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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Durante questo Giubileo abbiamo riflettuto più volte sul fatto che 

Gesù si esprime con una tenerezza unica, segno della presenza e 

della bontà di Dio. Oggi ci soffermiamo su un passo commovente 

del Vangelo, nel quale Gesù dice: «Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. […] Imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita». 

L’invito del Signore è sorprendente: chiama a seguirlo persone 

semplici e gravate da una vita difficile, chiama a seguirlo persone 

che hanno tanti bisogni e promette loro che in Lui troveranno ri-

poso e sollievo. L’invito è rivolto in forma imperativa: «venite a 

me», «prendete il mio giogo», «imparate da me». Magari tutti i 

leaders del mondo potessero dire questo! Cerchiamo di cogliere il 

significato di queste espressioni. 

Il primo imperativo è «Venite a me». Rivolgendosi a coloro che 

sono stanchi e oppressi, Gesù si presenta come il Servo del Signo-

re descritto nel libro del profeta Isaia. Così dice il passo di Isaia: 

«Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia 

indirizzare una parola allo sfiduciato». A questi sfiduciati della 

vita, il Vangelo affianca spesso anche i poveri e i piccoli. Si tratta 

di quanti non possono contare su mezzi propri, né su amicizie 

importanti. Essi possono solo confidare in Dio. Consapevoli della 

propria umile e misera condizione, sanno di dipendere dalla mise-

ricordia del Signore, attendendo da Lui l’unico aiuto possibile. 

Nell’invito di Gesù trovano finalmente risposta alla loro attesa: 

diventando suoi discepoli ricevono la promessa di trovare ristoro 

per tutta la vita. Una promessa che al termine del Vangelo viene 

estesa a tutte le genti: «Andate dunque – dice Gesù agli Apostoli 

– e fate discepoli tutti i popoli». Accogliendo l’invito a celebrare 

questo anno di grazia del Giubileo, in tutto il mondo i pellegrini 

varcano la Porta della Misericordia aperta nelle cattedrali, nei 

santuari, in tante chiese del mondo, negli ospedali, nelle carceri. 

Perché varcano questa Porta della Misericordia? Per trovare Gesù, 

per trovare l’amicizia di Gesù, per trovare il ristoro che soltanto 

Gesù dà. Questo cammino esprime la conversione di ogni disce-

polo che si pone alla sequela di Gesù. E la conversione consiste 

sempre nello scoprire la misericordia del Signore. Essa è infinita e 

inesauribile: è grande la misericordia del Signore! Attraversando 

la Porta Santa, quindi, professiamo «che l’amore è presente nel 

mondo e che questo amore è più potente di ogni genere di male, 

in cui l’uomo, l’umanità, il mondo sono coinvolti» ,. 

Il secondo imperativo dice: “Prendete il mio giogo”. Nel contesto 

dell’Alleanza, la tradizione biblica utilizza l’immagine del giogo 

per indicare lo stretto vincolo che lega il popolo a Dio e, di conse-

guenza, la sottomissione alla sua volontà espressa nella Legge. In 

polemica con gli scribi e i dottori della legge, Gesù pone sui suoi 

discepoli il suo giogo, nel quale la Legge trova il suo compimen-

to. Vuole insegnare loro che scopriranno la volontà di Dio me-

diante la sua persona: mediante Gesù, non mediante leggi e pre-

scrizioni fredde che lo stesso Gesù condanna. Basta leggere il 

capitolo 23 di Matteo! Lui sta al centro della loro relazione con 

Dio, è nel cuore delle rela- zioni fra i discepoli e 

si pone come fulcro della vita di ciascuno. Ricevendo il “giogo di 

Gesù” ogni discepolo entra così in comunione con Lui ed è reso 

partecipe del mistero della sua croce e del suo destino di salvezza. 

Ne consegue il terzo imperativo: “Imparate da me”. Ai suoi disce-

poli Gesù prospetta un cammino di conoscenza e di imitazione. 

