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Cari fratelli e so- relle, buongiorno! 

Oggi vogliamo soffermarci su un aspetto della misericor-

dia ben rappresentato dal brano del Vangelo di Luca che 

abbiamo ascoltato. Si tratta di un fatto accaduto a Gesù 

mentre era ospite di un fariseo di nome Simone. Questi 

aveva voluto invitare Gesù a casa sua perché aveva senti-

to parlare bene di Lui come di un grande profeta. E men-

tre si trovano seduti a pranzo, entra una donna conosciuta 

da tutti in città come una peccatrice. Questa, senza dire 

una parola, si mette ai piedi di Gesù e scoppia in pianto; 

le sue lacrime bagnano i piedi di Gesù e lei li asciuga con 

i suoi capelli, poi li bacia e li unge con un olio profumato 

che ha portato con sé.  

Risalta il confronto tra le due figure: quella di Simone, lo 

zelante servitore della legge, e quella dell’anonima donna 

peccatrice. Mentre il primo giudica gli altri in base alle 

apparenze, la seconda con i suoi gesti esprime con since-

rità il suo cuore. Simone, pur avendo invitato Gesù, non 

vuole compromettersi né coinvolgere la sua vita con il 

Maestro; la donna, al contrario, si affida pienamente a 

Lui con amore e con venerazione. 

Il fariseo non concepisce che Gesù si lasci “contaminare” 

dai peccatori. Egli pensa che se fosse realmente un profe-

ta dovrebbe riconoscerli e tenerli lontani per non esserne 

macchiato, come se fossero lebbrosi. Questo atteggia-

mento è tipico di un certo modo di intendere la religione, 

ed è motivato dal fatto che Dio e il peccato si oppongono 

radicalmente. Ma la Parola di Dio ci insegna a distingue-

re tra il peccato e il peccatore: con il peccato non bisogna 

scendere a compromessi, mentre i peccatori – cioè tutti 

noi! – siamo come dei malati, che vanno curati, e per cu-

rarli bisogna che il medico li avvicini, li visiti, li tocchi. E 

naturalmente il malato, per essere guarito, deve ricono-

scere di avere bisogno del medico!  

Tra il fariseo e la donna peccatrice, Gesù si schiera con 

quest’ultima. Gesù, libero da pregiudizi che impediscono 

alla misericordia di esprimersi, la lascia fare. Lui, il Santo 

di Dio, si lascia toccare da lei senza temere di esserne 

contaminato. Gesù è libero, perché vicino a Dio che è 

Padre misericordioso. E questa vicinanza a Dio, Padre 

misericordioso, dà a Gesù la libertà. Anzi, entrando in 

relazione con la peccatrice, Gesù pone fine a quella con-

dizione di isolamento a cui il giudizio impietoso del fari-

seo e dei suoi concittadini - i quali la sfrutta-

vano - la condannava: «I tuoi peccati sono perdo- nati». 

La donna ora può dunque andare “in pace”. Il Signore ha 

visto la sincerità della sua fede e della sua conversione; 

perciò davanti a tutti proclama: «La tua fede ti ha salva-

ta». Da una parte quell’ipocrisia del dottore della legge, 

dall’altra parte la sincerità, l’umiltà e la fede della donna. 

Tutti noi siamo peccatori, ma tante volte cadiamo nella 

tentazione dell’ipocrisia, di crederci migliori degli altri e 

diciamo: “Guarda il tuo peccato…”. Tutti noi dobbiamo 

invece guardare il nostro peccato, le nostre cadute, i no-

stri sbagli e guardare al Signore. Questa è la linea di sal-

vezza: il rapporto tra “io” peccatore e il Signore. Se io mi 

sento giusto, questo rapporto di salvezza non si dà. 

A questo punto, uno stupore ancora più grande assale tut-

ti i commensali: «Chi è costui che perdona anche i pecca-

ti?». Gesù non dà una esplicita risposta, ma la conversio-

ne della peccatrice è davanti agli occhi di tutti e dimostra 

che in Lui risplende la potenza della misericordia di Dio, 

capace di trasformare i cuori. 

La donna peccatrice ci insegna il legame tra fede, amore 

e riconoscenza. Le sono stati perdonati «molti peccati» e 

per questo ama molto; «invece colui al quale si perdona 

poco, ama poco». Anche lo stesso Simone deve ammette-

re che ama di più colui al quale è stato condonato di più. 

Dio ha racchiuso tutti nello stesso mistero di misericor-

dia; e da questo amore, che sempre ci precede, tutti noi 

impariamo ad amare. Come ricorda san Paolo: «In Cristo, 

mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdo-

no delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli 

l’ha riversata in abbondanza su di noi». In questo testo, il 

termine “grazia” è praticamente sinonimo di misericor-

dia, e viene detta “abbondante”, cioè oltre ogni nostra 

attesa, perché attua il progetto salvifico di Dio per ognu-

no di noi.  

Cari fratelli, siamo riconoscenti del dono della fede, rin-

graziamo il Signore per il suo amore così grande e imme-

ritato! Lasciamo che l’amore di Cristo si riversi in noi: a 

questo amore il discepolo attinge e su di esso si fonda; di 

questo amore ognuno si può nutrire e alimentare. Così, 

nell’amore riconoscente che riversiamo a nostra volta sui 

nostri fratelli, nelle nostre case, in famiglia, nella società 

si comunica a tutti la misericordia del Signore. 

