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L’amore  

crocifisso, 

che resta tra i 

chiodi e il le-

gno della croce, perché l’umanità tutta possa scoprire la 

bellezza e la dolcezza di essere schiodata dal male, acco-

gliendo il dono della sua misericordia. È l’immagine – 

anzi la «questione di chiodi», suggestivamente evocata 

dall’ottocentesco antello appartenente della vetrata 19 

della Cattedrale – che attraversa come un filo rosso, se-

guono il cammino dalla VIII alla XI Stazione. Via dolo-

rosa che alla riflessione su quel corpo inerme inchiodato, 

immagine di ogni morte e male. «Forse, quando si guarda 

alla morte di un figlio, quando siamo immersi nelle tene-

bre della prigionia del nostro male ingiustificabile e acuto 

o per un momento di barlume emotivo, quando assistia-

mo a stragi, uccisioni guerre, ma forse neppure in questi 

casi, arriviamo a capire in profondità cosa sia che 

l’Amore, con la maiuscola, è crocifisso. Forse questo no-

stro cuore confuso e ag-

grovigliato si lascia toc-

care un po’ dai chiodi. 

«Normalmente nella vita 

quotidiana, nei nostri rap-

porti affettivi, familiari, 

accogliendo chi ha sba-

gliato, siamo disposti a 

coniugare la parola amo-

re con il Crocifisso, tra-

ducendola con la parola 

sacrificio e prova? Cosa 

narra di amore il nostro 

quotidiano? Come il no-

stro mondo di ricchezza 

ci fa “ragionar 

d’amore”?». 

Eppure, è appunto in una contemporaneità nella quale 

l’amore «è ridotto a una ricerca sgangherata del piacere, 

anzi della sequenza dei piaceri», che la croce si fa richia-

mo nel «suo essere parte della realtà testarda, che si im-

pone, se non altro per i tanti anticipi di morte che ci toc-

cano e la caratterizzano». 

L’invito per tutti è a rileggere le parole del filosofo Kier-

kegaard, appena risuonate tra le navate. “Tu non ti lasce-

rai ingannare, tu penserai che, se ci si mette sul serio da-

vanti alla croce, bisogna farlo nella situazione della con-

temporaneità”. 

«Se per noi Cri-

sto resta qualcosa 

del passato al 

massimo commuove, ma non salva. Solo chi mi è con-

temporaneo mi può salvare e, dunque, dobbiamo pensare 

che noi stessi siamo contemporanei a Lui». 

«Strappiamoci dal groviglio del nostro cuore, dalla con-

fusione della nostra mente, dalle false sicurezze del no-

stro pensare e mettiamoci realmente di fronte al Crocifis-

so eucaristicamente contemporaneo, presente qui e ora 

per la potenza dello Spirito che è sopra di noi, tra e in noi. 

Che il Crocifisso inchiodato alla croce, “chiuso vivo nella 

fossa”, ci commuova come dice il Libro delle Lamenta-

zioni». 

Una richiesta che si fa invocazione perché il Signore «ci 

liberi dall’inganno dell’autosufficienza. Ogni circostanza, 

che è prova, deve essere vissuta come una frattura che 

lascerà entrare la liberazione in noi». Il pensiero è ai 

grandi santi e beati come 

Charles de Foucauld 

«per lasciarci educare 

dai sentimenti di Cristo». 

Infatti, «le ferite che la-

scia la sofferenza arriva-

no da sole e non si ri-

marginano: per questo 

bisogna lasciarle fecon-

dare dall’ingresso del 

Signore nel nostro cuore. 

Dobbiamo accettare che 

nella nostra finitudine 

passi il sacrificio e che, 

lasciandoci abbracciare 

dalle braccia spalancate 

del Crocifisso, ritorni fecondo. Guardiamo all’Amore 

crocifisso in cui la ferita che continua a suppurare genera 

liberazione, rinnovando in profondità e fino in  fondo il 

nostro cuore». 

Come non ricordare, in un contesto simile, le quattro 

Suore Missionarie della Carità che in questi giorni, ad 

Aden nello Yemen, «continuando nel loro lavoro di offer-

ta e di dedizione quotidiana hanno incontrato la morte 

violenta, mentre, con amore delicato, condividevano la 

sofferenza dei diversamente abili e anziani»?, si chiede 

l’Arcivescovo che cita le parole pronunciate, all’Angelus  

Il Cardinale Scola nella terza Via Crucis in Duomo invita a guardare al sacrificio  

di Gesù come immagine di ogni sofferenza umana 
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di domenica scorsa, dal Papa. 