Gesù non è un maestro che con severità impone ad altri dei pesi 

che lui non porta: questa era l’accusa che faceva ai dottori della 

legge. Egli si rivolge agli umili, ai piccoli, ai poveri, ai bisognosi 

perché Lui stesso si è fatto piccolo e umile. Comprende i poveri e 

i sofferenti perché Lui stesso è povero e provato dai dolori. Per 

salvare l’umanità Gesù non ha percorso una strada facile; al con-

trario, il suo cammino è stato doloroso e difficile. Come ricorda la 

Lettera ai Filippesi: «Umiliò sé stesso facendosi obbediente fino 

alla morte e a una morte di croce». Il giogo che i poveri e gli op-

pressi portano è lo stesso giogo che Lui ha portato prima di loro: 

per questo è un giogo leggero. Egli si è caricato sulle spalle i do-

lori e i peccati dell’intera umanità. Per il discepolo, dunque, rice-

vere il giogo di Gesù significa ricevere la sua rivelazione e acco-

glierla: in Lui la misericordia di Dio si è fatta carico delle povertà 

degli uomini, donando così a tutti la possibilità della salvezza. Ma 

perché Gesù è capace di dire queste cose? Perché Lui si è fatto 

tutto a tutti, vicino a tutti, ai più poveri! Era un pastore tra la gen-

te, tra i poveri: lavorava tutto il giorno con loro. Gesù non era un 

principe. E’ brutto per la Chiesa quando i pastori diventano prin-

cipi, lontani dalla gente, lontani dai più poveri: quello non è lo 

spirito di Gesù. Questi pastori Gesù rimproverava, e di loro Gesù 

diceva alla gente: “fate quello che loro dicono, ma non quello che 

fanno”. Cari fratelli e sorelle, anche per noi ci sono momenti di 

stanchezza e di delusione. Allora ricordiamoci queste parole del 

Signore, che ci danno tanta consolazione e ci fanno capire se stia-

mo mettendo le nostre forze al servizio del bene. Infatti, a volte la 

nostra stanchezza è causata dall’aver posto fiducia in cose che 

non sono l’essenziale, perché ci siamo allontanati da ciò che vale 

realmente nella vita. Il Signore ci insegna a non avere paura di 

seguirlo, perché la speranza che poniamo in Lui non sarà delusa. 

Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa vivere di 

misericordia per essere strumenti di misericordia. Vivere di mise-

ricordia per essere strumenti di misericordia: vivere di misericor-

dia è sentirsi bisognoso della misericordia di Gesù, e quando noi 

ci sentiamo bisognosi di perdono, di consolazione, impariamo a 

essere misericordiosi con gli altri. Tenere fisso lo sguardo sul Fi-

glio di Dio ci fa capire quanta strada dobbiamo ancora fare; ma al 

tempo stesso ci infonde la gioia di sapere che stiamo camminando 

con Lui e non siamo mai soli. Coraggio, dunque, coraggio! Non 

lasciamoci togliere la gioia di essere discepoli del Signore. “Ma, Pa-

dre, io sono peccatore, come posso fare?” – “Lasciati guardare dal 

Signore, apri il tuo cuore, senti su di te il suo sguardo, la sua miseri-

cordia, e il tuo cuore sarà riempito di gioia, della gioia del perdono, 

se tu ti avvicini a chiedere il perdono”. Non lasciamoci rubare la spe-

ranza di vivere questa vita insieme con Lui e con la forza della sua 

consolazione. Grazie. 

All’udienza generale il Papa parla della consolazione di Gesù 

 



18 SETTEMBRE giornata per il seminario diocesano, messaggio del Vescovo 

«Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre» 

Il Seminario, una comunità  

accogliente 
Alcune modalità di incontro e di visita pensate per i preadolescen-

ti, gli adolescenti e i giovani, che rappresentano altrettante occa-

sioni per un richiamo vocazionale 

Il Seminario arcivescovile da sempre è una casa aperta per la Dioce-

si e sempre più desidera diventare un luogo di incontro e di propo-

sta per ragazzi e giovani. 

