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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Desidero soffermarmi con voi oggi sulla parabola 

dell’uomo ricco e del povero Lazzaro. La vita di 

queste due persone sembra scorrere su binari pa-

ralleli: le loro condizioni di vita sono opposte e 

del tutto non comunicanti. Il portone di casa del 

ricco è sempre chiuso al povero, che giace lì fuori, 

cercando di mangiare qualche avanzo della mensa 

del ricco. Questi indossa vesti di lusso, mentre 

Lazzaro è coperto di piaghe; il ricco ogni giorno banchetta lau-

tamente, mentre Lazzaro muore di fame. Solo i cani si prendo-

no cura di lui, e vengono a leccare le sue piaghe. Questa scena 

ricorda il duro rimprovero del Figlio dell’uomo nel giudizio 

finale: «Ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho 

avuto sete e non mi avete dato da bere, ero […] nudo e non mi 

avete vestito». Lazzaro rappresenta bene il grido silenzioso dei 

poveri di tutti i tempi e la contraddizione di un mondo in cui 

immense ricchezze e risorse sono nelle mani di pochi. 

Gesù dice che un giorno quell’uomo ricco morì: i poveri e i 

ricchi muoiono, hanno lo stesso destino, come tutti noi, non ci 

sono eccezioni a questo. E allora quell’uomo si rivolse ad A-

bramo supplicandolo con l’appellativo di “padre”. Rivendica 

perciò di essere suo figlio, appartenente al popolo di Dio. Ep-

pure in vita non ha mostrato alcuna considerazione verso Dio, 

anzi ha fatto di sé stesso il centro di tutto, chiuso nel suo mon-

do di lusso e di spreco. Escludendo Lazzaro, non ha tenuto in 

alcun conto né il Signore, né la sua legge. Ignorare il povero è 

disprezzare Dio! Questo dobbiamo impararlo bene: ignorare il 

povero è disprezzare Dio. C’è un particolare nella parabola che 

va notato: il ricco non ha un nome, ma soltanto l’aggettivo: “il 

ricco”; mentre quello del povero è ripetuto cinque volte, e 

“Lazzaro” significa “Dio aiuta”. Lazzaro, che giace davanti 

alla porta, è un richiamo vivente al ricco per ricordarsi di Dio, 

ma il ricco non accoglie tale richiamo. Sarà condannato per-

tanto non per le sue ricchezze, ma per essere stato incapace di 

sentire compassione per Lazzaro e di soccorrerlo. 

Nella seconda parte della parabola, ritroviamo Lazzaro e il 

ricco dopo la loro morte. Nell’al di là la situazione si è rove-

sciata: il povero Lazzaro è portato dagli angeli in cielo presso 

Abramo, il ricco invece precipita tra i tormenti. Allora il ricco 

«alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a 

lui». Egli sembra vedere Lazzaro per la prima volta, ma le sue 

parole lo tradiscono: «Padre Abramo abbi pietà di me e manda 

Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 

lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Adesso 

il ricco riconosce Lazzaro e gli chiede aiuto, mentre in vita 

faceva finta di non vederlo. - Quante volte tanta gente fa finta 

di non vedere i poveri! Per loro i poveri non esistono - Prima 

gli negava pure gli avanzi della sua tavola, e ora vorrebbe che 

gli portasse da bere! Crede ancora di poter accampare diritti 

per la sua precedente condizione sociale. Dichiarando impossi-

bile esaudire la sua richiesta, Abramo in persona offre la chia-

ve di tutto il racconto: egli spiega che beni e mali sono stati 

distribuiti in modo da compensare l’ingiustizia terrena, e la 

porta che separava in vita il ricco dal povero, si è trasformata 

in «un grande abisso». Finché Lazzaro stava sotto casa sua, per 

il ricco c’era la possibilità di salvezza, spalancare la porta, aiu-

tare Lazzaro, ma ora che entrambi sono morti, la situazione è 

diventata irreparabile. Dio non è mai chiamato direttamente in 

causa, ma la parabola mette chiaramente in guardia: la miseri-

cordia di Dio verso di noi è legata alla nostra misericordia ver-

so il prossimo; quando manca questa, anche quella non trova 

spazio nel nostro cuore chiuso, non può entrare. Se io non spa-

lanco la porta del mio cuore al povero, quella porta rimane 

chiusa. Anche per Dio. E questo è terribile. 