«Questi sono i martiri di oggi, non sono copertine dei giornali, 

non sono notizie, se ho visto bene, dai grandi giornali e dalle 

televisioni sono sparite rapidamente. L’uomo di oggi volge 

spesso lo sguardo dall’altra parte, ha così paura di soffrire che fa 

finta di non vedere. Il caso serio dell’essere cristiani è il marti-

rio. L’amore del Crocifisso ci liberi dalla globalizzazione 

dell’indifferenza a cui non importa nulla». 

Da qui la preghiera: «O Gesù, amore crocifisso, facci non resta-

re spettatori della tua Passione, aiutaci a non sottrarci a nessuna 

salutare messa alla prova della nostra esistenza, a non aver paura 

di soffrire per imparare ad amare e rendici strumenti del Tuo amore per ogni uomo, così che possiamo vedere l’alba 

del Regno di Dio già su questa terra, e cavare da lì, fede, speranza e carità, cioè prospettiva di pienezza, certezza di 

Paradiso e, quindi, speranza affidabile». 

Infine, un ultimo richiamo a vivere, nel tempo che ci separa dalla Pasqua, il Sacramento della Riconciliazione, a 

compiere opere di misericordia spirituale e corporale, a passare la Porta Santa. «Non dimentichiamo, nella prospetti-

va pasquale, coloro che sono nel bisogno, che sono rimasti soli, che dormono per strada, cerchiamo occasioni di o-

spitalità». 

20 marzo 
DOMENICA DELLE PALME 
- ore 8.30: s. messa, san Desiderio; 
- ore 10: piazza san Desiderio:  
          BENEDIZIONE PALME E ULIVO 
PROCESSIONE: via dei Caduti - via Matteotti   
 sino alla chiesa santa Maria:  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
- ore 18: celebrazione Eucaristica, santa Maria 

ATTENZIONE: NON C’E’ LA MESSA DELLE ORE 11.30 

mercoledì 23 marzo ore 21: 

CELEBRAZIONE  

COMUNITARIA DELLA PENITENZA 

 

giovedì santo 24 marzo ore 21: 

SANTA MESSA NELL’ULTIMA  

CENA, LAVANDA DEI PIEDI,  

ADORAZIONE EUCARISTICA  

PER TUTTA LA NOTTE 

 

venerdì 25 santo  ore 15: 

CELEBRAZIONE PASSIONE E  

MORTE DI GESU’ 

ore 21: VIA CRUCIS CITTADINA 

 

sabato 26 santo ore 21: 

VEGLIA PASQUALE, CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA DELLA RISURREZIONE, 

BATTESIMI 
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Non giudicate... 
 

