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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Dopo aver riflettuto sulla misericordia di Dio 

nell’Antico Testamento, oggi iniziamo a meditare su co-

me Gesù stesso l’ha portata al suo pieno compimento. 

Una misericordia che Egli ha espresso, realizzato e co-

municato sempre, in ogni momento della sua vita terrena. 

Incontrando le folle, annunciando il Vangelo, guarendo 

gli ammalati, avvicinandosi agli ultimi, perdonando i pec-

catori, Gesù rende visibile un amore aperto a tutti: nessu-

no escluso! Aperto a tutti senza confini. Un amore puro, 

gratuito, assoluto. Un amore che raggiunge il suo culmine 

nel Sacrificio della croce. Sì, il Vangelo è davvero il 

“Vangelo della Misericordia”, perché Gesù è la Miseri-

cordia!  

Tutti e quattro i Vangeli attestano che Gesù, prima di in-

traprendere il suo ministero, volle ricevere il battesimo da 

Giovanni Battista. Questo avvenimento imprime un o-

rientamento decisivo a tutta la missione di Cristo. Infatti, 

Egli non si è presentato al mondo nello splendore del 

tempio: poteva farlo. Non si è fatto annunciare da squilli 

di trombe: poteva farlo. E neppure è venuto nelle vesti di 

un giudice: poteva farlo. Invece, dopo trent’anni di vita 

nascosta a Nazaret, Gesù si è recato al fiume Giordano, 

insieme a tanta gente del suo popolo, e si è messo in fila 

con i peccatori. Non ha avuto vergogna: era lì con tutti, 

con i peccatori, per farsi battezzare. Dunque, fin 

dall’inizio del suo ministero, Egli si è manifestato come 

Messia che si fa carico della condizione umana, mosso 

dalla solidarietà e dalla compassione. Come Lui stesso 

afferma nella sinagoga di Nazaret identificandosi con la 

profezia di Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha man-

dato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 

prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Si-

gnore». Tutto quanto Gesù ha compiuto dopo il battesimo 

è stato la realizzazione del programma iniziale: portare a 

tutti l’amore di Dio che salva. Gesù non ha portato l’odio, 

non ha portato l’inimicizia: ci ha portato l’amore! Un a-

more grande, un cuore aperto per tutti, per tutti noi! Un 

amore che salva! 

Lui si è fatto prossimo agli ultimi, comunicando loro la 

misericordia di Dio che è perdono, gioia e vita nuova. 

Gesù, il Figlio inviato dal Padre, è realmente l’inizio del 

tempo della misericordia per tutta l’umanità! Quanti era-

no presenti sulla riva del Giordano non capirono subito la 

portata del gesto di Gesù. Lo stesso Giovanni Battista si 

stupì della sua decisione. Ma il Padre celeste no! Egli fe-

ce udire la sua voce dall’alto: «Tu sei il Figlio mio, 

l’amato, in te mi sono compiaciuto». In tal modo il Padre 

conferma la via che il Figlio ha intrapreso come Messia, 

mentre scende su di Lui come una colomba lo Spirito 

Santo. Così il cuore di Gesù batte, per così dire, 

all’unisono con il cuore del Padre e dello Spirito, mo-

strando a tutti gli uomini che la salvezza è frutto della 

misericordia di Dio.  

Possiamo contemplare ancora più chiaramente il grande 

mistero di questo amore volgendo lo sguardo a Gesù cro-

cifisso. Mentre sta per morire innocente per noi peccatori, 

Egli supplica il Padre: «Padre, perdonali, perché non san-

no quello che fanno». E’ sulla croce che Gesù presenta 

alla misericordia del Padre il peccato del mondo: il pec-

cato di tutti, i miei peccati, i tuoi peccati, i vostri peccati. 

E lì, sulla croce, Lui li presenta al Padre. E con il peccato 

del mondo tutti i nostri peccati vengono cancellati. Nulla 

e nessuno rimane escluso da questa preghiera sacrificale 

di Gesù. Ciò significa che non dobbiamo temere di rico-

noscerci e confessarci peccatori. Quante volte noi dicia-

mo: “Ma, questo è un peccatore, ha fatto quello e quel-

lo...”, e giudichiamo gli altri. E tu? Ognuno di noi do-

vrebbe domandarsi: “Sì, quello è un peccatore. E io?”. 

