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All’udienza generale il Papa ricorda che Gesù non è venuto per punire i peccatori ma per portare la salvezza 

  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Abbiamo ascoltato un brano del Vangelo di Matteo 

(11,2-6). L’intento dell’evangelista è quello di farci 

entrare più profondamente nel mistero di Gesù, per 

cogliere la sua bontà e la sua misericordia. L’episodio 
è il seguente: Giovanni Battista manda i suoi discepoli 

da Gesù – Giovanni era in carcere - per fargli una do-

manda molto chiara: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?» (v. 3). Era proprio nel 

momento del buio … Il Battista attendeva con ansia il 

Messia e nella sua predicazione lo aveva descritto a 
tinte forti, come un giudice che finalmente avrebbe instaurato 

il regno di Dio e purificato il suo popolo, premiando i buoni e 

castigando i cattivi. Egli predicava così: «Già la scure è posta 

alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon 
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco» (Mt 3,10). Ora che 

Gesù ha iniziato la sua missione pubblica con uno stile diver-

so; Giovanni soffre perché si trova in un doppio buio: nel buio 
del carcere e di una cella, e nel buio del cuore. Non capisce 

questo stile di Gesù e vuole sapere se è proprio Lui il Messia, 

oppure se si deve aspettare un altro. 
E la risposta di Gesù sembra a prima vista non corrispondere 

alla richiesta del Battista. Gesù, infatti, dice: «Andate e riferite 

a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vi-

sta, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E 

beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!» (vv. 4-

6). Qui diventa chiaro l’intento del Signore Gesù: Egli rispon-
de di essere lo strumento concreto della misericordia del Pa-

dre, che a tutti va incontro portando la consolazione e la sal-

vezza, e in questo modo manifesta il giudizio di Dio. I ciechi, 

gli zoppi, i lebbrosi, i sordi, recuperano la loro dignità e non 
sono più esclusi per la loro malattia, i morti ritornano a vivere, 

mentre ai poveri è annunciata la Buona Notizia. E questa di-

venta la sintesi dell’agire di Gesù, che in questo modo rende 
visibile e tangibile l’agire stesso di Dio. 

Il messaggio che la Chiesa riceve da questo racconto della vita 

di Cristo è molto chiaro. Dio non ha mandato il suo Figlio nel 
mondo per punire i peccatori né per annientare i malvagi. A 

loro è invece rivolto l’invito alla conversione affinché, veden-

do i segni della bontà divina, possano ritrovare la strada del 

ritorno. Come dice il Salmo: «Se consideri le colpe, Signore, / 
Signore, chi ti può resistere? / Ma con te è il perdono: / così 

avremo il tuo timore» (130,3-4). 

La giustizia che il Battista poneva al centro della sua predica-

zione, in Gesù si manifesta in primo luogo come misericordia. 

E i dubbi del Precursore non fanno che anticipare lo sconcerto 

che Gesù susciterà in seguito con le sue azioni e con le sue 

parole. Si comprende, allora, la conclusione della risposta di 
Gesù. Dice: «Beato è colui che non trova in me motivo di 

scandalo!» (v. 6). Scandalo significa “ostacolo”. Gesù perciò 

ammonisce su un particolare pericolo: se l’ostacolo a credere 
sono soprattutto le sue azioni di misericordia, ciò significa che 

si ha una falsa immagine del Messia. Beati invece coloro che, 

di fronte ai gesti e alle parole di Gesù, rendono gloria al Padre 
che è nei cieli. 

L’ammonimento di Gesù è sempre attuale: anche oggi l’uomo 

costruisce immagini di Dio che gli impediscono di gustare la 

sua reale presenza. Alcuni si ritagliano una fede “fai di te” che 
riduce Dio nello spazio limitato dei propri desideri e delle pro-

prie convinzioni. Ma questa fede non è conversione al Signore 

che si rivela, anzi, gli impedisce di provocare la nostra vita e la 
nostra coscienza. Altri riducono Dio a un falso idolo; usano il 

suo santo nome per giustificare i propri interessi o addirittura 

l’odio e la violenza. Per altri ancora Dio è solo un rifugio psi-

cologico in cui essere rassicurati nei momenti difficili: si tratta 
di una fede ripiegata su sé stessa, impermeabile alla forza 

dell’amore misericordioso di Gesù che spinge verso i fratelli. 

Altri ancora considerano Cristo solo un buon maestro di inse-
gnamenti etici, uno fra i tanti della storia. Infine, c’è chi soffo-

ca la fede in un rapporto puramente intimistico con Gesù, an-

nullando la sua spinta missionaria capace di trasformare il 
mondo e la storia. Noi cristiani crediamo nel Dio di Gesù Cri-

sto, e il nostro desiderio è quello di crescere nell’esperienza 

viva del suo mistero di amore.  

