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 1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza perché 

evangelizzata 

Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito 

affinché «la Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta 

più intensamente come momento forte per celebrare e 

sperimentare la misericordia di Dio». Con il richiamo 

all’ascolto della Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore 

per il Signore» ho voluto sottolineare il primato 

dell’ascolto orante della Parola, in specie quella profetica. 

La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo: 

ma di tale annuncio ogni cristiano è chiamato a fare espe-

rienza in prima persona. E’ per questo che nel tempo del-

la Quaresima invierò i Missionari della Misericordia per-

ché siano per tutti un segno concreto della vicinanza e del 

perdono di Dio. 

Per aver accolto la 

Buona Notizia a lei 

rivolta dall’arcangelo 

Gabriele, Maria, nel 

Magnificat, canta pro-

feticamente la miseri-

cordia con cui Dio 

l’ha prescelta. La 

Vergine di Nazaret, 

promessa sposa di 

Giuseppe, diventa così l’icona perfetta della Chiesa che 

evangelizza perché è stata ed è continuamente evangeliz-

zata per opera dello Spirito Santo, che ha fecondato il suo 

grembo verginale. Nella tradizione profetica, la miseri-

cordia ha infatti strettamente a che fare, già a livello eti-

mologico, proprio con le viscere materne (rahamim) e 

anche con una bontà generosa, fedele e compassionevole 

(hesed), che si 

esercita 

all’interno delle 

relazioni coniu-

gali e parentali. 

 

2. L’alleanza di 

Dio con gli uo-

mini: una storia 

di misericordia 

Il mistero della 

misericordia divina si svela nel corso della storia 

dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, 

si mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni 

circostanza a riversare sul suo popolo una tenerezza e una 

compassione viscerali, soprattutto nei momenti più dram-

matici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e 

l’alleanza ri-

chiede di esse-

re ratificata in 

modo più sta-

bile nella giu-

stizia e nella 

verità. Siamo 

qui di fronte ad 

un vero e pro-

prio dramma 

d’amore, nel 

quale Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, men-

tre Israele gioca quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. 

Sono proprio le immagini familiari – come nel caso di 

Osea ad esprimere fino a che punto Dio voglia legarsi al 

suo popolo. 

Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Fi-

glio fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia 

senza limiti fino al punto da farne la «Misericordia incar-

nata». In quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio di 

Israele a tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel 

perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo She-

mà, ancora oggi cuore dell’alleanza di Dio con Israele: 

«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Si-

gnore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, 

con tutta l’anima e con tutte le forze». Il Figlio di Dio è 

lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l’amore della sua 

Sposa, alla quale lo lega il suo amore incondizionato che 

diventa visibile nelle nozze eterne con lei. 

Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel 

quale la misericordia divina ha un posto centrale e fonda-

mentale. Esso è «la bellezza dell’amore salvifico di Dio 

manifestato in Gesù Cristo morto e risorto», quel primo 

annuncio che «si deve sempre tornare ad ascoltare in mo-

di diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare du-

rante la catechesi». La Misericordia allora «esprime il 

comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli 
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un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e cre-

dere», ristabilendo proprio così la relazione con Lui. E in 

Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il 

peccatore nella sua più estrema lontananza, proprio là 

dove egli si è perduto ed allontanato da Lui. E questo lo 

fa nella speranza di poter così finalmente intenerire il 

cuore indurito della sua Sposa. 

3. Le opere di misericordia 

La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli 

fa sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua 

volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuo-

vo che la misericordia divina si possa irradiare nella vita 

di ciascuno di noi, motivandoci all’amore del prossimo e 

animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le 

opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ri-

cordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e 

quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel 

corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrir-

lo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato 

«che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle 

opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un mo-

do per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita 

davanti al dramma della povertà e per entrare sempre più 

nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati 

della misericordia divina». Nel povero, infatti, la carne 

di Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo marto-

riato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere 

da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura». Inaudi-

to e scandaloso mistero del prolungarsi nella storia della 

sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto ardente di a-

more gratuito davanti al quale ci si può come Mosè solo 

togliere i sandali; ancor più quando il povero è il fratello 

o la sorella in Cristo che soffrono a causa della loro fede. 

