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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Vogliamo riflettere oggi sulla parabola del Padre misericordio-

so. Essa parla di un padre e dei suoi due figli, e ci fa conoscere 

la misericordia infinita di Dio.  

Partiamo dalla fine, cioè dalla gioia del cuore del Padre, che 
dice: «Facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è 

tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Con queste 

parole il padre ha interrotto il figlio minore nel momento in cui 
stava confessando la sua colpa: «Non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio…» . Ma questa espressione è insopportabi-

le per il cuore del padre, che invece si affretta a restituire al 

figlio i segni della sua dignità: il vestito bello, l’anello, i calza-
ri. Gesù non descrive un padre offeso e risentito, un padre che, 

ad esempio, dice al figlio: “Me la pagherai”: no, il padre lo 

abbraccia, lo aspetta con amore.  Al contrario, l’unica cosa che 
il padre ha a cuore è che questo figlio sia davanti a lui sano e 

salvo e questo lo fa felice e fa festa. L’accoglienza del figlio 

che ritorna è descritta in modo commovente: «Quando era an-
cora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 

incontro, gli si gettò al collo e lo baciò». Quanta tenerezza; lo 

vide da lontano: cosa significa questo? Che il padre saliva sul 

terrazzo continuamente per guardare la strada e vedere se il 
figlio tornava; quel figlio che aveva combinato di tutto, ma il 

padre lo aspettava. Che cosa bella la tenerezza del padre! La 

misericordia del padre è traboccante, incondizionata, e si ma-
nifesta ancor prima che il figlio parli. Certo, il figlio sa di ave-

re sbagliato e lo riconosce: «Ho peccato … trattami come uno 

dei tuoi salariati». Ma queste parole si dissolvono davanti al 
perdono del padre. L’abbraccio e il bacio di suo papà gli fanno 

capire che è stato sempre considerato figlio, nonostante tutto. 

E’ importante questo insegnamento di Gesù: la nostra condi-

zione di figli di Dio è frutto dell’amore del cuore del Padre; 
non dipende dai nostri meriti o dalle nostre azioni, e quindi 

nessuno può togliercela, neppure il diavolo! Nessuno può to-

glierci questa dignità.  
Questa parola di Gesù ci incoraggia a non disperare mai. Penso 

alle mamme e ai papà in apprensione quando vedono i figli 

allontanarsi imboccando strade pericolose. Penso ai parroci e 

catechisti che a volte si domandano se il loro lavoro è stato 
vano. Ma penso anche a chi si trova in carcere, e gli sembra 

che la sua vita sia finita; a quanti hanno compiuto scelte sba-

gliate e non riescono a guardare al futuro; a tutti coloro che 
hanno fame di misericordia e di perdono e credono di non me-

ritarlo… In qualunque situazione della vita, non devo dimenti-

care che non smetterò mai di essere figlio di Dio, essere figlio 
di un Padre che mi ama e attende il mio ritorno. Anche nella 

situazione più brutta della vita, Dio mi attende, Dio vuole ab-

bracciarmi, Dio mi aspetta.  
 

 

Nella parabola c’è un altro figlio, il maggiore; anche lui ha 

bisogno di scoprire la misericordia del padre. Lui è sempre 

rimasto a casa, ma è così diverso dal padre! Le sue parole 
mancano di tenerezza: «Ecco io ti servo da tanti anni e non ho 

mai disobbedito a un tuo comando… ma ora che è tornato que-

sto tuo figlio…» . Vediamo il disprezzo: non dice mai “padre”, 
non dice mai “fratello”, pensa soltanto a sé stesso, si vanta di 

essere rimasto sempre accanto al padre e di averlo servito; ep-

pure non ha mai vissuto con gioia questa vicinanza. E adesso 

accusa il padre di non avergli mai dato un capretto per fare 
festa. Povero padre! Un figlio se n’era andato, e l’altro non gli 

è mai stato davvero vicino! La sofferenza del padre è come la 

sofferenza di Dio, la sofferenza di Gesù quando noi ci allonta-
niamo o perché andiamo lontano o perché siamo vicini ma 

senza essere vicini.  

Il figlio maggiore, anche lui ha bisogno di misericordia. I giu-
sti, quelli che si credono giusti, hanno anche loro bisogno di 

misericordia. Questo figlio rappresenta noi quando ci doman-

diamo se valga la pena faticare tanto se poi non riceviamo nul-

la in cambio. Gesù ci ricorda che nella casa del Padre non si 
rimane per avere un compenso, ma perché si ha la dignità di 

figli corresponsabili. Non si tratta di “barattare” con Dio, ma 

di stare alla sequela di Gesù che ha donato sé stesso sulla croce 
senza misura. 

«Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma 

bisognava far festa e rallegrarsi» (v. 31). Così dice il Padre al 
figlio maggiore. La sua logica è quella della misericordia! Il 

figlio minore pensava di meritare un castigo a causa dei propri 

peccati, il figlio maggiore si aspettava una ricompensa per i 

suoi servizi. I due fratelli non parlano fra di loro, vivono storie 
differenti, ma ragionano entrambi secondo una logica estranea 

a Gesù: se fai bene ricevi un premio, se fai male vieni punito; e 

questa non è la logica di Gesù, non lo è! Questa logica viene 
sovvertita dalle parole del padre: «Bisognava far festa e ralle-

grarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 

era perduto ed è stato ritrovato» (v. 31). Il padre ha recuperato 

il figlio perduto, e ora può anche restituirlo a suo fratello! Sen-
za il minore, anche il figlio maggiore smette di essere un 

“fratello”. La gioia più grande per il padre è vedere che i suoi 

figli si riconoscano fratelli. I figli possono decidere se unirsi 
alla gioia del padre o rifiutare.  

Devono interrogarsi sui propri desideri e sulla visione che han-

no della vita. La parabola termina lasciando il finale sospeso: 
non sappiamo cosa abbia deciso di fare il figlio maggiore. E 

questo è uno stimolo per noi. Questo Vangelo ci insegna che 

tutti abbiamo bisogno di entrare nella casa del Padre e parteci-

pare alla sua gioia, alla sua festa della misericordia e della fra-
ternità. Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore, per essere 

“misericordiosi come il Padre”!  



 

Caritas Parrocchiale Assago 

Questa frase ci aiuta a vivere una vera una vera devozione a 
Maria, per invocarla, imitarla, chiedere un aiuto, perché sap-
piamo essere discepoli di Gesù dopo averlo incontrato con 
l'aiuto e l'esempio di Lei, tenerissima Madre di Dio e Madre 
nostra. 
  

ABBIAMO DA AVERE GLI STESSI SENTIMENTI  
MATERNI DI MARIA: con gli occhi di Maria, pieni di stupo-

re e di attenzione guardiamo Gesù. Con il cuore di Maria, tre-
pidante e preoccupato ma ricolmo di gioiose emozioni anche 
noi ci mettiamo a fianco di Gesù. Con le mani di Maria che 
accolgono e donano, anche noi andiamo incontro a Gesù. 
 

MARIA CI INSEGNA AD ESSERE DISCEPOLI: Maria 

ha fatto crescere il Verbo divino, come noi abbiamo da far 
crescere con l'ascolto la Parola del Maestro.  
Maria obbediente all'Angelo ma in modo libero, ci insegna a 
fare la Volontà del Padre anche nell'oscurità del Mistero. 
"Maria ci insegna l'attenzione a chi ha bisogno, con cuore ed 
azione pronta come con i servi alle nozze di Cana" 
 

MARIA CI AIUTA AD AMARE: Maria è rimasta sotto la 

croce con una spada che le trafiggeva il cuore ed ha accolto 
in Giovanni quel figlio che è ciascuno di noi, bisognoso di vici-
nanza amorevole. Maria ci insegna a stare in mezzo alle per-
sone con la preghiera che intercede, come ha fatto con i di-

scepoli di Gesù 
nel Cenacolo in-
vocando la pre-
senza dello Spiri-
to. Maria ci invita 
ad andare incon-
tro alle persone, 
come ha fatto con 
Elisabetta, per 
raccontarsi le me-
raviglie di Dio e 
per aiutare. 
 

PERCIO'  
CHIEDIAMO 
L'AIUTO A  
MARIA: perché 

ci aiuti ad affrontare ogni nostra realtà con fiducia nella provvi-
denza di Dio, con serena speranza, con uno stile di vita più 
sobrio che sa vivere il sacrificio, con una maggiore unità nelle 
famiglie che affrontano disagi, con maggior condivisione fra-
terna che porta a dare aiuti concreti a chi abbiamo vicino.  
Ma soprattutto chiediamo l'aiuto a ritrovare profonda comunio-
ne tra di noi e nella vita parrocchiale, il luogo in cui si vive l'in-
contro con Gesù nei sacramenti e nella messa domenicale. 
L. V. 