Impegniamoci dunque a non frapporre alcun ostacolo all’agire 
misericordioso del Padre, ma domandiamo il dono di una fede 

grande per diventare anche noi segni e strumenti di misericor-

dia. 



 

 
Caritas Parrocchiale Assago 

In questo mese di settembre ricordiamo 
PADRE PINO PUGLISI al quale è intitola-

ta la villa sede della Caritas. 

 

Padre Pino Puglisi è nato a Palermo il 15 
settembre 1937, muore per mano della ma-

fia 56 anni dopo, il giorno del compleanno, 

15 settembre 1993. 
Trentatré anni di vita sacerdotale, tre anni, 

gli ultimi, da parroco della Chiesa di San 

Gaetano nella borgata palermitana del 
Brancaccio. Fine educatore, capace di inci-

dere nella formazione delle coscienze, in 

questo campo la sua attenzione fu rivolta in 

particolare verso i giovani e i bambini.  
Nel difficile quartiere di Brancaccio porta 

avanti la sua opera, come sempre nella sua 

vita, con coerenza e stile francescano. Il 
suo impegno era rivolto a promuovere il 

rispetto della dignità umana e per questo da 

prete missionario ha scelto di non fermarsi 
sotto l'ombra del campanile ma andare in-

contro alla gente del luogo per capirne i problemi e con 

loro battersi per l'affermazione dei propri diritti. In quella 

zona invivibile del quartiere Brancaccio incontrò un gruppo 
di abitanti, il Comitato Intercondominiale, con i quali con-

divise un impegno sociale rivolto ad ottenere i servizi pri-

mari mancanti nel territorio. Una collaborazione che fu in 
grado di creare, nel quartiere fortemente condizionato dal 

potere politico-mafioso, una nuova coscienza religiosa e 

civile. 

Alla nuova realtà che stava formandosi il potere politico-
mafioso decise di porre fine in modo cruento uccidendo 

con Padre Puglisi la speranza di un quartiere che voleva 

cambiare pagina. 
 

Padre Pino Puglisi ha scritto tanti pensieri bellissimi, ecco-

ne uno: " Dal momento in cui l'uomo comprende che la sua 
vita è destinata ad essere relazione, a far spazio all'altro, 

perché solo così da senso alla propria esistenza, si porrà le 

domande di fondo del proprio esistere. Cercherà con tutte 

le proprie forze di cogliere la traiettoria della sua vita, di 
dirigerla secondo i suoi disegni e di affermare, in ogni suo 

istante, la potenza della sua ragione, delle sue scelte. Ogni 

uomo chiede a se stesso o ad altri dove andare, con chi, 
perché, quando, come, ma questo viene stravolto nel mo-

mento in cui l'altro è il Creatore. Colui il quale accetta di 

iniziare il cammino nel Suo solco, accetta anche di non 
porre mai quelle domande, anzi, di fare i conti giorno per 

giorno con l'inesplicabile progetto divino. E' il fine di ogni 

chiamata al matrimonio, come alla vita consacrata, alla vita 

missionaria, come al volontariato; Dio chiama alla sequela 
e non chiede altro che il "si". Nessun progetto a lungo ter-

mine, ma solo il vivere il quotidiano con la pienezza 

dell'ultimo giorno. La pienezza che l'Amore divino fa vive-
re nel nostro essere cittadini, fratelli, testimoni." 

http://www.caritas.it/


Questo lo slogan dell’anno oratoriano che andiamo ad iniziare. Dopo aver 

cercato di essere COME GESU’, osservandolo, ascoltandolo, meditando le 

sue parole e i suoi gesti, ora DECIDIAMO di SEGUIRLO, di SCEGLIERE 

di fare della nostra vita un dono d’amore, una vita libera, forte, coraggiosa e 

piena di fiducia, una vita che non teme il sacrificio, la fedeltà e la coerenza, 
una vita appassionata e bella. Il papa ci ha consegnato queste parole, 

all’incontro mondiale della gioventù a Cracovia: 

«...mettersi in gioco, perché la vita non va chiusa in un cassetto. Davanti a 

Gesù non si può rimanere seduti in attesa con le braccia conserte; a Lui, che 

ci dona la vita, non si può rispondere con un pensiero o con un semplice 

“messaggino”! Cari giovani, non vergognatevi di portargli tutto, 

specialmente le debolezze, le fatiche e i peccati nella Confessione: 

Lui saprà sorprendervi con il suo perdono e la sua pace. Non ab-

biate paura di dirgli “sì” con tutto lo slancio del cuore, di rispon-

dergli generosamente, di seguirlo! Non lasciatevi anestetizzare 

l’anima, ma puntate al traguardo dell’amore bello, che richiede 

anche la rinuncia, e un “no” forte al doping del successo ad ogni 
costo e alla droga del pensare solo a sé e ai propri comodi» … 

Questo invito credo sia bello coglierlo tutti insieme, piccoli e gran-

di, all’inizio di un anno che ci vede tutti insieme uniti per invocare 

la presenza del Signore, riconoscerne i segni, farli riconoscere ai 

piccini, vivere la fraternità solidale come il segno più luminoso 

della sua Presenza tra noi!            dDan 

Un inizio insieme!!! 
 