Davanti a questo amore forte come la morte, il povero 

più misero si rivela essere colui che non accetta di rico-

noscersi tale. Crede di essere ricco, ma è in realtà il più 

povero tra i poveri. Egli è tale perché schiavo del pecca-

to, che lo spinge ad uti-

lizzare ricchezza e pote-

re non per servire Dio e 

gli altri, ma per soffoca-

re in sé la profonda con-

sapevolezza di essere 

anch’egli null’altro che 

un povero mendicante. 

E tanto maggiore è il 

potere e la ricchezza a 

sua disposizione, tanto 

maggiore può diventare 

quest’accecamento menzognero. Esso arriva al punto da 

neppure voler vedere il povero Lazzaro che mendica alla 

porta della sua casa, il quale è figura del Cristo che nei 

poveri mendica la nostra conversione. Lazzaro è la pos-

sibilità di conversione che Dio ci offre e che forse non 

vediamo. E quest’accecamento si accompagna ad un su-

perbo delirio di onnipotenza, in cui risuona sinistramente 

quel demoniaco «sarete come Dio» che è la radice di 

ogni peccato. Tale delirio può assumere anche forme 

sociali e politiche, come hanno mostrato i totalitarismi 

del XX secolo, e come mostrano oggi le ideologie del 

pensiero unico e della tecnoscienza, che pretendono di 

rendere Dio irrilevante e di ridurre l’uomo a massa da 

strumentalizzare. E possono attualmente mostrarlo anche 

le strutture di peccato collegate ad un modello di falso 

sviluppo fondato sull’idolatria del denaro, che rende in-

differenti al destino dei poveri le persone e le società più 

ricche, che chiudono loro le porte, rifiutandosi persino di 

vederli. 

Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dun-

que un tempo favorevole per poter finalmente uscire dal-

la propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della 

Parola e alle opere di misericordia. Se mediante quelle 

corporali tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli e so-

relle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visita-

ti, quelle spiritua-

li – consigliare, 

insegnare, perdo-

nare, ammonire, 

pregare – toccano 

più direttamente 

il nostro essere 

peccatori. Le ope-

re corporali e 

quelle spirituali 

non vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccan-

do nel misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore 

può ricevere in dono la consapevolezza di essere egli 

stesso un povero mendicante. Attraverso questa strada 

anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla il 

Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di essere 

immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto 

anche per loro. Solo in questo amore c’è la risposta a 

quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si 

illude di poter colmare mediante gli idoli del sapere, del 

potere e del possedere. Ma resta sempre il pericolo che, 

a causa di una sempre più ermetica chiusura a 

Cristo, che nel povero continua a bussare alla 

porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i po-

tenti finiscano per condannarsi da sé a sprofon-

dare in quell’eterno abisso di solitudine che è 

l’inferno. Ecco perciò nuovamente risuonare per 

loro, come per tutti noi, le accorate parole di A-

bramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino lo-

ro». Quest’ascolto operoso ci preparerà nel mo-

do migliore a festeggiare la definitiva vittoria sul 

peccato e sulla morte dello Sposo ormai risorto, 

che desidera purificare la sua promessa Sposa, 

nell’attesa della sua venuta. 

Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole 

alla conversione! Lo chiediamo per l’intercessione ma-

terna della Vergine Maria, che per prima, di fronte alla 

grandezza della misericordia divina a lei donata gratuita-

mente, ha riconosciuto la propria piccolezza, riconoscen-

dosi come l’umile serva del Signore. 

Francesco 



 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

La    Quaresima è un tempo di rinno-

vamento per la Chiesa, la comunità e 

i singoli fedeli.  Soprattutto però è un 

"tempo di grazia" . Dio non ci chiede 

nulla che prima non ci abbia donato: 

"Noi amiamo perché egli ci ha amati 

per primo". Lui non è indifferente a 

noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci 

conosce per nome, ci cura e ci cerca 

quando lo lascia-

mo. Ciascuno di 

noi gli interessa; il 

suo amore gli im-

pedisce di essere 

indifferente a quel-

lo che ci accade. 