Innanzitutto il Seminario è una casa abitata: ecco perché sempre più 

si desidera far vivere ai diversi gruppi che chiedono ospitalità 

un’esperienza di relazione, di conoscenza e di comunione con i se-

minaristi e la comunità degli educatori che abitano questa casa. Tut-

to questo è occasione per un richiamo 

“vocazionale”: l’incontro con la comunità 

dei seminaristi e la preghiera con loro 

diventano una provocazione grande per 

non escludere Dio nel pensare alla pro-

pria vita. 

Ecco alcune modalità di incontro e di 

visita del Seminario. 
 

Proposte per la preadolescenza 
L’accoglienza per i ragazzi e le ragazze 

preadolescenti è pensata in stretto legame 

con la proposta diocesana sviluppata dal 

tema dell’anno, per quanti sono coinvolti nel cammino dei “100 

giorni” e in preparazione alla Professione di Fede. La possibilità per 

loro è quella di poter vivere una giornata in Seminario con proposte 

pensate ed elaborate dagli educatori dei propri oratori accompagnati 

dai seminaristi. 

 

Giornate per gli adolescenti 
Accompagnare gli adolescenti a scoprire che Dio c’entra con la 

propria vita è qualcosa di straordinario e di affascinante. Ecco per-

ché c’è la possibilità di far vivere in Seminario giornate di preghiera 

e fraternità. L’elaborazione della proposta sarà frutto degli educatori 

degli oratori in collaborazione con l’Équipe del Seminario. In Semi-

nario, inoltre, c’è la possibilità di pernottamento (fino a un gruppo 

di 46 persone). 
 

18/19enni e Giovani 
“Seguimi!” è la proposta della Pastorale giovanile diocesana. Il Se-

minario si mette a disposizione per organizzare e pensare con i 

gruppi giovanili parrocchiali, delle Comunità pastorali e decanali 

giornate di incontri, testimonianza, ascolto e preghiera. Seminaristi 

chiamati a incontrare giovani coetanei, aiutandosi a vicenda nello 

scoprire come Dio li chiama a prendere forma nella loro vita. Anche 

per queste proposte c’è la possibilità di pernottamento in Seminario 

(fino a un gruppo di 46 persone). 

Inoltre c’è sempre la possibilità di organizzare la “Visita al Semina-

rio” da parte di quanti desiderano conoscerlo più da vicino: scolare-

sche (anche per ritiri annuali), gruppi parrocchiali e movimenti.  

Info: accoglienza@seminario.milano.it; Enrica Ghion 0331.867659 

La Diocesi celebra la Giornata per il Seminario quale rinno-

vata espressione della cura e della preghiera che ogni comuni-

tà cristiana riserva alle vocazioni sacerdotali. Nel suo messag-

gio l’Arcivescovo ricorda come «all’inizio c’è sempre 

l’iniziativa di un Altro». 

 

«Chiamati da Gesù, volto della misericordia del Padre»: il 

motto scelto per questa Giornata per il Seminario ci riporta 

alla sorgente della nostra esperienza di discepoli di Cristo. 

All’inizio (e “si inizia” in ogni momento!) c’è sempre l’essere 

chiamati, c’è l’iniziativa di un Altro. 

 

Come scrivevo nella Lettera pastorale: «L’incontro con Gesù 

ha spalancato a Pietro e ai discepoli un orizzonte nuovo, una 

nuova possibilità di vivere il rapporto con se stessi, con gli 

altri, con tutto il creato e con Dio. Accogliere quell’incontro 

significa per i discepoli ospitare nella propria vita una persona 

che rivela loro a loro stessi. Chi incontra Cristo si sente cono-

sciuto nell’intimo da Lui» (Educarsi al pensiero di Cristo). 

 

Stiamo ancora vivendo lo straordinario Anno giubilare della 

misericordia, una speciale occasione per sperimentare quanto 

il nostro peccato e il nostro limite possano diventare il 

“ricettacolo” della cura e dell’amore di Dio, come ha detto il 

Papa durante il Ritiro che ha voluto predicare a noi sacerdoti. 