Ecco gli incontri di presentazione e, dal II anno in poi, anche 

di raccolta iscrizioni, del cammino di Iniziazione Cristiana 

(catechismo e vita insieme…) 

 

Martedì 13 pv ore 21— I anno (II elementare) 

Martedì 20 pv ore 21—II anno (III elementare) 

Mercoledì 21 pv ore 21—III anno (IV elementare) 
Giovedì 22 pv ore 21—IV anno (V elementare e I media) 
 

Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18  

Festa del Paese 
Per il programma guarda i volantini distribuiti dal comune 

 

Domenica 2 ottobre  

Giornata Apertura Cammino Oratoriano 
Ore 10 S. Messa con mandato agli educatori 

Nel pomeriggio giochi insieme 

Alla sera processione mariana 

Abbiamo un nuovo  
campo da calcio!! 

Alla presenza del Sindaco, del Parroco, del Presidente e di tutti i 

dirigenti, allenatori, ragazzi e genitori dell’OSM,  

venerdì 9 settembre 2016 alle ore 18.30,  
abbiamo inaugurato il nuovo campo di calcio in erba sintetica per 

le attività della società sportiva e dell’oratorio. Lunga Vita !!! 

Canal du Midi - Ado 

Cracovia - Giovani 

Valle Aurina Elem - Medie 

L’estate dei ragazzi 



S. Satiro – memoria 
Dt 12, 1-12; Sal 95; Rm 9, 25-10, 4; Lc 18, 31-34 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

11 

domenica 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
Is 5, 1-7; Sal 79; Gal 2, 15-20; Mt 21, 28-32 
La vigna del Signore è il suo popolo 

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

S. Nome della B. V. Maria – memoria 
1Pt 3, 1-7; Sal 23; Lc 17, 1-3a 

Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 11: MATRIMONIO FRAUSINI MATTEO - ELIA SARA E  

BATTESIMO DI SAMUEL 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

S. Giovanni Crisostomo - memoria 
1Pt 3, 8-17; Sal 33; Lc 17, 3b-6 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

14 

mercoledì 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Nm 21, 4-9; Sal 77; Fil 2, 6-11; Gv 3, 13-17 

Sei tu, Signore, la nostra salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

B. V. Maria Addolorata - memoria 

1Pt 4, 1-11; Sal 72; Lc 17, 11-19 

Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

16 

venerdì 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
Is 43, 24c – 44, 3; Sal 32; Eb 11, 39 - 12, 4; Gv 5, 25-36 

Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome 

18 

domenica 

11 settembre 2016  

 

  II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI  

Ss. Cornelio e Cipriano – memoria 
1Pt 4, 12-19; Sal 10; Lc 17, 22-25 

Mio rifugio è il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, 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                                                                                                                         

15 

giovedì 

17 

sabato 

 

      

 Uno dei padri interrogò un 

saggio medico: “Sai tu il rimedio a 

tutti i mali, o saggio?”. Il medico dis-
se: “Lo so perfettamente: ascoltami. 

Prendi lo zucchero della penitenza, il 

fiore della carità fraterna, la foglia 
dell’amore dei poveri, il frutto 

dell’umiltà, e riempine il mortaio del-

la misericordia. Macina tutto in ginoc-

chio, spremilo nel tovagliolo 
dell’afflizione e bevilo mescolato alle 

lacrime nel mezzo della notte; ecco il 

rimedio a tutti i mali. Non soltanto  

 
guarisce l’uomo interiore, ma altresì 

purifica, restaura e purga l’uomo este-

riore”.  
(Detti e fatti dei padri del deserto, Rusco-
ni 1994, p. 203) 

 

Il padre Antonio disse: “Io non temo 

più Dio, lo amo. Perché l’amore cac-
cia il timore (1Gv 4,18)”. (Antonio, 32) 

 
 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

 

13 

martedì 

12 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
FESTA DEL PAESE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 FESTA DEL PAESE 

- ORE 10: SANTA MESSA IN PIAZZA 

- ORE 10: VISITA AI MALATI;  

- ORE 21: “IL PRIMO A CHIAMARSI 

FRANCESCO”, RECITAL SU PAPA 

FRANCESCO CON DARIO BALDAN 

BEMBO, SALONE DELL’ORATORIO 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI; 

- ORE 11.30:  MESSA GIUBILARE DI 

DON UMBERTO CAPORALI 

COLLETTA PRO TERREMOTATI 

- ORE 21: CATECHESI INIZIAZIONE 

CRISTIANA: INCONTRO PER I  

GENITORI DI 2a ELEMENTARE 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO  

PASTORALE PARROCCHIALE 


