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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La parabola evangelica che abbiamo appena ascoltato 

contiene un insegnamento importante: «La necessità di 

pregare sempre, senza stancarsi mai». Dunque, non si 

tratta di pregare qualche volta, quando mi sento. No, Ge-

sù dice che bisogna «pregare sempre, senza stancarsi». E 

porta l’esempio della vedova e del giudice. 

Il giudice è un personaggio potente, chiamato ad emettere 

sentenze sulla base della Legge di Mosè. Per questo la 

tradizione biblica raccomandava che i giudici fossero per-

sone timorate di Dio, degne di fede, imparziali e incorrut-

tibili. Al contrario, questo giudice «non temeva Dio né 

aveva riguardo per alcuno». Era un giudice iniquo, senza 

scrupoli, che non teneva conto della Legge ma faceva 

quello che voleva, secondo il suo interesse. A lui si rivol-

ge una vedova per avere giustizia. Le vedove, insieme 

agli orfani e agli stranieri, erano le categorie più deboli 

della società. I diritti assicurati loro dalla Legge potevano 

essere calpestati con facilità perché, essendo persone sole 

e senza difese, difficilmente potevano farsi valere: una 

povera vedova, lì, sola, nessuno la difendeva, potevano 

ignorarla, anche non darle giustizia. Così anche l’orfano, 

così lo straniero, il migrante: a quel tempo era molto forte 

questa problematica. Di fronte all’indifferenza del giudi-

ce, la vedova ricorre alla sua unica arma: continuare insi-

stentemente a importunarlo, presentandogli la sua richie-

sta di giustizia. E proprio con questa perseveranza rag-

giunge lo scopo. Il giudice, infatti, a un certo punto la 

esaudisce, non perché è mosso da misericordia, né perché 

la coscienza glielo impone; semplicemente ammette: 

«Dato che questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia 

perché non venga continuamente a importunarmi» (v. 5).  

Da questa parabola Gesù trae una duplice conclusione: se 

la vedova è riuscita a piegare il giudice disonesto con le 

sue richieste insistenti, quanto più Dio, che è Padre buono 

e giusto, «farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e 

notte verso di lui»; e inoltre non «li farà aspettare a lun-

go», ma agirà «prontamente» (vv. 7-8).  

Per questo Gesù esorta a pregare “senza stancarsi”. Tutti 

proviamo momenti di stanchezza e di scoraggiamento, 

soprattutto quando la nostra preghiera sembra inefficace. 

Ma Gesù ci assicura: a differenza del giudice disonesto, 

Dio esaudisce 

prontamente i 

suoi figli, an-

che se ciò non 

significa che 

lo faccia nei 

tempi e nei modi che noi vorremmo. La preghiera non è 

una bacchetta magica! Essa aiuta a conservare la fede in 

Dio ad affidarci a Lui anche quando non ne comprendia-

mo la volontà. In questo, Gesù stesso – che pregava tan-

to! – ci è di esempio. La Lettera agli Ebrei ricorda che 

«nei giorni della sua vita terrena Egli offrì preghiere e 

suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva sal-

varlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne 

esaudito» (5,7). A prima vista questa affermazione sem-

bra inverosimile, perché Gesù è morto in croce. Eppure la 

Lettera agli Ebrei non si sbaglia: Dio ha davvero salvato 

Gesù dalla morte dandogli su di essa completa vittoria, 

ma la via percorsa per ottenerla è passata attraverso la 

morte stessa! Il riferimento alla supplica che Dio ha esau-

dito rimanda alla preghiera di Gesù nel Getsemani. Assa-

lito dall’angoscia incombente, Gesù prega il Padre che lo 

liberi dal calice amaro della passione, ma la sua preghiera 

è pervasa dalla fiducia nel Padre e si affida senza riserve 

alla sua volontà: «Però – dice Gesù – non come voglio io, 

ma come vuoi tu». L’oggetto della preghiera passa in se-

condo piano; ciò che importa prima di tutto è la relazione 

con il Padre. Ecco cosa fa la preghiera: trasforma il desi-

derio e lo modella secondo la volontà di Dio, qualunque 

essa sia, perché chi prega aspira prima di tutto all’unione 

con Dio, che è Amore misericordioso.  