Però succede che 

quando noi stiamo 

bene e ci sentiamo 

comodi, spesso ci 

dimentichiamo de-

gli altri, non ci interessano i loro pro-

blemi, le loro sofferenze e le ingiusti-

zie che subiscono. Questa indifferen-

za ha preso oggi una dimensione 

mondiale, a tal punto che possiamo 

parlare di una globalizzazione dell'in-

differenza. Si tratta di un disagio che 

come cristiani dobbiamo affrontare. 

Dio non è indifferente al mondo, ma 

lo ama fino a dare il suo Figlio per la 

salvezza di ogni uomo. Nell'incarna-

zione, nella vita terrena, nella morte e 

risurrezione del Figlio di Dio, si apre 

definitivamente la porta tra Dio e uo-

mo, tra cielo e terra, e la Chiesa e co-

me la mano che tiene aperta questa 

porta mediante la proclamazione del-

la Parola, la celebrazione dei Sacra-

menti, la testimonianza della fede che 

si rende efficace nella carità. Tuttavi-

a, il mondo tende a chiudersi in se 

stesso e a chiudere quella porta attra-

verso la quale Dio entra nel mondo e 

il mondo in Lui. Ecco allora il biso-

gno di rinnovamento per non diventa-

re indifferenti e chiudersi in se stessi. 

Proprio la Chiesa con il suo insegna-

mento e soprattutto con la sua testi-

monianza ci viene in aiuto. Si può, 

però, testimoniare solo qualcosa  che 

prima abbiamo sperimentato. Il cri-

stiano è colui che permette a Dio di 

rivestirlo della sua bontà e misericor-

dia , di rivestirlo di Cristo, per diven-

tare come Lui, servo di Dio e degli 

uomini.  Ce lo ricorda 

bene la liturgia del Gio-

vedì Santo con il rito 

della lavanda dei piedi. 

Pietro non voleva che 

Gesù gli lavasse i piedi, 

ma poi ha capito che 

Gesù non vuole essere 

solo un esempio per co-

me dobbiamo lavarci i 

piedi gli uni gli altri. 

Questo servizio può far-

lo solo chi prima si è lasciato lavare i 

piedi da Cristo, solo questi ha "parte" 

con Lui e così può servire l'uomo.  

La Quaresima è un tempo propizio 

per lasciarci servire da Cristo e così 

diventare come Lui. Ciò avviene 

quando ascoltiamo la Parola di Dio e 

quando riceviamo l'Eucarestia, in es-

sa diventiamo ciò che riceviamo: il 

corpo di Cristo, in questo corpo 

quell'indifferenza che sembra prende-

re così spesso il potere sui nostri cuo-

ri, non trova posto, solo allora avre-

mo un cuore forte e misericordioso, 

vigile e generoso. 

Con la consapevolezza che Gesù ci è 

vicino con compassione in tutte le 

prove della vita e la certezza che le 

nostre croci, piccole o grandi non so-

no più solo motivo di afflizione o di-

sperazione, ma possono diventare la 

nostra partecipazione al mistero di 

salvezza, preghiamo perché ogni cre-

dente e ogni comunità ecclesiale per-

corra con frutto l'itinerario quaresi-

male. L. V. 
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Il digiuno è una 

pratica religiosa antica, che con scopi e modalità 

diverse, tende sempre a mortificare i sensi dell’uomo per affi-

nare lo spirito e renderlo più pronto ad immergersi nel sopran-

naturale. Lo praticavano anche i discepoli di Giovanni Battista 

e dei farisei. Non facevano altrettanto quelli di Cristo e ciò 

suscita, ancora una volta, le critiche dei soliti nemici di Cristo, 

sempre pronti a spiare ogni eventuale irregolarità secondo il 

loro ottuso metro di giudizio. Sono però gli stessi discepoli di 

Giovanni a porre l’interrogativo: «Perché noi e i farisei digiu-

niamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». È 

illuminante la risposta di Gesù: «Possono forse gli invitati a 

nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno 

giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno». 

