
anno 26 - num. 16 (909)                                                                                                                                            17 aprile 2016  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Abbiamo ascoltato il Vangelo della chiamata di Matteo. Matte-

o era un “pubblicano”, cioè un esattore delle imposte per conto 

dell’impero romano, e per questo considerato pubblico pecca-

tore. Ma Gesù lo chiama a seguirlo e a diventare suo discepo-

lo. Matteo accetta, e lo invita a cena a casa sua insieme con i 

discepoli. Allora sorge una discussione tra i farisei e i discepoli 

di Gesù per il fatto che questi condividono la mensa con i pub-

blicani e i peccatori. “Ma tu non puoi andare a casa di questa 

gente!”, dicevano loro. Gesù, infatti, non li allontana, anzi fre-

quenta le loro case e siede accanto a loro; questo significa che 

anche loro possono diventare suoi discepoli. Ed è altrettanto 

vero che essere cristiani non ci rende impeccabili. Come il 

pubblicano Matteo, ognuno di noi si affida alla grazia del Si-

gnore nonostante i propri peccati. Tutti siamo peccatori, tutti 

abbiamo peccati. Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori 

che non guarda al loro passato, alla condizione 

so- ciale, alle conven- zioni esteriori, ma piutto 

 

 

 

 

 

 

sto apre loro un futuro nuovo. Una volta ho sentito un detto 

bello: “Non c’è santo senza passato e non c’è peccatore senza 

futuro”. Questo è quello che fa Gesù. Non c’è santo senza pas-

sato né peccatore senza futuro. Basta rispondere all’invito con 

il cuore umile e sincero. La Chiesa non è una comunità di per-

fetti, ma di discepoli in cammino, che seguono il Signore per-

ché si riconoscono peccatori e bisognosi del suo perdono. La 

vita cristiana quindi è scuola di umiltà che ci apre alla grazia. 

Un tale comportamento non è compreso da chi ha la presun-

zione di credersi “giusto” e di credersi migliore degli altri. Su-

perbia e orgoglio non permettono di riconoscersi bisognosi di 

salvezza, anzi, impediscono di vedere il volto misericordioso 

di Dio e di agire con misericordia. Esse sono un muro. La su-

perbia e l’orgoglio sono un muro che impediscono il rapporto 

con Dio. Eppure, la missione di Gesù è proprio questa: venire 

in cerca di ciascuno di noi, per sanare le nostre ferite e chia-

marci a seguirlo con amore. Lo dice chiaramente: «Non sono i 

sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». Gesù si pre-

senta come un buon medico! Egli annuncia il Regno di Dio, e i 

segni della sua venuta sono evidenti: Egli risana dalle malattie, 

libera dalla paura, dalla morte e dal demonio. Innanzi a Gesù 

nessun peccatore va escluso – nessun peccatore va escluso! - 

perché il potere risanante di Dio non conosce infermità che 

non possano essere curate; e questo ci deve dare fiducia e apri-

re il nostro cuore al Signore perché venga e ci risani. Chiaman-

do i peccatori alla sua mensa, Egli li risana ristabilendoli in 

quella vocazione che essi credevano perduta e che i farisei 

hanno dimenticato: quella di invitati al banchetto di Dio. Se-

condo la profezia di Isaia: «Preparerà il Signore degli eserciti 

per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vi-

vande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di 

vini raffinati. E si dirà in quel giorno: Ecco il nostro Dio; in lui 

abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui 

abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvez-

za» (25,6-9).  

Se i farisei vedono negli invitati solo dei peccatori e rifiutano 

di sedersi con loro, Gesù al contrario ricorda loro che anch’essi 

sono commensali di Dio. In questo modo, sedere a tavola con 

Gesù significa essere da Lui trasformati e salvati. Nella comu-

nità cristiana la mensa di Gesù è duplice: c’è la mensa della 

Parola e c’è la mensa dell’Eucaristia (cfr Dei Verbum, 21). 