Talvolta è una irresistibile tentazione quella di pensare che il vaso è 

colmo, che quello che ho subito è sufficiente per smettere di dare 

fiducia e allargare le porte del cuore e dell’anima ai fratelli e alle 

sorelle che camminano con me. Mi stanno benissimo le poche per-

sone che ho vicino e non voglio sentir parlare di accoglienza e ospi-

talità. Prima mi diano prova di affidabilità e piena compatibilità con 

me. Il nostro gruppo sta bene così, noi sì che ci capiamo al volo, noi 

sì che sappiamo come farci felici gli uni gli altri. Come posso fidar-

mi di questo o questa? Cosa vuole da noi? Perché dovrei cambiare 

per lui o per lei? Perché dovremmo fargli spazio e cambiare le no-

stre abitudini? Cosa porta di nuovo e di bello 

alla nostra amicizia? Chi me lo fa fare a ri-

schiare di essere contestato, messo in crisi, 

esposto al rischio di dover dare spiegazioni, 

ragioni, argomenti per ciò che faccio e cre-

do, vivo o spero? Io sto benissimo così, la mia 

vita scorre serena così. Preferisco stare a guardare, osservare ed e-

ventualmente lasciar spazio quando capisco che è perfettamente as-

similabile e non mi cambia, quando capisco che non mi costringe a 

rivedere qualcosa di me che non capisco e non mi piace troppo. Per-

ché metter mano seriamente alla mia vita? A che scopo? Io non ho 

da imparare, non ho bisogno di cambiare, non cerco nulla, io sto be-

ne così. Mah… quanto è piccolo e angusto questo mondo! Quanto 

poco cielo! Share the love!     dDan 

Mettersi in gioco... 
Quest’anno tra le tante cose è l’anno della 

GMG di Cracovia. I giovani di tutto il mondo 

si stanno preparando mettendosi al servizio di 

chi soffre. Noi abbiamo scelto di far compa-

gnia ai carcerati proponendo dei giochi e con-

dividendo il sorriso e portando qualcosa del 

mondo “esterno”. Mi sono presentato curioso, 

con la voglia di mettermi in gioco, ma anche 

impaurito e timido essendo un ambiente 

“particolare” con persone con le quali non ho 

mai avuto a che fare. Quando sono arrivati so-

no rimasto colpito dall’immediata cordialità 

nei nostri confronti, come se fossimo 

“superiori”! Dopo attimi di timidezza da parte 

di entrambi e pregiudizi da parte mia, abbiamo 

deciso di dividerci per gestire meglio l’attività 

con i circa quindici detenuti presenti. Lupus in 

tabula e taboo hanno consentito tante risate, 

sorrisi e battute nella palestra che ci avevano 

messo a disposizione. Io ho cercato di essere al 

loro livello mostrando il sorriso e, nonostante 

sia durata solo un paio di ore, questa esperien-

za è stata veramente bella. Nel giro di pochi 

secondi c’era grande confidenza e si riusciva a 

ridere insieme mantenendo il rispetto recipro-

co. Al termine molti ci hanno chiesto quando 

tornavamo, segno che il nostro incontrarci è 

stato piacevole e positivo. Invito tutti a 

“mettersi in gioco”. Se ci dedichiamo gli uni 

agli altri 

ci scopria-

mo felici, 



SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” 

Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria     

13 

domenica 

V DOMENICA DI QUARESIMA                               Sett. I 

Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 

Lodate il Signore, invocate il suo nome 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Gen 37,2a-b;39,1-6b; Sal 118,121-128; Pr 27,23-27b; Mc 8,27-33 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

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

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

Gen 45,2-20; Sal 118,129-136; Pr 28,2-6; Gv 6,63b-71 

Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole  

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

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

16 

mercoledì 

Gen 49,1-28; Sal 118,137-144; Pr 30,1a.2-9; Lc 18,31-34 

La tua parola, Signore, è verità e vita 

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

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 50,16-26; Sal 118,145-152; Pr 31,1.10-15.26-31; Gv 7,43-53 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

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

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

18 

venerdì 

DOMENICA DELLE PALME  

Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

20 

domenica 

13 marzo 2016  

  
V 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                                                                                                                         

17 

giovedì 

19 

sabato 

SUPERBIA E VANAGLORIA 
Principio di ogni peccato è la superbia(Sir 10,15). 

Non c’è niente di più terribile della sfrontatezza che è madre di ogni passione, perché scaccia il 

rispetto, scaccia il timore di Dio, genera il disprezzo. 

Sigilla nel silenzio le fragranze delle tue fatiche perché, rovinate dalla lingua, non vadano  

disperse dalla vanteria. 

Colui che cade dal basso si rialza subito, ma chi cade dall’alto, rischia la morte. 

Gli altri vizi trionfano in noi grazie alla nostra negligenza; l’orgoglio, al contrario, si sviluppa 

quando agiamo bene. Non c’è nulla che lo generi come la buona coscienza, se non si rimane  

continuamente vigilanti.  

Abba Or disse: “Se si insinua in te un pensiero di superbia o di orgoglio, fruga nella tua coscienza 

se hai custodito tutti i comandamenti, se ami i tuoi nemici e ti rattristi dei loro mali, se ti consideri 

servo inutile e più peccatore di tutti. Allora non penserai di te così alto come se tu avessi realizza-

to tutto”. Sapeva infatti che questo pensiero distrugge tutto. 

Non possiedi nulla, che tu non abbia ricevuto da Dio; perché dunque la tua mente si offusca in ciò 

che è di un altro, come se fosse tuo? Perché ti fai bello della grazia di Dio, come di un tuo posses-

so? Riconosci il donatore, e non esaltarti oltre; sei creatura di Dio, non rifiutare il Creatore; hai 

ricevuto aiuto da Dio, non rinnegare il benefattore.  
                                                         a cura di fra Davide Castronovo 

15 

martedì 

14 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “SELMA” DI 

A. DUVERNAY 2015; 

- ORE 16: CONFESSIONI IN SANTA 

MARIA 

- ORE 19.15: INCONTRO FAMIGLIE 

ORE 21.00: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO     

 

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 

DEL MATRIMONIO; 

- ORE 21: GENITORI E PADRINI IN 

PREPARAZIONE AL BATTESIMO 

DEI FIGLI 

- ORE 10: BENEDIZIONE PALME E 

ULIVO, PIAZZA SAN DESIDERIO, 

PROCESSIONE: VIA DEI CADUTI, 

VIA MATTEOTTI, CHIESA SANTA 

MARIA: CELEBRAZIONE 

DELL’EUCARISTIA 

VENERDI’ DI QUARESIMA: 

GIORNO DI SILENZIO 

E ASTINENZA DALLE CARNI 

- ORE 10: VISITA AGLI AMMALATI; 
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