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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Le parole che Gesù pronuncia durante la sua Passione trovano 

il loro culmine nel perdono. Gesù perdona: «Padre, perdona 

loro perché non sanno quello che fanno». Non sono soltanto 

parole, perché diventano un atto concreto nel perdono offerto 
al “buon ladrone”, che era accanto a Lui. San Luca racconta di 

due malfattori crocifissi con Gesù, i quali si rivolgono a Lui 

con atteggiamenti opposti.  
Il primo lo insulta, come lo insultava tutta la gente, come fan-

no i capi del popolo, 

ma questo povero 
uomo, spinto dalla 

disperazione dice: 

«Non sei tu il Cri-

sto? Salva te stesso e 
noi!». Questo grido 

testimonia 

l’angoscia dell’uomo 
di fronte al mistero 

della morte e la tra-

gica consapevolezza che solo Dio può essere la risposta libera-
trice: perciò è impensabile che il Messia, l’inviato di Dio, pos-

sa stare sulla croce senza far nulla per salvarsi. E non capiva-

no, questo. Non capivano il mistero del sacrificio di Gesù. E 

invece Gesù ci ha salvati rimanendo sulla croce. Tutti noi sap-
piamo che non è facile “rimanere sulla croce”, sulle nostre pic-

cole croci di ogni giorno. Lui, in questa grande croce, in questa 

grande sofferenza, è rimasto così e lì ci ha salvati; lì ci ha mo-
strato la sua onnipotenza e lì ci ha perdonati. Lì si compie la 

sua donazione d’amore e scaturisce per sempre la nostra sal-

vezza. Morendo in croce, innocente tra due criminali, Egli at-

testa che la salvezza di Dio può raggiungere qualunque uomo 
in qualunque condizione, anche la più negativa e dolorosa. La 

salvezza di Dio è per tutti, nessuno escluso. E’ offerta a tutti. 

Per questo il Giubileo è tempo di grazia e di misericordia per 
tutti, buoni e cattivi, quelli che sono in salute e quelli che sof-

frono. Ricordatevi quella parabola che racconta Gesù sulla fe-

sta dello sposalizio di un figlio di un potente della terra: quan-
do gli invitati non hanno voluto andare, dice ai suoi servitori: 

«Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che trovere-

te, chiamateli alle nozze». Tutti siamo chiamati: buoni e catti-

vi. La Chiesa non è soltanto per i buoni o per quelli che sem-
brano buoni o si credono buoni; la Chiesa è per tutti, e anche 

preferibilmente per i cattivi, perché la Chiesa è misericordia. E 

questo tempo di grazia e di misericordia ci fa ricordare che 
nulla ci può separare dall’amore di Cristo!. A chi è inchiodato 

su un letto di ospedale, a chi vive chiuso in una prigione, a 

quanti sono intrappolati dalle guerre, io dico: guardate il Cro-
cifisso; Dio è con voi, rimane con voi sulla croce e a tutti si 

offre come Salvatore a tutti noi. A voi che soffrite tanto dico, 

Gesù è crocifisso per voi, per noi, per tutti. Lasciate che la for-

za del Vangelo penetri nel vostro cuore e vi consoli, vi dia spe-
ranza e l’intima certezza che nessuno è escluso dal suo perdo-

no. Ma voi potete domandarmi: “Ma mi dica, Padre, quello che 

ha fatto le cose più brutte nella vita, ha possibilità di essere 
perdonato?” – “Sì! Sì: nessuno è escluso dal perdono di Dio. 

Soltanto deve avvicinarsi pentito a Gesù e con la voglia di es-

sere da Lui abbracciato”. 

Questo era il primo malfattore. L’altro è il cosiddetto “buon 
ladrone”. Le sue parole sono un meraviglioso modello di pen-

timento, una catechesi concentrata per imparare a chiedere per-

dono a Gesù. Prima, egli si rivolge al suo compagno: «Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?». 

Così pone in risalto il 

punto di partenza del 
pentimento: il timore 

di Dio. Ma non la 

paura di Dio, no: il 

timore filiale di Dio. 
Non è la paura, ma 

quel rispetto che si 

deve a Dio perché 
Lui è Dio. E’ un ri-

spetto filiale perché 

Lui è Padre. Il buon ladrone richiama l’atteggiamento fonda-
mentale che apre alla fiducia in Dio: la consapevolezza della 

sua onnipotenza e della sua infinita bontà. E’ questo rispetto 

fiducioso che aiuta a fare spazio a Dio e ad affidarsi alla sua 

misericordia. 
Poi, il buon ladrone dichiara l’innocenza di Gesù e confessa 

apertamente la propria colpa: «Noi, giustamente, perché rice-

viamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male». Dunque Gesù è lì sulla cro-

