURGIA  

  FESTA DELLA FAMIGLIA 

- ORE 18: CELEBRAZIONE DI INIZIO 

PERCORSO DEI FIDANZATI  

 
ORE 8.30 e ORE 18: BENEDIZIONE E 

DISTRIBUZIONE CANDELE  