Gesù è lo sposo, egli, con la sua venuta tra noi, ha celebrato le 

nozze solenni con la nostra umanità incarnandosi e divenendo 

uno di noi. Egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Non ci può 

essere motivo di gioia più gran-

de, perché in quelle nozze è già 

racchiusa la nostra redenzione, 

il nostro festoso ritorno alla 

casa paterna, l’abbraccio affet-

tuoso del Padre celeste al figlio 

ritrovato. È vero che il culmine 

della festa av-

verrà in un mat-

tino radioso di Pasqua con la gloriosa risurrezione di Cri-

sto, ma è lecito dire che già la sua nascita e la sua presenza tra 

noi ci autorizzano a gioire ed esultare. Lo fanno anche gli an-

geli di Dio alla sua nascita, intonando l’inno del Gloria. Con 

due esempi illuminanti lo stesso Signore ci fa comprendere il 

totale rinnovamento che egli sta operando a nostro favore. In 

lui si sta realizzando, quasi alla lettera, una profezia antica, 

proferita da Isaia: «Preparerà il Signore degli eserciti per tutti 

i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un 

banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. 

Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di 

tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la 

morte per sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime su o-

gni volto; la condizione disonorevole del suo popolo farà 

scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato». 

Quando poi lo sposo ci sarà tolto per la violenza della crudele 

passione e morte e a causa del peccato, allora sì, avremo gior-

ni e motivi di lutto, di pianto e di digiuno. È il digiuno che 

ancora la Chiesa ci propone quando l’attesa dello sposo ci 

pone in atteggiamento penitenziale e di interiore rinnovamen-

to. 
Commento a cura dei giovani monaci del monastero di S.Vincenzo  

Martire, Bassano Romano (VT) 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  
CON L’O.F.T.A.L.    

Vogliamo rinnovare la nostra devo-

zione a Maria alla grotta di Massa-

bielle 
La quota di partecipazione, che comprende il 

trasporto, vitto completo, è di: 

Malati bus ambulanza viaggio notturno:  

partenza 28 marzo sera, arrivo a Lourdes 29 

marzo mattina; ritorno partenza da Lourdes 1 

aprile sera arrivo a Milano la mattina del 2  

aprile  €  355,00( compresa quota associativa) 

Malati “marchant”, pellegrini, personale  
viaggio diurno: partenza 28 marzo mattina  

arrivo a Lourdes in serata, partenza da Lourdes 

2 aprile e arrivo a Milano in serata  

MALATI accueil  € 440,00,  

PELLEGRINI: € 520,00 (compresa quota as-

sociativa) 

PERSONALE € 500,00 + quota associativa  

(€ 25,00 + minioftal, € 40,00 + minioftal e Lour-

des) se non già versata 

Pellegrini e personale con ritorno da  

NEVERS (dove riposa S.Bernadette) partenza 

28 marzo mattina arrivo a Lourdes in serata, 

partenza da Lourdes 2 aprile arrivo a Nevers in 

serata, partenza da Nevers 3 aprile e arrivo a 

Milano 3  aprile sera: 

PELLEGRINI € 570,00 (compresa quota asso-

ciativa), PERSONALE € 550,00 +  quota asso-

ciativa se non già versata modalità come sopra .-  

ISCRIZIONI ENTRO 24 FEBBRAIO TELE-

FONANDO A DONATELLA AL NUMERO  

02 4883310  (ore pasti) oppure 338 5806762 

   

VI ASPETTIAMO   PER VIVERE  

INSIEME QUESTA ESPERIENZA 

«Il diritto di ri-
manere nella 
propria terra» 
La diocesi sostiene la Campagna 

promossa dalla Cei a favore di pro-

fughi e rifugiati nei campi in Croa-

zia, Serbia e Macedonia. 