Per questo, a qualunque età e in qualunque momento del no-

stro cammino vocazionale, siamo invitati a non temere la no-

stra pochezza, a non lasciarci definire dal nostro peccato, ma 

a domandarne perdono. In forza del suo sacrificio redentore, 

Cristo «ci fa passare direttamente dalla vergogna più vergo-

gnosa alla dignità più alta senza passaggi intermedi» (Papa 

Francesco, Omelia della Messa Crismale, 24 marzo 2016). 

 

Vertice di ogni cammino vocazionale è poter giungere ad af-

fermare come Pietro, addolorato per il proprio rinnegamento, 

di amare sinceramente il Signore, di non poter non volergli 

bene. L’abbandono amoroso di 

Pietro all’abbraccio del Risorto 

fa di lui, come di ogni chiamato, 

un “inviato”, un uomo sul cui 

volto risplende la luce 

dell’amore del Padre. L’essere 

inviati riposa sulla consapevolez-

za che il mondo non attende so-

prattutto noi, ma la misericordia 

del Padre che ci ha mandato. 

È questo il cammino di sequela a 

cui noi tutti siamo invitati e che 

il nostro Seminario continua a 

riproporre. 

 

Vorrei incoraggiare tutti i sacerdoti, i genitori, gli educatori 

delle nostre comunità parrocchiali e pastorali ad essere testi-

moni di quella misericordia di Dio che essi per primi sempre 

sperimentano. 

 

Vorrei invitare ragazzi e giovani a lasciarsi attrarre in questa 

relazione con il Signore Gesù nella loro comunità cristiana, in 

cammino con amici che li aiutino a vivere la vita come voca-

zione. Vorrei altresì spronarli a non lasciar cadere eventuali 

segni e intuizioni della chiamata a servire il Signore sulla via 

del sacerdozio o della consacrazione religiosa. 

Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con qualche 

sacrificio la vita del nostro Seminario «cuore della Dioce-

si» (Optatam totius 5). 

 

All’inizio di questo anno pastorale auguro a tutti e special-

mente ai seminaristi che realmente «Gesù diventi il centro 

affettivo della nostra esistenza; che ognuno trovi in Cristo il 

criterio per valutare ogni cosa approfondendo così l’unità del-

la propria persona» (Educarsi al pensiero di Cristo). 

Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano 

 

mailto:accoglienza@seminario.milano.it


Iniziamo un anno di vita insieme che è fatto di affidamento, ascolto, celebra-

zione, aiuto, festa, gioco. La vita comune è vita bella quando si fa senza 

guardare alle etichette, alle appartenenze, alle parole dette male, alle parole 

che sarebbe stato bello dire, ai gesti d’aiuto che avrei potuto esprimere e a 

quelli che avrei desiderato ricevere. La vita insieme è una vita che si proietta 

sul futuro, che desidera solo costruire, riflettere, condividere, pensare. La 

nostra non è già una comunità, diventa una comunità, quando smetto di pen-

sare a quello che gli altri dovrebbero fare per me e comincio a pensare a ciò 

che io potrei fare per tutti, belli e brutti, grati e ingrati, amici e sconosciuti. 

La vita comune è bella quando accolgo le proposte e mi fido, quando parteci-

po con la passione della mente e del cuore, quando faccio spazio e mi lascio 

incontrare, quando non misuro ciò che do, ma gusto i sorrisi e la speranza dei 

miei compagni di viaggio, quando desidero l’incontro e mi stupisco della 

ricchezza interiore, mia e degli altri. Inizia un anno e non è un peso, non è un 

impegno, è una grazia, è una opportunità, è vita nuova che si spalanca davan-

ti a noi!  Share the love!        dDan 

Il primo a chiamarsi  
francesco 

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…) 

 
I genitori del I anno che non hanno potuto partecipare alla riunione 

si mettano in contatto con me, don Danilo, tel 3387069957 

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!! 

