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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Nel libro del profeta Geremia, i capitoli 30 e 31 sono det-

ti “libro della consolazione”, perché in essi la misericor-

dia di Dio si presenta con tutta la sua capacità di confor-

tare e aprire il cuore degli afflitti alla speranza. Oggi vo-

gliamo anche noi ascoltare questo messaggio di consola-

zione. 

Geremia si rivolge agli israeliti che sono stati deportati in 

terra straniera e preannuncia il ritorno in patria. Questo 

rientro è segno dell’amore infinito di Dio Padre che non 

abbandona i suoi figli, ma se ne prende cura e li salva. 

L’esilio era stata un’esperienza devastante per Israele. La 

fede aveva vacillato perché in terra straniera, senza il 

tempio, senza il culto, dopo aver visto il paese distrutto, 

era difficile continuare a credere alla bontà del Signore. 

Mi viene il pensiero della vicina Albania e come dopo 

tanta persecuzione e distruzione è riuscita ad alzarsi nella 

dignità e nella fede. Così avevano sofferto gli israeliti 

nell’esilio.  

Anche noi possiamo vivere a volte una 

sorta di esilio, quando la solitudine, la 

sofferenza, la morte ci fanno pensare di 

essere stati abbandonati da Dio. Quante 

volte abbiamo sentito questa parola: “Dio 

si è dimenticato di me”: sono persone che 

soffrono e si sentono abbandonate. E 

quanti nostri fratelli invece stanno viven-

do in questo tempo una reale e drammati-

ca situazione di esilio, lontani dalla loro 

patria, con negli occhi ancora le macerie 

delle loro case, nel cuore la paura e spes-

so, purtroppo, il dolore per la perdita di 

persone care! In questi casi uno può chie-

dersi: dov’è Dio? Come è possibile che 

tanta sofferenza possa abbattersi su uomini, donne e bam-

bini innocenti? E quando cercano di entrare in qualche 

altra parte gli chiudono la porta. E sono lì, al confine per-

ché tante porte e tanti cuori sono chiusi. I migranti di og-

gi che soffrono il freddo, senza cibo e non possono entra-

re, non sentono l’accoglienza. A me piace tanto sentire 

quando vedo le nazioni, i governanti che aprono il cuore 

e aprono le porte! 

Il 

profeta Geremia ci dà una prima risposta. Il popolo esilia-

to potrà tornare a vedere la sua terra e a sperimentare la 

misericordia del Signore. È il grande annuncio di conso-

lazione: Dio non è assente neppure oggi in queste dram-

matiche situazioni, Dio è vicino, e fa opere grandi di sal-

vezza per chi confida in Lui. Non si deve cedere alla di-

sperazione, ma continuare ad essere sicuri che il bene 

vince il male e che il Signore asciugherà ogni lacrima e ci 

libererà da ogni paura. Perciò Geremia presta la sua voce 

alle parole d’amore di Dio per il suo popolo: 

«Ti ho amato di amore eterno, 

per questo continuo a esserti fedele. 

Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, 

vergine d’Israele. 

Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli 

e avanzerai danzando tra gente in festa» (31,3-4). 

Il Signore è fedele, non abbandona alla desolazione. Dio 

ama di un amore senza fine, che neppure il peccato può 

frenare, e grazie a Lui il cuore dell’uomo si riempie di 

gioia e di consolazione. 

Il sogno consolante del ritorno in patria continua nelle 

parole del profeta, che rivolgendosi a quanti ritorneranno 

a Gerusalemme dice: 

«Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion, 

andranno insieme verso i beni del Signore, 
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L’umiltà nasce dalla conoscenza di Dio e di se stessi. 

L’umiltà è come il terreno su cui i nostri passi possono procedere stabilmente nella 

verità. Un anziano disse:  

“La terra sulla quale il Signore ha comandato di lavorare è l’umiltà”. 
 

L’uomo ha bisogno dell’umiltà e del timore di Dio come il respiro che esce dalle sue 

narici.  
 

L’umiltà è una grazia che si riceve nell’anima e di cui nessuno conosce il nome se 

non coloro che ne hanno fatto esperienza; è una ricchezza indicibile; è il nome stesso 

di Dio e un suo dono: Imparate da me – dice infatti -, non da un angelo, né da un uomo, né da un libro, ma da me, 

cioè dalla mia inabitazione, dalla mia illuminazione e dalla mia energia presenti dentro di voi, poiché sono mite e 

umile di cuore, di pensiero e di spirito,  e troverete ristoro dalle lotte e sollievo dai pensieri, per le vostre anime. 