Nell’indire il Giubileo della Mise-

ricordia papa Francesco ha esorta-

to a porre particolare attenzione 

alle sofferenze del mondo, a dare 

voce a chi non ha voce a causa 

dell’indifferenza, ad aprire il cuo-

re a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, a stringere 

le loro mani perché sentano il calore della nostra presenza, a «portare 

una parola e un gesto di consolazione», ad «annunciare la liberazione 

a quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù» e a «restituire dignità 

a quanti ne sono stati privati». Alla luce di questo invito che interpel-

la tutti, in un tempo caratterizzato da flussi straordinari di migranti 

che fuggono da guerre, fame, disastri ambientali e persecuzioni di 

ogni tipo nelle loro terre di origine e sono «in cammino verso una 

speranza di vita». Tra le microrealizzazioni «modulari» la Diocesi di 

Milano ne ha scelte tre in  

Croazia, Serbia e Macedonia.  
Certamente importante è il momento della raccolta dei fondi, lo è an-

cora di più l’opportunità di stabilire contatti, di costruire comunica-

zione, di instaurare confronti e scambi, di dare spazio 

all’arricchimento culturale, di interrogare e rendere viva l’esperienza 

della fede. 

Anche la nostra comunità si impegna a condividere questi   progetti 

soprattutto devolvendo il ricavato della cena dei venerdì  

di Quaresima partecipando alla “cena povera”! 
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deserto 
- ore 19.30: vespri, 1/4 d’ora di silenzio, cena  

 Povera (pane e acqua) 

- ore 21.00: via Crucis “la Croce, volto della  

    misericordia del Padre” meditando  

    sulle opere di misericordia corporale e  

    spirituale: 

    venerdì 19, 26 febbraio, 18 marzo 

via Crucis 
- ore 8.30: san Desiderio 

 venerdì 19, 26 febbraio, 4, 11, 18, 25 marzo 

- ore 16.45: santa Maria (ragazzi) 

 venerdì 19, 26 febbraio, 11, 18 marzo 

- ore 21: santa Maria 

 venerdì 19, 26 febbraio, 18 marzo 

….. per le vie del paese 
- ore 20.30: 4 marzo: “sacra rappresentazione”  

 da parte dei ragazzi dell’Oratorio 

 ritrovo in piazza san Desiderio 

- ore 21: 25 marzo - venerdì santo 

 ritrovo piazzetta angolo via Matteotti-via dei 

 Caduti, poi: via dei Caduti - piazza san Desiderio 

 - via Corsica - piazza Geranio - via Boninsegna - 

 via Matteotti - chiesa santa Maria 

celebrazione delle Lodi 
- ore 8,15: san Desiderio 

 tutti i giorni da lunedì a sabato 

celebrazione dei Vespri 
- ore 18.30: sacra Famiglia 

 lunedì, martedì, giovedì 

- ore 18.15: sacra Famiglia 

 mercoledì 

- ore 19.30: santa Maria 

 venerdì 19, 26 febbraio, 18 marzo 24 ore per il Signore 
- 4 marzo: 

 - ore 8.15: celebrazioni Lodi e via Crucis 

  san Desiderio 

 - ore 20.30: “sacra rappresentazione”  

  per le vie del paese 

 al termine fino alle 24: 

ADORAZIONE DELLA CROCE 

e possibilità di confessarsi 

 

- 5 marzo: 

 - ore 8.15: celebrazioni Lodi e santa Messa 

  san Desiderio 

 - ore 16: confessioni 
  santa Maria 

 - ore 18: celebrazione dell’Eucartistia 
  santa Maria 

celebrazione del sacramento  

della Misericordia confessioni 

chiesa santa Maria 

- ore 16: tutti i sabati 

- ore 22.00: 4 marzo fino alle ore 24 

- ore 21.00: 23 marzo:  

 preparazione comunitaria e possibilità di  

 incontrare altri sacerdoti 

incontro con la Caritas parrocchiale 
- ore 16.00 in via papa Giovanni XXII, 6 

 - 21febbraio: consiglieri CPP e CAEP 

 - 28 febbraio: lettori e ministri straordinari euc. 