Sono questi i farmaci con cui il Medico Divino ci risana e ci 

nutre. Con il primo – la Parola – Egli si rivela e ci invita a un 

dialogo fra amici. Gesù non aveva paura di dialogare con i 

peccatori, i pubblicani, le prostitute… No, lui non aveva paura: 

amava tutti! La sua Parola penetra in noi e, come un bisturi, 

opera in profondità per liberarci dal male che si annida nella 

no- stra vita. A volte questa Parola è dolorosa 

per- ché incide sulle ipocrisie, smasche- ra le false 

scusanti, mette a nudo le verità nascoste; ma nello stesso 

tempo illu- mina e purifica, dà forza e speranza, è un rico-

stituente prezioso nel nostro cammino di fede. L’Eucaristia, da 

parte sua, ci nutre della stessa vita di Gesù e, come un poten-

tissimo rimedio, in modo misterioso rinnova continuamente la 

grazia del nostro Battesimo. Accostandoci all’Eucaristia noi ci 

nutriamo del Corpo e Sangue di Gesù, eppure, venendo in noi, 

è Gesù che ci unisce al suo Corpo!  

Concludendo quel dialogo coi farisei, Gesù ricorda loro una 

parola del profeta Osea: «Andate e imparate che cosa vuol di-

re: misericordia io voglio e non sacrificio». Rivolgendosi al 

popolo di Israele il profeta lo rimproverava perché le preghiere 

che innalzava erano parole vuote e incoerenti. Nonostante 

l’alleanza di Dio e la misericordia, il popolo viveva spesso con 

una religiosità “di facciata”, senza vivere in profondità il co-

mando del Signore. Ecco perché il profeta insiste: 

“Misericordia io voglio”, cioè la lealtà di un cuore che ricono-

sce i propri peccati, che si ravvede e torna ad essere fedele 

all’alleanza con Dio. “E non sacrificio”: senza un cuore pentito 

ogni azione religiosa è inefficace! Gesù applica questa frase 

profetica anche alle relazioni umane: quei farisei erano molto 

religiosi nella forma, ma non erano disposti a condividere la 

tavola con i pubblicani e i peccatori; non riconoscevano la pos-

sibilità di un ravvedimento e perciò di una guarigione; non 

mettevano al primo posto la misericordia: pur essendo fedeli 

custodi della Legge, dimostravano di non conoscere il cuore di 

Dio! È come se a te regalassero un pacchetto con dentro un 

dono e tu, invece di andare a cercare il dono, guardi soltanto la 

carta nel quale è incartato: soltanto le apparenze, la forma, e 

non il nocciolo della grazia, del dono che viene dato! 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html


Cari fratelli e sorelle, tutti noi siamo invitati alla mensa del Signore. Facciamo nostro l’invito a sederci accanto a Lui insieme ai 

suoi discepoli. Impariamo a guardare con misericordia e a riconoscere in ognuno di loro un nostro commensale. Siamo tutti di-

scepoli che hanno bisogno di sperimentare e vivere la parola consolatrice di Gesù. Abbiamo tutti bisogno di nutrirci della miseri-

cordia di Dio, perché è da questa fonte che scaturisce la nostra salvezza. Grazie!      papa Francesco 

 

 
Caritas Parrocchiale Assago 

Il nucleo centrale dell'annuncio pasquale ci ha rivelato la profonda attualità dell'opera di 

Gesù per il nostro tempo : "seminare tra gli uomini i gesti della misericordia" . 

L'uomo della croce infatti attrae su di sé i giudizi e le condanne che ricadono sulle spalle 

degli uomini, soprattutto di quelli che realmente hanno peccato e sbagliato, ed offre il 

suo sangue per aiutarli a risorgere in una vita nuova, riconciliata, rappacificata. 

Egli mostra di avere una personalità umana in cui la felicità va ricercata nel rendersi 

prossimo all'altro. Anche quando questa tensione relazionale lo porta a sacrificare se 

stesso. Parla di un Dio che è padre e non padrone, di un Messia che è servo del popolo e 

non suo dittatore, di una Misericordia del cuore che vede più lontano delle varie visioni 

razionali della giustizia.  