All’udienza generale Francesco parla delle lacrime della peccatrice che ottengono il perdono 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario di preparazione: 

mercoledì 27 aprile ore 21: 

  “IL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE: esperienza 

       di festa, accoglienza e comunione” 

          conversazione  e confronto con  

          don Michele Aramini   

 

giovedì 28 aprile ore 21: 

“LA MISERICORDIA SI FA’ PANE DONATO” 

 adorazione eucaristica animata dai giovani 

          chiesa san Desiderio 

 

venerdì 29 aprile ore 21: 

 “IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE:               

  L’ANELLO E I SANDALI DEL PADRE” 

     confessioni comunitarie 

     chiesa santa Maria  

 

 

sabato 30 aprile ore 16: 

“SI AVVICINO’ E SI PRESE CURA DI LUI” 

     percorso penitenziale: ritrovo nella chiesa  

     parrocchiale san Giovanni Battista a Cesano B. poi  

     itinerario di riflessione fino alla chiesa di sacra  

     Famiglia e passaggio della PORTA SANTA. 

   Ore 17.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

        VIGILIARE IN SACRA FAMIGLIA 
 

 

 

per questa  

occasione straordi-

naria non si celebra 

l’Eucaristia delle 

18.00 nella nostra 

parrocchia 

ci si trova a Cesano B.  

davanti alla chiesa s. Gio-

vanni B. alle ore 15.45  

ognuno arrivi con i  

propri mezzi 

chi è in difficoltà si  

rivolga alla segreteria  

parrocchiale entro  

lunedì 25 aprile 



Rinascere dall’Alto... 
 

Martina e Kilian vivono con grande emozione e un pizzico di timore 

questo incontro tutto speciale con la Grazia e lo Spirito di Dio. Han-

no scoperto un Signore che dona un Nome, che libera dal male, che 

immerge nel suo Amore Croci-

fisso, che riveste della dignità 

di Figli nel Figlio, che unge per 

Consacrare, che illumina con lo 

splendore della vita Risorta, 

che rimane accanto per sempre 

nel cammino della vita. Due 

nuovi Figli, consapevoli, lieti, 

liberi!                              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 
 



S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – memoria fac. 
At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1Cor 13,1-13; Gv 13,12a.16-20 
A te la gloria, o Dio, re dell’universo  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA PER L’INDULGENZA 

24 

domenica 

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  

- ore 8.30: s. Desiderio   

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

S. MARCO - Festa   

1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Luigi M. Grignion de Montfort – memoria fac. 

At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

27 

mercoledì 

Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese – m. 

At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

S. Gianna Beretta Molla - memoria 

At 24,27-25,12; Sal 113b; Gv 12,37-43 

A te la gloria, Signore, nei secoli  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

29 

venerdì 

VI DOMENICA DI PASQUA  

At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!  

1 maggio 

domenica 

24 aprile 2016  
 

V DOMENICA DI PASQUA 

S. CATERINA DA SIENA - Festa 

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode  

- 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                                                                                                                         

28 

giovedì 

30 

sabato 

 La tua presenza  

 rincuora; 

soave è il tuo effluvio 

e venerabile il tuo volto, 

oh Dio santo. 

Da te scaturisce ogni forma di vita, 

sei il pane di vita nella casa del pane 

[Betlemme, ndr], 

perché hai vita dall’unica fonte di vita; 

il tuo soffio attrae dolcemente,  

piena di saggezza è la tua infanzia; 

sarai desiderato come cibo, tu benefico  

nutrimento celeste … 

 

Oh Figlio di Dio, venisti per riunire il 

gregge santo; 

germoglio della Vergine,  

ti facesti agnello; 

 

 

 

 

a te, avendo udito la voce  

del tuo richiamo, 

corse incontro la pecorella  

che si era perduta. 

Oh agnello che portasti nel mondo  

la santità; 

oh fanciullo e insieme vegliardo  

per antichi giorni,  

oh pastore e nello stesso tempo  

giovane agnello, 

benigno e affabile!  

 
(EFREM IL SIRO, Nisibi 306- Edessa 373) 

             

      a cura di fra Davide Castronovo 

26 

martedì 

25 

lunedì 

- ORE 21: PREPARAZIONE AL PEL-

LEGRINAGGIO ALLA PORTA  

SANTA: ADORAZIONE 

- ORE 21: PREPARAZIONE AL PEL-

LEGRINAGGIO ALLA PORTA  

SANTA: CONFESSIONI 

- ORE 16: PELLEGRINAGGIO ALLA 

PORTA SANTA SACRA FAMIGLIA. 

NON SI CELEBRA IN PARROCCHIA 

LA S. MESSA DELLE ORE 18 

- ORE 21: SPETTACOLO DEI  

RAGAZZI IN ORATORIO 

- ORE 11.30: FESTA ANNIVERSARI 

MATRIMONIO; 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA SAN 

DESIDERIO 

- ORE 16: BATTESIMI 

 

- ORE 21: PREPARAZIONE AL PEL-

LEGRINAGGIO ALLA PORTA  

SANTA: ASCOLTO 
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