 - 4 marzo: coro, famiglie, fidanzati 

settimana autentica - santa 
 - domenica 20 marzo DELLE PALME: 

 - ore 8.30: santa messa, san Desiderio 

 - ore 10.00: benedizione dell’ulivo e  

  delle palme: 
  piazza san Desiderio 

  processione: via dei Caduti - via   

  Matteotti - chiesa santa Maria 

  celebrazione dell’Eucaristia 

 - ore 18.00: celebrazione Eucaristica 

- giovedì santo 24 marzo: 

 - ore 17.00: accoglienza oli sacri e lavanda  

          dei piedi (ragazzi) chiesa santa Maria 

 - ore 21.00: messa “in coena Domini” -  

  reposizione dell’Eucaristia all’altare  

          dell’adorazione: chiesa sacra Famiglia - 

 lavanda dei piedi 

 Adorazione eucaristica per tutta la notte 

 Chiesa sacra Famiglia 

- venerdì santo 25 marzo: 

 - ore 8.30: via Crucis: chiesa san Desiderio 

 - ore 15: commemorazione passione e morte di 

        Gesù: chiesa santa Maria 

 - ore 16: confessioni 
 - ore 21: via Crucis per le vie del paese 

- sabato santo 26 marzo: 

 - ore 16: confessioni 

 - ore 21: veglia pasquale -  

        messa di Risurrezione 

- DOMENICA DI RISURREZIONE 27 marzo 

 orario festivo sante messe 





Quaresima di rinnovamento... 
 

Cominciamo insieme un tempo propizio, un tempo di conversione, 

un tempo di rinnovamento, un tempo di attesa di un mondo nuovo, 

di un tempo nuovo, dal tempo dell’oscurità, della violenza, 

dell’odio, della divisione, al tempo dell’Amore che vince, che trion-

fa, che risplende. Dalla Passione e Croce alla Resurrezione, 

all’Ascensione, alla Pentecoste. Entriamo in questo tempo con un 

segno semplice, piccolo, povero, aiutati in questi giorni feriali dalla 

lettura a messa del libro di Qoelet, che ci ricorda che noi siamo po-

vera cosa, siamo cenere, che se ci affanniamo troppo tutto è vanità, 

che ogni cosa sotto il sole è vanità se non la guardiamo con gli occhi 

di Dio. Mettiamo sul capo un pochino di 

cenere, chiniamo il capo, inginocchia-

moci, chiediamo di convertirci e fare 

del Vangelo la no- stra luce, e faccia-

molo insieme, gu- stando il desiderio 

comune di cammina- re, crescere, capire, 

cambiare, senza pau- ra di dover apparire 

giusti o forti o santi, ma solo in cammino, insieme. Quaranta giorni 

di riflessione, sacrificio, digiuno (di parole inutili, di volgarità, di 

rancore, di sciocchezze, di superficialità). Quaranta giorni per ritro-

vare, insieme, l’essenziale, per capire meglio ciò che accade, per 

ascoltare di più e parlare di meno, per amare semplicemente, solo le 

persone che ho accanto, bastano quelle, poveramente. Quaranta 

giorni di semplicità e umiltà, amicizia e dono, impegno e attenzione. 

Quaranta giorni per scoprire perché la vita non è solo vanità, ma 

bellezza e amore, quaranta giorni per chiedersi cosa vale veramente 

la pena di fare, di dire, di essere! Share the love!     dDan 

I nostri “cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30    II anno Iniz Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21               Adolescenti (1^-5^ sup) 

Martedì     ore 17-18.30    I anno Iniz Crist (2^ elem) 

Martedì     ore 19.15         Giovanissimi (19anni +) 
 

Mercoledì ore 17-18.30    IV anno  I-

niz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30    III anno  I-

niz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30    IV anno  I-

niz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 19-21.30        

 Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani 
 

Venerdì        4 marzo 
Ore         20.30 

 
Via Crucis animata 

dai ragazzi  
dell’oratorio  

 
per le vie del paese 

Sabato 20 febbraio 
Ore 15.45 

Incontro genitori  
prima media cammino 

100 giorni 



Os 6, 4-6; Sal 111; Rm 13, 9b-14; Mt 12, 1-8 

Beato l’uomo che teme il Signore 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