A questo punto, il ricco pensa ai suoi fratelli, che rischiano di 

fare la stessa fine, e chiede che Lazzaro possa tornare nel mon-

do ad ammonirli. Ma Abramo replica: «Hanno Mosè e i profe-

ti, ascoltino loro». Per convertirci, non dobbiamo aspettare 

eventi prodigiosi, ma aprire il cuore alla Parola di Dio, che ci 

chiama ad amare Dio e il prossimo. La Parola di Dio può far 

rivivere un cuore inaridito e guarirlo dalla sua cecità. Il ricco 

conosceva la Parola di Dio, ma non l’ha lasciata entrare nel 

cuore, non l’ha ascoltata, perciò è stato incapace di aprire gli 

occhi e di avere compassione del povero. Nessun messaggero 

e nessun messaggio potranno sostituire i poveri che incontria-

mo nel cammino, perché in essi ci viene incontro Gesù stesso: 

«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me», dice Gesù. Così nel rovescia-

mento delle sorti che la parabola descrive è nascosto il mistero 

della nostra salvezza, in cui Cristo unisce la povertà alla mise-

ricordia. Cari fratelli e sorelle, ascoltando questo Vangelo, tutti 

noi, insieme ai poveri della terra, possiamo cantare con Maria: 

«Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 

ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani 

vuote» (Lc 1,52-53). 

All’udienza generale il Papa parla della parabola di Lazzaro e denuncia la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi 

Il grido silenzioso 

dei poveri di ogni tempo 
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Domenica 12 giugno 2016 si svolgerà, come ormai è 

bella consuetudine della nostra parrocchia, la "Giornata 

del malato e dell'anziano" organizzata dal gruppo  

caritas. 

Alle ore 11,30 nella chiesa S. Maria, verrà celebrata la 

S. Messa Solenne durante la quale verrà amministrato,  

a chi lo chiederà, il Sacramento dell'Unzione degli  

Infermi. 

A seguire, in sala famiglie, un momento di festa e  

amicizia con l'offerta di un aperitivo ai malati ed  

anziani. 

Ci auguriamo che questa giornata e il suo significato di "vicinanza" verso i sofferenti e le persone anziane, non resti 

un momento isolato, ma che diventi un atteggiamento che ci possa accompagnare nel tempo e che ci renda capaci di 

far crescere in noi sentimenti di accoglienza , di amore e di condivisione. L. V. 

  

 

NOTIZIE DALL’OFTAL    
E’ IN FASE DI PREPARAZIONE 

IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES DI SETTEMBRE 2016 
PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE (DAME E BARELLIERI) 

CI SARANNO QUATTRO ALTERNATIVE DI VIAGGIO: 

TRENO 14 – 20 SETTEMBRE;  

AEREO 15 - 18 SETTEMBRE; 

BUS DIRETTO 14 – 19 SETTEMBRE  

BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE  14 – 20 SETTEMBRE 
      

ISCRIZIONI ENTRO 14 GIUGNO TELEFONANDO A: 
DONATELLA 3385806762 - 02 4883310 (ore pasti serali) 
TANIA 3338426287                      Vi aspettiamo per vivere con noi questa esperienza   

 
 

 

 

 

ore 21 CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
     chiesa santa Maria 

      al termine 

 

      PROCESSIONE CON IL  

     SANTISSIMO SACRAMENTO 

              via Carlo A. Dalla Chiesa - via dei Caduti 

 

            BENEDIZIONE 
              piazza san Desiderio 

 

            ADORAZIONE EUCARISTICA 
              fino alle 24 chiesa san Desiderio 

La legge suprema dell’esistenza  

è il dono di se stessi 
Ad ogni Eucaristia, ad ogni comunione, per un istante almeno, mi af-

faccio sull’enormità di ciò che mi sta accadendo: Dio che mi cerca. Dio 

in cammino verso di me. Dio che è arrivato. Che assedia i dubbi del 

cuore. Che entra. Che trova casa. Dio in me. Neanche Dio può stare 

solo. Faccio la Comunione, sono colmo di Dio, ogni volta fatico a tro-

vare parole, finisco per dedicargli il silenzio. E quello che mi pare in-

credibile è che Dio faccia un patto di sangue proprio con me, che io gli 

vada bene così come sono, un intreccio di ombre e di paure. Non ho 

doni da offrire, sono solo un uomo con la sua storia accidentata, che 

ha bisogno di cure, con molti deserti e qualche oasi. Ma io non devo 

fare altro che accoglierlo, dire «sì» alla comunione, che è il suo proget-

to, il suo lavoro dall’eternità. 

«Ecco il mio corpo», ha detto, e non, come ci saremmo aspettati: «ecco 

la mia mente, la mia volontà, la mia divinità, ecco il meglio di me», ma 

semplicemente, poveramente, il corpo. Il sublime dentro il dimesso, lo 

splendore dentro l’argilla, il forte dentro il debole. Il Signore non ci ha 

portato solo la salvezza, ma la redenzione, che è molto di più. Salvezza 

è tirar fuori qualcuno dalle acque che lo sommergono, redenzione è 

trasformare la debolezza in forza, la maledizione in benedizione, il 

tradimento di Pietro in atto d’amore, il pianto in danza, la veste di lutto 

in abito di gioia, la carne in casa di Dio. 