Ciò non significa stemperare la responsabilità personale del male e del peccato commesso e darla vinta ad una sorta di condono 

generalizzato che scusa sempre e nega il valore dei comandamenti e dei doveri morali, naufragando nel relativismo morale. Ge-

sù non nega la verità del bene e del male che confliggono nella coscienza personale di ogni uomo, ma piuttosto nel suo morire 

accanto ai due ladroni vuole affermare che ogni uomo, in qualunque condizione sia, anche di grave errore o di pura innocenza, 

non può essere lasciato a soffrire da solo: fino all'ultimo occorre offrirgli una possibilità di riscatto. E questa possibilità per Ge-

sù si esprime nella simbolica dell'amore solidale: consigliare i dubbiosi, guarire i malati, rappacificare gli uomini tra loro, non 

giudicare i peccatori, rendersi strumento della misericordia di Dio, suscitare speranza. 

Raccogliendo questo tesoro inestimabile, la Chiesa lungo i secoli ha seguito le orme del suo Signore attraverso le cosiddette 

"Opere di Misericordia spirituali e corporali", accogliendo così l'invito di Papa Francesco che vede in tali opere uno strumento 

privilegiato di conversione personale, ecclesiale e sociale. 

Lasciamoci, allora, toccare il cuore da Dio che non si stanca mai di tenderci la mano e sapremo così cogliere ed  accogliere i 

doni della Sua grazia nella nostra vita di ogni giorno.   L. V. 

SITUAZIONE DELL’ORGANO PER LA CHIESA SANTA MARIA 
Silenziosamente ma tenace procede la realizzazione dell’organo a canne “santa Maria” nella nostra 

chiesa. Opera prestigiosa certamente da un punto di vista artistico, uno dei più grandi nella nostra 

zona, ma soprattutto di notevole importanza per la celebrazione delle nostre liturgie comunitarie. Co-

me tutte le opere “importanti e rilevanti” avrà certamente valenza per tutta la cittadinanza di Assago.  

Valore artistico, culturale e religioso si intrecciano per una visione bella della vita.  

Qualche numero, (la relazione completa è a disposizione di tutti presso la segreteria parrocchiale): 

- l’organo è distribuito su 30 mq con un perimetro 16 m; 

- 40 sono i registri reali (attualmente, durante le celebrazioni ne sentiamo solo 4), e le risorse sonore nella consolle sono ripartite     

  fra tre tastiere di 56 note e la pedaliera di 30 note; 

- 2.144 sono le canne suonanti. 

Costi: 

- previsione di spesa €. 317.250,00 (compreso acquisto e trasporto dell’organo dalla Germania), 

- spese sostenute al 02. 2016  €. 205.776,00 con il contributo della campagna “Adotta una canna” (€. 23.164) e offerte varie 

- ad arrivare alla meta servono €. 111.474,00. 

La campagna “Adotta una canna” purtroppo si è fermata e le entrate generali della parrocchia sono diminuite, bisogna far fronte 

anche alle spese di ordinaria amministrazione (luce, gas, acqua, assicurazione, tasse, cancelleria, telefono, manutenzione immo-

bili e tutte le evenienze di una grande casa).  

Per portare avanti il progetto abbiamo bisogno di un ulteriore impegno da parte di tutti altrimenti siamo costretti a fermarci e non 

poter inaugurare l’”Organo santa Maria”, come previsto, per l’8 dicembre 2016 festa dell’Immacolata Concezione. 

Proponiamo: 

- incrementare l’offerta domenicale con almeno 5 € fino al compimento delle opere, 

- “adottare” altre canne dell’Organo, 

- fare un “prestito” e la Parrocchia si impegna a restituire la somma al termine della messa in opera dell’Organo, 

Sarebbe bello vedere la nostra chiesa al più presto arricchita di questo “dono” e la liturgia vissuta nell’ “armonia”!  

Ci auguriamo di avere una risposta entro la fine di aprile altrimenti siamo costretti a sospendere l’opera!         

http://www.caritas.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDpaj2jZDMAhXDthQKHaJrDCYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.reggiocalabria.chiesacattolica.it%2Findex.php%2Finformativa%2F15-primo-piano%2F391-la-semina-metafora-della-vi


Un “meeting” speciale... 
 