Essere sprofondati nell’umiltà è essere sprofondati in Dio, poiché Dio è il fondo dell’abisso… L’umiltà ottiene cose 

troppo alte per poter essere insegnate; essa raggiunge e possiede ciò che la parola non riesce a raggiungere. 

Certe volte ti sentirai perplesso, specialmente vedendo i peccati degli uomini, e ti chiederai: “Devo ricorrere alla for-

za oppure all’umiltà e all’amore?”. Decidi sempre per l’umiltà e per l’amore. Se prenderei questa decisione una vol-

ta per sempre, potrai soggiogare anche tutto il mondo. L’umiltà e l’amore uniti insieme sono una forza formidabile, 

la più grande forza che ci sia, non ce n’è un’altra uguale. […] Fratelli, l’amore è un maestro, ma bisogna saperlo 

conquistare, perché lo si conquista difficilmente; lo si paga a caro prezzo, con un lavoro lungo e a lunga scadenza; 

infatti, bisogna amare non per un attimo solo, casualmente, ma sempre, sino alla fine. 
a cura di fra Davide Castronovo 

verso il grano, il vino e l’olio, 

i piccoli del gregge e del bestiame. 

Saranno come un giardino irrigato, 

non languiranno più» (31,12). 

Nella gioia e nella riconoscenza, gli esuli torneranno a 

Sion, salendo sul monte santo verso la casa di Dio, e così 

potranno di nuovo innalzare inni e preghiere al Signore 

che li ha liberati. Questo ritornare a Gerusalemme e ai 

suoi beni è descritto con un verbo che letteralmente vuol 

dire “affluire, scor-rere”. Il popolo è visto, in un movi-

mento paradossale, come un fiume in piena che scorre 

verso l’altura di Sion, risalendo verso la cima del monte. 

Un’immagine ardita per dire quanto è grande la miseri-

cordia del Signore! 

La terra, che il popolo aveva dovuto abbandonare, era 

divenuta preda di nemici e desolata. Adesso, invece, ri-

prende vita e rifiorisce. E gli esuli stessi saranno come un 

giardino irrigato, come una terra fertile. Israele, riportato 

in patria dal suo Signore, assiste alla vittoria della vita 

sulla morte e della benedizione sulla maledizione. 

È così che il popolo viene fortificato e consolato da Dio. 

Questa parola è importante: consolato! I rimpatriati rice-

vono vita da una fonte che gratuitamente li irriga. 

A questo punto, il profeta annuncia la pienezza della gio-

ia, e sempre a nome di Dio proclama: 

«Cambierò il loro lutto in gioia, 

li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni» (31,13). 

Il salmo ci dice che quando tornarono in patria la bocca 

gli si riempie di sorriso; è una gioia tanto grande! E’ il 

dono che il Signore vuole fare anche a ciascuno di noi, 

con il suo perdono che converte e riconcilia. 

Il profeta Geremia ci ha dato l’annuncio, presentando il 

ritorno degli esiliati come un grande simbolo della con-

solazione data al cuore che si converte. Il Signore Gesù, 

da parte sua, ha portato a compimento questo messaggio 

del profeta. Il vero e radicale ritorno dall’esilio e la con-

fortante luce dopo il buio della crisi di fede, si realizza a 

Pasqua, nell’esperienza piena e definitiva dell’amore di 

Dio, amore misericordioso che dona gioia, pace e vita 

eterna. 

 

1° - 10° - 

15° - 25° - 

30° - 35° - 

40° - 45° - 

50° -  

e poi  

tutti…... 

domenica 1° maggio 2016 

ore 11.30: santa messa 

a seguire pranzo 

10 aprile ore 11.30: santa messa 
ore 13: pranzo con gli amici di 
altre nazioni e i sottoscrittori 
del progetto  
         “Adotta una famiglia” 

 
15a edizione 
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La settimana autentica... 
 