Tutti siamo peccatori, ma tutti siamo perdonati: tutti ab-

biamo la possibilità di ricevere questo perdono che è la 

misericordia di Dio. Non dobbiamo temere, dunque, di 

riconoscerci peccatori, confessarci peccatori, perché ogni 

peccato è stato portato dal Figlio sulla Croce. E quando 

noi lo confessiamo pentiti affidandoci a Lui, siamo certi 

All’udienza generale il Papa ricorda che Gesù  

è la misericordia 

In fila  
con i peccatori 



di essere perdonati. Il sacramento della Riconciliazione rende attuale per ognuno la forza del perdono che scaturisce 

dalla Croce e rinnova nella nostra vita la grazia della misericordia che Gesù ci ha acquistato! Non dobbiamo temere 

le nostre miserie: ognuno di noi ha le proprie. La potenza d’amore del Crocifisso non conosce ostacoli e non si esau-

risce mai. E questa misericordia cancella le nostre miserie.  

Carissimi, in questo Anno Giubilare chiediamo a Dio la grazia di fare esperienza della potenza del Vangelo: Vange-

lo della misericordia che trasforma, che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di perdonare e guardare il 

mondo con più bontà. Se accogliamo il Vangelo del Crocifisso Risorto, tutta la nostra vita è plasmata dalla forza del 

suo amore che rinnova. 

 

 

 

 

 

 

 

«Ribadire con forza non l’“ideale” della famiglia, ma la 

sua realtà ricca e complessa», per riflettere “sull’amore 

nella famiglia” insieme con le donne e gli u0mini del 

nostro tempo. Con questa finalità Papa Francesco ha fir-

mato lo scorso 19 marzo, solennità di San Giuseppe, 

l’esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia, 

presentata l’8 aprile nella Sala stampa della Santa Sede. 

L’attesissimo documento utilizza il linguaggio 

dell’esperienza per offrire uno sguardo aperto, profonda-

mente positivo, che si nutre non di astrazioni o proiezio-

ni ideali, ma di un’attenzione pastorale alla realtà.  

Lettura densa di spunti spirituali e di sapienza pratica 

utile a ogni coppia o a persone che desiderano costruire 

una famiglia, l’esortazione è suddivisa in nove capitoli e 

325 paragrafi, nei quali sono raccolti i risultati dei sinodi 

sulla famiglia voluti da Papa Francesco e tenuti nel 2014 

e nel 2015. Le relazioni conclusive delle due assemblee 

sono infatti largamente citate, insieme a documenti e 

insegnamenti dei suoi predecessori e alle numerose cate-

chesi sulla famiglia tenute dallo stesso Pontefice tra il 

dicembre 2014 e il settembre 2015. E, come già accadu-

to in altre circostanze, il Papa attinge anche ai contributi 

di varie conferenze episcopali dei cinque continenti e a 

citazioni che vanno da Alessandro di Hales a Martin Lu-

ther King ed Erich Fromm, dalla poesia latinoamericana 

contemporanea al cinema, come quando si accenna al 

film Il pranzo di Babette per spiegare il concetto di gra-

tuità.  

Particolarmente significativa la premessa di Amoris lae-

titia, esplicitata nei sette paragrafi introduttivi, che mette 

in luce la consapevolezza della complessità del tema e 

l’approfondimento che richiede. In proposito il Papa 

chiarisce che «non tutte le discussioni dottrinali, morali 

o pastorali devono essere risolte con interventi del ma-

gistero». Dunque per alcune questioni «in ogni paese o 

regione si possono cercare soluzioni più inculturate, 

attente alle tradizioni e alle sfide locali». Infatti, «le 

culture sono  

molto diverse tra loro» e ogni principio generale «ha 

bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato 

e applicato».  

Ma soprattutto Francesco invita sin da subito a uscire 

dalla sterile contrapposizione tra ansia di cambiamento 

e  

applicazione pura e semplice di norme astratte. La chia-

ve di lettura del documento è infatti essenzialmente pa-

storale: non si tratta, dunque, di un elenco freddo di pre-

scrizioni o moniti, ma di un invito all’accoglienza e 

all’accompagnamento, al coinvolgimento e 

all’integrazione. «La strada della Chiesa è quella di non 

condannare eternamente nessuno» afferma in proposito 

l’esortazione; si tratta piuttosto di «effondere la miseri-

cordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuo-

re sincero». (da news.Va del 8 aprile 2016) 
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Viva Cristo Re... 
 