Come ogni anno, la scorsa domenica 10 aprile con i nostri chieri-

chetti abbiamo partecipato a questo evento insieme ai chierichetti 

degli oratori vicini a noi. Il pomeriggio, organizzato principalmente 

da Don Francesco, il don dell’Oratorio Maria Madre della Chiesa di 

Buccinasco che ci ha ospitati, e coadiuvato dai cerimonieri presenti, 

aveva come filo conduttore la storia di Giona, profeta che si com-

porta come un bimbo arrabbiato e scopre la maturità della tenerezza 

di Dio: uno spunto per i nostri ragazzi per crescere nel tema dell'an-

no. Il Don, in modo semplice e interattivo, è riuscito a spiegare 

quanto Dio sia tenero e misericordioso con tutti, anche quando noi 

siamo distanti da Lui. A questo proposito è 

stato consegnato un simbolo abbastanza 

particolare, dei semi, di cui non si conosce il 

fiore (o il tipo di albe- ro per qualcuno), affin-

ché seminando come chierichetto la tenerez-

za di Dio, anche chi viene a messa possa 

incontrare il Suo Amore. Sono seguiti un gioco a tema e, dopo una 

meritata merenda, un gioco non a tema che ha visto tutti, bambini e 

non, scatenati  in una corsa sfrenata in tutti gli angoli del cortile 

dell’oratorio. Dopo essersi sfogati, un altro momento chiave: portare 

tutto quello che abbiamo imparato e vissuto durante il pomeriggio 

davanti a Dio con una Adorazione. Attorno ad un tavolo a forma di 

croce, accompagnati da una chitarra e tre semplici canti, abbiamo 

compiuto un gesto che può sembrare scontato, ma significativo: in-

ginocchiarsi qualche istante accanto a Gesù, presente 

nell’Eucaristia. Pizza e fuochi d’artificio hanno concluso il Meeting 

che, oltre a riscuotere successo tra i ragazzi/e, sembra riscuoterne 

anche tra i genitori, soprattutto per il fatto che si ha l’opportunità di 

condividere questo momento con tanti altri “colleghi” che non sono 

poi così distanti 

(proprio a questi 

meeting, anni fa, tra 

coloro che ora sono 

cerimonieri è nata an-

che qualche amicizia). 

Non vediamo l’ora di 

partecipare anche al 

prossimo Meeting!                 

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 



S. Giorgio – memoria facoltativa 

At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31; 14, 1a; Gv 7,32-36 

Dove la carità è vera, abita il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

17 

domenica 

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 

- ore 8.30: s. Desiderio     

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

S. Galdino - memoria 

At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6, 60-69 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

20 

mercoledì 

At 10,23B-33; Sal 97; Gv 7,40b-52 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Anselmo – memoria facoltativa 

At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24           
Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua misericordia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

22 

venerdì 

V DOMENICA DI PASQUA  

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35 

Dove la carità è vera, abita il Signore 

24 

domenica 

17 aprile 2016  
 

IV DOMENICA DI PASQUA 
Giornata di preghiera per le vocazioni  

At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 

Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza 

- 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                                                                                                                         

21 

giovedì 

23 

sabato 

 O Cristo,  

signore degli eletti, 

parola incorruttibile di Dio Padre, 

principe della sapienza; 

sostegno nelle fatiche; 

gioia senza tramonto; 

Gesù, salvatore del genere umano, 

pastore, protettore,  

guida e moderatore, 

sentiero celeste del gregge dei santi. 

Pescatore di uomini,  

tu vieni a toglierci 

dal mare del vizio; 

togli i pesci risparmiati  

dall’onda minacciosa 

 

 

e li porti verso una vita beata.  

Guidaci, pastore del gregge umano;  

regna, o santo,  

sui figli che hai redento; 

i tuoi passi, o Cristo,  

sono la via del cielo. 

O Verbo eterno, tempo infinito, 

luce immortale, fonte di misericordia, 

promotore di virtù,  

premio incomparabile 

di chi onora l’Altissimo.  
 
(CLEMENTE ALESSANDRINO, Atene – 

Alessandria d’Egitto, 215) 

       a cura di fra Davide Castronovo 

19 

martedì 

18 

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 21: COMMISSIONE LITURGIA 

+ LETTORI E MINISTRI STR. 

- ORE 15: CINEFORUM: “MIA MA-

DRE” DI N. MORETTI 2015 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ore 18: MESSA CONCLUSIVA      

PERCORSO FIDANZATI 

 
- ORE 21: CONSIGLIO AFFARI ECO-

NOMICI DELLA PARROCCHIA 