Il Recital su Papa Francesco 

Le “meeting cards”, il gioco per favorire 

 l’incontro 



S. Tecla – memoria facoltativa 

Dt 14, 22-29; Sal 96; 1Cor 9, 13-18; Mt 12, 15b-28 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

18 

domenica 

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  
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

S. Gennaro – S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 

1Pt 5, 1-14; Sal 32; Lc 17, 26-33 

Dell’amore del Signore è piena la terra  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

S. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e comp. – m. 

Gc 1, 1-8; Sal 24; Lc 18, 1-8 

Donaci, Signore, la tua sapienza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

21 

mercoledì 

SAN MATTEO 

Sir 24, 28-32; Sal 18; Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

B. Luigi Maria Monti – memoria facoltativa 

Gc 1, 19-27; Sal 36; Lc 18, 18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, Sacra Famiglia 

23 

venerdì 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Pr 9, 1-6; Sal 33; 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

25 

domenica 

18 settembre 2016  

 

  III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI  

S. Pio da Pietrelcina – memoria 

Gc 2, 1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27 

Voi siete tutti figli dell’Altissimo  
- 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                                                                                                                         

22 

giovedì 

24 

sabato 

 

Un fratello chiese al padre Giuseppe: <<Che 

cosa devo fare? Perché non so sopportare le diffi-

coltà, né lavorare né dare amore>>. Gli dice 

l’anziano: <<Se non puoi fare nemmeno una di 

queste cose, custodisci almeno la tua coscienza 

pura da ogni peccato contro il prossimo e ti salve-

rai.>> (Giuseppe, 4) 

Il padre Dula, discepolo del padre Bessarione, 

raccontava: <<Un giorno, mentre camminavo 

lungo la riva del mare, ebbi sete, e dissi al padre 

Bessarione: “Padre, ho molta sete.” Dopo aver 

pregato, l’anziano mi disse: “Bevi l’acqua del 

mare.” L’acqua divenne dolce e ne bevvi. Ne 

attinsi anche con un vaso, temendo che mi venis-

se ancora sete, ma l’anziano, ciò vedendo, mi 

dice: “Perché ne attingi?”. “Perdonami – gli dico 

-, non vorrei che mi venisse ancora sete lontano 

da qui.” Ed egli a me: “Dio è qui e Dio è dapper-

tutto.” >> (Bessarione, 1) 

Disse il padre Palladio: <<Occorre che l’anima, 

che vive secondo la volontà di Cristo, o impari  

 

fedelmente le cose che non sa, o insegni manife-

stamente quelle che sa. Se invece, pur potendo, 

non vuole fare né l’una né l’altra cosa, è ammala-

ta di stoltezza. L’inizio dell’allontanarsi da Dio è 

provare fastidio della dottrina e non bramare ciò 

di cui ha sempre fame l’anima che ama Dio.>> 

(Palladio) 

Fu domandato ad un anziano: “Che cosa è 

l’umiltà?”. Egli disse: “Che, se tuo fratello pecca 

contro di te, tu lo perdoni prima che egli ti testi-

moni il suo pentimento”. (Detti e fatti dei padri 

del deserto, Rusconi 1994, p. 59) 

Un anziano disse: “Se sei orgoglioso, sei il dia-

volo. Se sei triste, sei suoi figlio. E se ti pre-

occupi di mille cose, sei il suo servitore sen-

za riposo.” (Detti e fatti dei padri del deserto, Rusco-

ni 1994, p. 95) 
Un anziano disse: “Se l’uomo fa la volontà 

del Signore, non finisce mai di udire la voce 

interiore” (Detti e fatti dei padri del deserto, Rusconi 1994, p. 34) 

a cura di fra Davide Castronovo 

20 

martedì 

19 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19: INCONTRO GRUPPO  

FAMIGLIE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI;  

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI; 

FESTA DEL PAESE 

- ORE 21: CATECHESI INIZIAZIONE 

CRISTIANA: INCONTRO PER I  

GENITORI DI 4a ELEMENTARE 

- ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA 

- ORE 21: CATECHESI INIZIAZIONE 

CRISTIANA: INCONTRO PER I  

GENITORI DI 5a ELEMENTARE E 

1a MEDIA 