Sabato 21maggio 2016 la Caritas Ambrosiana propone la raccolta di indumenti usati, scarpe e borse. 
Gli appositi sacchetti (blu e gialli) saranno disponibili domenica 15 maggio nelle Chiese S. Maria e 

San Desiderio e potranno essere riconsegnati presso la sede Caritas di via Papa Giovanni XXIII n. 6 

il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 e sabato 21 maggio entro le ore 11,00, oppure 

nel cortile parrocchiale depositandoli vicino al cassonetto giallo della Caritas. 
Il ricavato della raccolta sarà destinato a finanziare progetti legati al tema della remissione dei debiti 

con interventi su famiglie indebitate, in collaborazione con la fondazione San Bernardino. 

Il gruppo Caritas ringrazia tutti coloro che parteciperanno alla raccolta. 

Raccolta 

Diocesana  

indumenti  

usati 
 

 

Volentieri la Parrocchia partecipa al “Palio delle quattro cascine” edizione 2016 mettendo a  

disposizione i suoi spazi e organizzando le “cene in Piazza” il 28 e 29 maggio come segno di  

accoglienza e servizio. 

Tutti coloro che intendono collaborare, anche con un tempo limitato, possono rivolgersi e contattare 

i responsabili dei vari settori.  

- responsabili della logistica: Andrea tel. 333 5431331 e Rocco tel. 338 1202207 

- della cucina: Flavia tel. 338 3827347 

- del bar: Valentino tel. 338 8908283 

- della pesca: Tania tel. 339 8426287 

- della griglia: Luciano tel. 333 9463501 

- della distribuzione: Milena tel. 335 5641622 e Monica tel. 340 7067551 

- della cassa: Dario e Arianna tel. 368 8044851 
In caso di cattivo tempo le cene saranno servite nei locali dell’Oratorio santa Maria 

http://www.caritas.it/
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Trovate info e modulo iscrizione per  

Oratorio Estivo 2016 sul sito della 

parrocchia 
 

www.parrocchiaassago.it 
 

Potete iscrivervi da don Danilo  

alla vacanza comunitaria estiva  

dal 2 al 9 luglio in Valle Aurina 

Info a lato --> 



Ss. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. facolt. 
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20 

Come sono grandi le tue opere, Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

15 

domenica 

PENTECOSTE - Solennità 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  

- ore 8.30: s. Desiderio   

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

S. Luigi Orione – memoria facoltativa 
Dt 16 9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 

Esultate in Dio, nostra forza 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

18 

mercoledì 

Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m. fac. 
Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 

Canterò per sempre l’amore del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 

Il Signore regna: esulti la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

20 

venerdì 

SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità 

Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 

Il Signore è fedele alla sua parola 

22 

domenica 

15 maggio 2016  
 

PENTECOSTE  

S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie 

 - 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                                                                                                                         

19 

giovedì 

21 

sabato 

 PENTECOSTE 

O sacramento di misericordia! 

O simbolo di unità! 

O vincolo di amore! 

Chi desidera vivere,  

qui trova dove vivere, 

ha di che vivere. 

Si accosti e creda; 

divenga parte di questo corpo 

e sarà vivificato. 

Non disdegni la comunione  

con gli altri fedeli, 

non sia un membro  

in cancrena da amputare, 

non sia un membro deforme  

di cui vergognarsi: 

 

 

sia completo,  

composto,  

sano, 

sia profondamente unito  

a tutto il corpo, 

viva di Dio,  

per Dio, 

lavori ora sulla terra, 

per regnare poi in cielo.  
 

 

(AGOSTINO, Tagaste, Algeria, 354 – 

Ippona, Algeria, 430) 

                           
 

a cura di fra Davide Castronovo 

17 

martedì 

16 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.15: GRUPPO FAMIGLIE 

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS 

MERCATINO DEL CUCITO  

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA SAN 

DESIDERIO 

- ORE 10 E 11.30: SANTA MESSA DI 

PRIMA COMUNIONE; 

 
- ORE 20.45: ROSARIO: PRESSO  

SEDE CARITAS VIA PAPA GIOVAN-

NI XXII, 6 

- ORE 20.45: ROSARIO IN CASCINA 

CAVALLAZZA; 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI 

 
- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA MAT-

TEOTTI 20 

- ORE 21: ALLA SCUOLA   

DELLA MISERIOCRDIA:      
“MISERIOCORDIA E SOLIDARIETA’ 

ECONOMICA” PERCORSO  FORMA-

TIVO UNITARIO CON DON MICHE-

LE ARAMINI 
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