La parabola termina con una domanda: «Ma il Figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». E 

con questa domanda siamo tutti messi in guardia: non 

dobbiamo desistere dalla preghiera anche se non è corri-

sposta. E’ la preghiera che conserva la fede, senza di essa 

la fede vacilla! Chiediamo al Signore una fede che si fa 

preghiera incessante, perseverante, come quella della ve-

dova della parabola, una fede che si nutre del desiderio 

della sua venuta. E nella preghiera sperimentiamo la 

compassione di Dio, che come un Padre viene incontro ai 

suoi figli pieno di amore misericordioso. 

All’udienza generale Papa Francesco parla della necessità di pregare 

 



Anno della misericordia 
  

Il corpo, quando si ammala, trova un freno ai propri desideri e 
alla propria libertà. Il corpo ammalato è come un corpo incar-

cerato; per questo la tradizione spirituale cristiana ha sentito 

profondamente unite queste due opere di misericordia corpora-
le: visitare gli ammalati e i carcerati, ossia coloro che subisco-

no la pena di una restrizione della propria libertà. Quante volte 

ci sarà capitato di ascoltare un ammalato dire: «Adesso non 

posso più fare quello che facevo prima». Allo stesso modo chi 
è in carcere si sente limitato nella possibilità di realizzare un 

desiderio. In que- sta condizione si comprende quanto impor-

tante sia la visita ai carcerati perché possano ritrovare, 
attraverso un semplice incontro in cui raccontarsi ed essere 

ascoltati, la propria dignità, passando anche attraverso 

l’espiazione, quando è stato commesso un delitto. Gesù ha pre-
so su di sé tutti i nostri peccati ed è venuto a proclamare la li-

berazione ai prigionieri (Lc 4,18). Che il Signore si 

identifichi con gli ammalati, in un certo senso, lo possiamo 

capire; ma che lui, l’innocente, si identifichi con chi è colpevo-
le per aver compiuto un delitto ci costringe a spezzare le nostre 

misure: qui misericordia e giustizia appaiono inseparabili. I 

Sommi Pontefici hanno spesso usato parole di tenerezza rife 

 

rendosi a chi vive in un 

istituto di pena. Pensia-

mo alle parole di papa 
Francesco  riportate nel 

libro-intervista di An-

drea Tornielli: «Ho un 

rapporto speciale con 
coloro che vivono 

in prigione, privati della 

loro libertà. Sono sempre stato molto attaccato a loro, proprio 
per questa coscienza di essere peccatore. Ogni volta che varco 

la porta di un carcere per la celebrazione o per la visita, mi vie-

ne sempre questo pensiero: perché loro e non io? Io dovrei es-

sere qui, meriterei di essere qui. Le loro cadute avrebbero potu-
to essere le mie, non mi sento migliore di chi ho di fronte». 

Quando si possiede questa coscienza, allora si riconosce che 

Cristo è venuto davvero a liberarci dal male e che tutti abbiamo 
bisogno di questa liberazione. Visitare i carcerati è ritrovare 

questa umiltà per sé e testimoniare all’altro in carcere la libertà 

che Cristo stesso ci dona con il suo amore.  

                           mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare   

Il testo dell’Esortazione, 

sulla scia dei lavori si-

nodali, ha affrontato le fatiche e le fragilità nella famiglia, nel 

suo capitolo ottavo: «Accompagnare, discernere e integrare la fragili-

tà». Era il punto più atteso del pronunciamento papale. Francesco dà 
prova della sua forte sensibilità che sa andare al cuore del problema 

evitando di proporre soluzioni preconfezionate. Afferma: «Se si tiene 

conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle 

che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse 

aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa 

generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. È possibile soltan-

to un nuovo incoraggiamento a un responsabile discernimento perso-

nale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, 

poiché “il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi” le con-

seguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono esse-

re sempre gli stessi» (n. 300). 

Qual è la prospettiva a partire dalla quale il Papa offre le sue indica-
zioni? Quella di riconoscere che nessuno è escluso dalla vita della 

Chiesa, in qualunque situazione di fragilità o di ferita si sia venuto a 

trovare. E così «la logica dell’integrazione è la chiave del loro ac-

compagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appar-

tengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una 

gioiosa e feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, 

lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti». 