Siamo giunti al momento centrale di tutto il nostro cammino alla 

sequela di Gesù. Abbiamo imparato ad apprezzarne la schiettezza di 

parola, l’apertura di cuore e di mente, il potere liberante del Suo A-

more. Lo seguiamo nei suoi primi passi, contrastati dall’odio del 

potere, costretto a fuggire per scampare alla persecuzione, lo abbia-

mo visto crescere e imparare, in sapienza e grazia, in umiltà e silen-

zio. Poi lo abbiamo visto scegliere decisamente la strada 

dell’Obbedienza alla Parola, contro le tentazioni del potere, della 

fama, del privilegio. Lo abbiamo contemplato celebrare l’amore esa-

gerato di suo Padre per i suoi figli fragili e senza gioia, scegliere 12 

amici molto incerti, spesso infedeli. Lo se-

guiamo mentre per- corre le strade degli ulti-

mi, dei peccatori, con la forza rigenerante 

della misericordia e del perdono, con lo 

sguardo carico d’Amore verso chi è 

bloccato dalla ric- chezza. Lo vediamo 

sconfiggere la malattia del corpo e dello spirito, annunciare infatica-

bile il Regno e la sua Giustizia, scontrarsi apertamente con le sclero-

cardie del potere, civile e religioso. Il suo spirito libero, la sua paro-

la franca e diretta, offendono e irritano l’arroganza presuntuosa dei 

potenti che lo attendono a Gerusalemme. Entra umile, osannato da 

una folla volubile, cosciente di appartenere ad un altro mondo, co-

sciente di affrontare lo scontro finale col Peccato, pronto ad affron-

tare il dolore dell’inganno, del tradimento, della solitudine, 

dell’abbandono, con il cuore fisso nello sguardo d’Amore del Padre. 

Seguiamolo, soffriamo e speriamo con Lui, con il cuore sospeso...   

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 Iniz Crist (5^ elem) 
 

 

 

Giovedì        24 marzo 
Ore         17  

accoglienza oli e 
lavanda piedi 

 
Venerdì        25 marzo 

ore 15 passione e 
morte di gesù 

 
Sabato 26 marzo 

Ore 21  
veglia pasquale 

DOMENICA 20 MARZO 
Ore 10.00 

Processione con gli ulivi  
E celebrazione eucaristica 
partendo da San Desiderio 



SABATO DELLA SETTIMANA AUTENTICA  

GIORNO ALITURGICO  
- ore   8.30: liturgia della parola, san Desiderio 

- ORE 21.00: VEGLIA PASQUALE, MESSA DI RISURREZIONE    

20 

domenica 

DOMENICA DELLE PALME               Settimana autentica 

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

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00: benedizione palme in san Desiderio, processione, 

messa in santa Maria, 

- ore 18.00: s. Maria  

LUNEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

Gb 2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36 

La tua legge, Signore, è fonte di pace 

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

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

MARTEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5 

Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia voce   

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

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

23 

mercoledì 
MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

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

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

GIOVEDI’ SANTO 

- ore   8.30: liturgia della parola, san Desiderio 

- ORE 21: MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE, S. MARIA 

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75  

LAVANDA DEI PIEDI, ADORAZIONE TUTTA LA NOTTE 

25 

venerdì 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci  

27 

domenica 

20 marzo 2016  
 

DOMENICA DELLE PALME 

VENERDI’ NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

- ore   8.30: via Crucis, san Desiderio, 

- ORE 15.00: PASSIONE, CROCIFISSIONE, MORTE 

DI GESÙ 

Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

- ORE 21: VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE 

“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                                                                                                                         

24 

giovedì 

26 

sabato 

  
 

22 

martedì 

21 

lunedì 

ORE 21.00: CELEBRAZIONE COMU-

NITARIA DELLA PENITENZA  

 
- ORE 10: BENEDIZIONE PALME E 

ULIVO, PIAZZA SAN DESIDERIO, 

PROCESSIONE: VIA DEI CADUTI, 

VIA MATTEOTTI, CHIESA SANTA 

MARIA: CELEBRAZIONE 

DELL’EUCARISTIA 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 22: ADORAZIONE EUCARI-

STICA TUTTA LA NOTTE,  

(in sacra Famiglia) 

PRENOTARE LA PROPRIA ORA DI 

ADORAZIONE 

VENERDI’ SANTO: 

GIORNO DI DIGIUNO, SILENZIO 

E ASTINENZA DALLE CARNI 

ADORAZIONE TUTTO IL GIORNO 

(in sacra Famiglia) 

- ORE 16: CONFESSIONI 

ADORAZIONE TUTTO IL GIORNO 

(in sacra Famiglia) 

- ORE 16: CONFESSIONI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 
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