14 

domenica 

I DOMENICA DI QUARESIMA                                  Sett. I 

Gl 2, 12b-18; Sal 50; 1Cor 9, 24-27; Mt 4, 1-11 

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Gen 2, 18-25; Sal 1; Pr 1, 1a.20-33; Mt 5, 1-12a 

Guidami nella tua verità, o Signore  
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 

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

Gen 3, 1-8; Sal 118; Pr 3, 1-10; Mt 5, 13-16 

Beato chi è fedele alla legge del Signore 

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

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

17 

mercoledì 

Gen 4, 1-16; Sal 118; Pr 3, 19-26; Mt 5, 17-19 

Pietà di me, o Dio: purificami con la tua parola 

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

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 4, 25-26; Sal 118; Pr 4, 1-9; Mt 5, 20-26 

Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 

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

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

19 

venerdì 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 11, 18-28; Sal 18; Gal 6, 1-10; Gv 4, 5-42 

Signore, tu solo hai parola di vita eterna 

21 

domenica 

14 febbraio 2016  

  
I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

FERIA ALITURGICA 

- ore   8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis (ragazzi) santa Maria 

DESERTO: 

- ore 19.30: vespri, silenzio, cena povera (pane e acqua) 

- ore 21.00: via Crucis meditando sulle opere di misericordia 

           corporale e spirituale 

“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                                                                                                                         

18 

giovedì 

20 

sabato 

Se non vuoi essere triste, non contristare il prossimo! 
La passione della tristezza distrugge proprio la relazione con Dio, la fiducia in Lui, la speranza 

nella sua misericordia; ma indebolisce anche la fiducia nell’uomo, nelle possibilità che gli sono 

date, nella creazione che gli è stata affidata come spazio di responsabilità e di creatività, in quel 

futuro pieno di speranza che, nonostante i fallimenti, il Signore gli apre. Per questo motivo, la 

tristezza è una malattia dello spirito in quanto intacca le forze vitali dell’uomo. 

«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati» (Mt 5,5). C’è una beatitudine (e 

quindi un dono) nelle lacrime, c’è una consolazione già in esse custodita; si tratta solo di sco-

prirla per grazia. Anzitutto questa esperienza è un dono a cui accede solo un cuore ferito e  

capace di accogliere la tenerezza di Dio.  

Come simbolo di purificazione, - scrive J. Chryssavghis – le lacrime ripuliscono i nostri occhi 

perché vedano, ma anche perché siano visti da Dio in preghiera. 

Esiste una gioia che ignora del tutto il dolore, l’angoscia e la paura del cuore umano; essa non ha 

nessuna consistenza, può solo anestetizzare per pochi attimi. La gioia di Dio, invece, è passata 

attraverso la povertà della mangiatoia e l’angoscia della croce, per questo è invincibile, irresistibi-

le. Non nega la miseria là dove c’è la miseria; ma proprio lì, al cuore di essa, trova Dio. Non con-

testa la gravità del peccato; ma è proprio così che trova il perdono. Essa guarda la morte in faccia; 

ma proprio lì trova la vita. Ecco, di questa gioia si tratta, ed è una gioia vittoriosa. Solo di essa ci 

si può fidare, solo essa aiuta e risana. 

                                                  a cura di fra Davide Castronovo 

16 

martedì 

15 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO     

 
- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 

DEL MATRIMONIO; 

- ORE 16: INCONTRO IN CARITAS 

PARROCCHIALE CON I CONSIGLIE-

RI DEL CONSIGLIO PASTORALE E 

AFFARI ECONOMICI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

PRIMO VENERDI’ DI QUARESIMA: 

GIORNO DI DIGIUNO, SILENZIO 

E ASTINENZA DALLE CARNI 

 

- ORE 10: VISITA AGLI AMMALATI; 

 
IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

-ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE” 

INCONTRO CON I GENITORI DEI 

FIGLI 0 - 6 ANNI 

- ORE 21: RITIRO MINISTRI EUCAR. 