In questo orizzonte di integrazione, il Papa ribadisce con chiarezza la 

verità del matrimonio indissolubile nel suo senso cristologico (come 

segno oggettivo dell’amore di Cristo per la Chiesa, e antropologico 

(come espressione del desiderio del “per sempre” radicato nel cuore 
di ogni uomo e di ogni donna. Nel contempo afferma con forza la 

necessità di un discernimento personalizzato di ogni caso, guidato dal 

principio da lui definito come gradualità della pastorale. 

L’indissolubilità non è un “giogo” e non deve essere presentata come 

tale. È un dono di Dio in Cristo e nello Spirito in quanto compimento 

del desiderio costitutivo di ogni amore, quello di durare per sempre, 

proprio di ogni matrimonio. Essa è offerta alla libertà degli sposi co-

me cammino che sono chiamati a intraprendere quotidianamente: 

«L’amore matrimoniale non si custodisce prima di tutto parlando 

dell’indissolubilità come di un obbligo, o ripetendo una dottrina, ma 

fortificandolo grazie a una crescita costante sotto l’impulso della gra-

zia. L’amore che non cresce inizia a correre rischi, e possiamo cre-
scere soltanto corrispondendo alla grazia divina mediante più atti di 

amore, con atti di affet    

 to più frequenti, 

più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. Il marito e la moglie 

“sperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la 

conseguono”» (n. 134; inoltre cfr. nn. 62, 77, 86 e 243). 
Consapevole che si tratta di un dono da accogliere mediante un cam-

mino lontano da utopiche perfezioni, il Papa indica alla comunità 

cristiana e ai pastori il compito ineludibile di integrare, discernere e 

accompagnare tutti. Sono questi i tre verbi che possono descrivere la 

cura misericordiosa della Chiesa - il richiamo al Giubileo della Mise-

ricordia è la chiave di lettura dell’Esortazione, - per tutti gli uomini e 

donne e, in particolare, per i suoi figli che vivono la dolorosa espe-

rienza di una famiglia ferita. 

Per approfondire l’insegnamento di papa Francesco propongo al let-

tore un esercizio molto semplice, quello di sottolineare le volte in cui 

il testo fa riferimento alla necessità di un cammino e al compito di 

accompagnare: enumerarle tutte è praticamente impossibile! 
Al servizio di questo accompagnamento lungo il cammino, espressio-

ne di una pastorale misericordiosa, si deve intraprendere «un itinera-

rio di accompagnamento e di discernimento che orienta questi fedeli 

alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il collo-

quio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un 

giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena 

partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla 

e farla crescere. Dato che nella stessa legge non c’è gradualità, questo 

discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di 

carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché questo avvenga, 

vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amo-
re alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della vo-

lontà di Dio e nel desiderio di giungere a una risposta più perfetta ad 

essa». Questi atteggiamenti sono fondamentali per evitare il grave 

rischio di messaggi sbagliati, come l’idea che qualche sacerdote pos-

sa concedere rapidamente “eccezioni”, o che esistano persone che 

possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori. Quando 

si trova una persona responsabile e discreta, che non pretende di met-

tere i propri desideri al di sopra del bene comune della Chiesa, con un 

Pastore che sa riconoscere la serietà della questione che sta trattando, 

si evita il rischio che un determinato discernimento porti a pensare 

che la Chiesa sostenga una doppia morale» (n. 300). 

L’impegno dei fedeli e dei pastori «deve aiutare a trovare le strade 
possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti» (n. 305). 
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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 

Servire con gioia... 
 