Nel suo corpo Gesù ci dà tutto ciò che unisce una persona alle altre: 

parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore. Nel suo corpo ci dà tutta una 

storia: mangiatoia, strade, lago, il peso e il duro della croce, sepolcro 

vuoto; ci dà Dio che si fa uomo in ogni uomo. Quando Gesù ci dà il 

suo Sangue, ci dà fedeltà fino all’estremo, il rosso della passione, il 

centro che pulsa fino ai margini, vuole che nelle nostre vene scorra il 

flusso caldo e perenne della sua vita, che nel nostro cuore metta radici 

il suo coraggio, e quel miracolo che è il dono di sé. 

Neppure il suo corpo ha tenuto per sé, neppure il suo sangue ha conser-

vato: legge suprema dell’esistenza è il dono di sé, unico modo perché 

la storia sia, e sia amica. Norma di vita è dedicare la vita. Così va il 

mondo di Dio.                                            Testo di padre Ermes Ronchi  
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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 



B. Luigi Biraghi – memoria facoltativa 

Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 

Venite, adoriamo il Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

22 

domenica 

SANTISSIMA TRINITA’ - Solennità 

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

Il Signore è fedele alla sua parola 
- ore 8.30: s. Desiderio   

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

Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 

Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Es 6,29 -7,10; Sal 104; Lc 4, 25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

25 

mercoledì 

S. Dionigi – memoria  

Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4, 38-41 

Il Signore guida come gregge il suo popolo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO  
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 21.00: s. messa  in santa Maria 

27 

venerdì 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

29 

domenica 

22 maggio 2016  
 

 SANTISSIMA TRINITA’  

B. Lodovico Pavoni – memoria facoltativa 

Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44 

Cercate sempre il volto del Signore  
- 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                                                                                                                         

26 

giovedì 

28 

sabato 

 SS. TRINITÀ 
L'anima mia vi adora, il mio cuore vi  

benedice e la mia bocca vi loda, o santa 

ed indivisibile Trinità: Padre Eterno,  

Figliuolo unico ed amato dal Padre,  

Spirito consolatore che procedete dal loro 

vicendevole amore.  

O Dio onnipotente, benché io non sia che 

l'ultimo dei vostri servi ed il membro più 

imperfetto della vostra Chiesa, io vi lodo 

e vi glorifico. 

Io vi invoco, o Santa Trinità, affinché 

veniate in me a donarmi la vita, e a fare 

del mio povero cuore un tempio degno 

della vostra gloria e della vostra santità.  

O Padre Eterno, io vi prego per il vostro 

amato Figlio; o Gesù, io vi supplico per il 

Padre vostro; o Spirito Santo, io vi  

scongiuro in nome dell'Amore del Padre  

 

e del Figlio: accrescete in me la fede, la 

speranza e la carità. Fate che la mia fede 

sia efficace, la mia speranza sicura e la 

mia carità feconda. Fate che mi renda 

degno della vita eterna con l'innocenza 

della mia vita e con la santità dei miei 

costumi, affinché un giorno possa unire la 

mia voce a quella degli spiriti beati, per 

cantare con essi, per tutta l'eternità: Gloria 

al Padre Eterno, che ci ha creati; Gloria al 

Figlio, che ci ha rigenerati con il sacrificio 

cruento della Croce; Gloria allo Spirito 

Santo, che ci santifica con l'effusione del-

le sue grazie. 

Onore e gloria e benedizione alla santa ed 

adorabile Trinità per tutti i secoli. Così 

sia.    (Sant’Agostino) 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

24 

martedì 

23 

lunedì 

- ORE 21: SANTA MESSA IN SANTA 

MARIA 

- PROCESSIONE EUCARISTICA: VIE 

DALLA CHIESA - DEI CADUTI 

- BENEDIZIONE IN PIAZZA SAN   

DESIDERIO 

- ADORAZIONE EUCARISTICA FINO 

A MEZZANOTTE  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19: CENA IN PIAZZA 
in caso di cattivo tempo la cena sarà  

in Oratorio 

 - ORE 19: CENA IN PIAZZA 

in caso di cattivo tempo la cena sarà  

in Oratorio 

MERCATINO DEL CUCITO  

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA SAN 

DESIDERIO 

 - ORE 20.45: ROSARIO: PIETRO 

NENNI (GIARDINETTI) 

- ORE 20.45: ROSARIO VIA L. DA 

VINCI 12 

 
- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA TO-

GLIATTI-AMENDOLA   

- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA MAT-

TEOTTI 18 