Ci sono casi che i genitori si arrabbiano, giustamente fanno il loro dovere , 

i figli senza pensare rispondono, si arrabbiano e cominciano a perdere il 

rispetto.  

Sabato si è parlato del perdono. Io penso che prima di riuscire a perdonare, 

si deve star bene con se stessi e con gli altri. Bisogna avere e insegnare il 

rispetto (e soprattutto farsi rispettare dai propri figli)… 

 

L’incontro, anche se a volte brontoliamo per venire, alla fine usciamo con 

qualcosa in più, il fatto di confrontarci con altri genitori dà valore aggiunto 

La pizzata ben organizzata (prendere le pizze da più pizzerie è stata una 

bellissima trovata) Il film molto bello e commovente (peccato x i sottotito-

li) ma la prossima volta non succederà…. Direi 

che altre serate così si possono sicuramente rifa-

re. 

p.s. mio figlio (iperattivo) è stato tutto il 

tempo a seguire il film con mio grande stupore… 

  

MISERICORDIA ….  e fu il silenzio! 

Ci scrutiamo, ci osserviamo sperando che qualcuno si sciolga. 

Misericordia, una piccola parola per un sentimento così grande. 

Un Sentimento capace di scatenare un turbinio di emozioni, sia per chi ne 

beneficia sia per chi riesce a dimostrarlo! 

E così, dopo che il ghiaccio si è rotto e ognuno dice la propria, scopriamo 

che forse tutti noi siamo in grado di dare misericordia, magari anche du-

rante una riunione condominiale, in ufficio oppure in vacanza. 

Misericordia = Perdono? Grande dilemma, in dodici eravamo e non ne 

siamo venuti a capo, ma poi…. un bambino di nome José ci ha aperto oc-

chi cuore e spirito e allora:  “ VIVA CRISTO RE”  
 

   alcuni genitori del 4°anno dell’Iniziazione Cristiana 

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 
 



At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35 

Grandi sono le opere del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

10 

domenica 

III DOMENICA DI PASQUA 

At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore 10.00, ore 11.30,ore 18: santa Maria  

S. Stanislao - memoria  

At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 

Diremo alla generazione futura la parola del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Zeno di Verona – memoria facoltativa 

At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

13 

mercoledì 

S. Martino I – memoria facoltativa 

At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

15 

venerdì 

IV DOMENICA DI PASQUA 

At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

17 

domenica 

10 aprile 2016  
 

III DOMENICA DI PASQUA 

At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

- 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                                                                                                                         

14 

giovedì 

16 

sabato 

Mio Salvatore,  

hai preso la mia condizione, 

perché io acceda alla tua. 

Hai accettato la passione, 

perché io disprezzi le passioni. 

La tua morte mi ha fatto nascere a vita nuova. 

Sei stato deposto nel sepolcro  

e a me come dimora hai riservato il Paradiso. 

Discendendo nell’inferno mi hai elevato; 

abbattendo le porte dell’inferno, 

mi hai aperto le porta del cielo. 

Hai patito per colpa dell’uomo decaduto, 

hai sofferto per il riscatto di Adamo.  
( ROMANO IL MELODE, Siria, 490 – Costantinopoli , 562) 

                                                                         a cura di fra Davide Castronovo 

12 

martedì 

11 

lunedì 

 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDANZA-

TI IN PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 15: CINEFORUM: “MIA MA-

DRE” DI N. MORETTI 2015 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: TEATRO: “OGNI OCCA-

SIUN L'È BONA” CON I MAL TRA' INSE-

MA DI ASSAGO, SALONE 

DELL’ORATORIO 

- ore 18: MESSA CONCLUSIVA      

PERCORSO FIDANZATI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: CARITAS PARROC-

CHIALE: FESTA DEI POPOLI; 

- ORE 16: INCONTRO GENITORI 0 - 6 

ANNI; 

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 