Servire con gioia era il titolo di un ricco testo di riferimento per i mi-

nistranti (chierichetti), ma potrebbe essere anche il titolo di una bella 

vita cristiana, vissuta “spericolatamente” nel Signore della Gioia. Ser-

vire è mettersi a disposizione per favorire l’incontro, il bene comune, 

la gioia di ogni persona, dalla più piccola alla più anziana, dalla più 

sola alla più amata. Servire con gioia è ciò che occorre perché la no-

stra comunità diventi sempre più attrattiva, disponibile, bella, acco-

gliente, si può servire una celebrazione liturgica e il pasto di una festa 

paesana, si può servire un bimbo all’oratorio estivo insegnandogli a 

giocare insieme con passione e sensibilità oppure un anziano solo por-

tandogli la comunione, si può servire al lavandino o dietro il banco di 

un bar, si serve ai fornelli e spostando un tavolo. Servire è l’attitudine 

principale di Dio, servire è ciò che rende la vita bella e il mondo mi-

gliore, ed è questo che ci fa gioire, più di mille ricompense e attesta-

ti… share the love! Buona estate! dDan 



Cuore Immacolato della B.V. Maria – memoria 
Lv 23,9-14; Sal 95: Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 

Popoli tutti, date gloria al Signore!  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

29 

domenica 

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  
- ore 8.30: s. Desiderio   

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

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA  
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

1 giugno 

mercoledì 

S. Giustino – memoria  
Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 

Il nostro aiuto viene dal Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa 
Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

3 

venerdì 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 

Il Signore è bontà e misericordia 

5 

domenica 

29 maggio 2016  

 II DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
- 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                                                                                                                         

2 

giovedì 

4 

sabato 

LA MISERICORDIA SECONDO I PADRI DEL DESERTO 

Corpo e sangue di Cristo 
In Egitto, dove nella lontana antichità cristiana 

c’erano importanti monasteri, un monaco aveva 

fatto amicizia con un umile contadino. Un giorno 

il contadino disse al monaco: “Anche io venero 

Dio creatore di questo mondo! Ogni sera verso 

latte di capra nel secchio e lo lascio sotto una 

palma. Di notte Dio arriva e beve il mio latte. Gli 

piace molto! Non è mai capitato che ne restasse 

qualcosa”. 

Ascoltate queste parole, il monaco non riuscì a 

trattenersi dal ridere. Spiegò con bonarietà e in 

modo comprensibile al suo amico che Dio non ha 

bisogno del latte di capra. Ma il contadino testar-

do rimaneva della sua idea. Allora il monaco 

propose di osservare di nascosto, la notte seguen-

te, cosa sarebbe successo al secchio di latte la-

sciato sotto la palma. Detto fatto: la notte il mo-

naco e il contadino si nascosero non lontano e 

poco dopo, alla luce della luna, videro una volpe 

che si avvicinava furtiva e leccava tutto il latte 

fino in fondo. Il contadino fu come fulminato da 

questa scoperta. “Sì – ammise desolato-, ora lo  

 

 

vedo: non era Dio!”. 

Il monaco cercò di confortare il contadino spie-

gandogli che Dio è Spirito, che Egli è del tutto 

altro rispetto al nostro mondo, che gli uomini ne 

fanno esperienza in modo particolare … Ma il 

contadino se ne stava in piedi davanti a lui a capo 

chino. Poi scoppiò a piangere e se ne andò nella 

sua casupola. Anche il monaco si avviò alla cella. 

Ma, avvicinandosi, vide con stupore sulla porta 

un angelo che gli sbarrava il cammino. Il monaco 

dal terrore cadde in ginocchio, e l’angelo disse: 

“Quest’uomo semplice non aveva né educazione 

né conoscenze librarie né sapienza per adorare 

Dio in modo diverso da come faceva. E tu con la 

tua saggezza e saccenteria lo hai privato di que-

sta possibilità. Certo mi dirai di aver ragionato 

bene. Ma una cosa non sai, o saggio: Dio, con-

templando il cuore sincero di questo contadino, 

ogni notte mandava una volpe alla palma per 

consolarlo e per accettare la sua offerta”. 

 

 a cura di fra Davide Castronovo 

31 

martedì 

30 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 11.30: S. MESSA E BATTESIMI 

- ORE 16: INCONTRO GENITORI CON 

FIGLI 0 - 6 ANNI 

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

in Oratorio 

 

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO 

- ORE 20.45: ROSARIO: PIAZZA SAN 

DESIDERIO  

- ORE 20.45: ROSARIO VIA BAZZA-

NA INF. 3 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 