ce per stare con i colpevoli: attraverso questa vicinanza, Egli 

offre loro la salvezza. Ciò che è scandalo per i capi e per il pri-

mo ladrone, per quelli che erano lì e si facevano beffa di Gesù, 
questo invece è fondamento della sua fede. E così il buon la-

drone diventa testimone della Grazia; l’impensabile è accadu-

to: Dio mi ha amato a tal punto che è morto sulla croce per me. 
La fede stessa di quest’uomo è frutto della grazia di Cristo: i 

suoi occhi contemplano nel Crocifisso l’amore di Dio per lui, 

povero peccatore. È vero, era ladrone, era un ladro, aveva ru-
bato tutta la vita. Ma alla fine, pentito di quello che aveva fat-

to, guardando Gesù così buono e misericordioso è riuscito a 

rubarsi il cielo: è un bravo ladro, questo! 

Il buon ladrone si rivolge infine direttamente a Gesù, invocan-
do il suo aiuto: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 

regno». Lo chiama per nome, “Gesù”, con confidenza, e così 

confessa ciò che quel nome indica: “il Signore salva”: questo 
significa il nome “Gesù”. Quell’uomo chiede a Gesù di ricor-

darsi di lui. Quanta tenerezza in questa espressione, quanta 

umanità! E’ il bisogno dell’essere umano di non essere abban-
donato, che Dio gli sia sempre vicino. In questo modo un con-

dannato a morte diventa modello del cristiano che si affida a 

Gesù. Un condannato a morte è un modello per noi, un model-

lo per un uomo, per un cristiano che si affida a Gesù; e anche 
modello della Chiesa che nella liturgia tante volte invoca il 

Signore dicendo: “Ricordati... Ricordati del tuo amore …”. 

All’udienza generale il Papa parla del buon ladrone come modello per i cristiani 

 



Mentre il buon ladrone parla al futuro: «quando en-
trerai nel tuo regno», la risposta di Gesù non si fa 

aspettare; parla al presente: «oggi sarai con me nel 

paradiso». Nell’ora della croce, la salvezza di Cristo 

raggiunge il suo culmine; e la sua promessa al buon 
ladrone rivela il compimento della sua missione: cioè 

salvare i peccatori. All’inizio del suo ministero, nella 

sinagoga di Nazaret, Gesù aveva proclamato «la libe-
razione ai prigionieri»; a Gerico, nella casa del pubblico pec-

catore Zaccheo, aveva dichiarato che «il Figlio dell’uomo – 

cioè Lui – è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 

Sulla croce, l’ultimo atto conferma 
il realizzarsi di questo disegno sal-

vifico. Dall’inizio alla fine Egli si 

è rivelato Misericordia, si è rivela-

to incarnazione definitiva e irripe-
tibile dell’amore del Padre. Gesù è 

davvero il volto della misericordia 

del Padre. E il buon ladrone lo ha 
chiamato per nome: “Gesù”. È una invocazione breve, e tutti 

noi possiamo farla durante la giornata tante volte: “Gesù”. 

“Gesù”, semplicemente. E così fatela durante tutta la giornata. 

Cari amici e amiche, 

                                      all’inizio del nuovo anno oratoriano 

vorrei invitarvi ad ascoltare con attenzione quel desiderio di 

essere felici che ognuno di voi ha nel cuore. Lo percepiamo a 

volte come il realizzarsi delle nostre aspirazioni, altre volte 

come l’assenza di problemi e fatiche o ancora come vita pie-
na, riuscita, bella. Questo desiderio accomuna tutti gli uomini 

e le donne della storia, a qualsiasi credo, popolo, epoca essi 

appartengano. Chi infatti, sano di mente, potrebbe dire: «Non 

voglio essere contento?».  

 

Venendo sulla terra, facendosi uomo come ciascuno di noi, 

Gesù, il Figlio amato del Padre che è nei cieli, ci ha annuncia-

to una cosa bellissima: Dio non ha altro scopo che quello di 

aiutare ciascuno di noi a realizzare il desiderio di felicità che 
abita la sua vita. Un Dio alleato della nostra felicità, che si 

appassiona per la verità di ciò che ci piace e rende bella e feli-

ce la nostra esistenza: chi l’avrebbe mai detto? Fa male vede-
re come ci siano ancora tante persone che immaginano un Dio 

geloso della nostra felicità, quasi che a volte si divertisse a 

metterci «i bastoni tra le ruote».  

 

Però questa sete di felicità chiede di essere saziata con acqua 
viva, che appaghi veramente. Non abbiamo bisogno di soddi-

sfazioni effimere, che svaniscono come la schiuma delle be-

vande gasate, ma della gioia profonda del cuore, quella che 
solo lo Spirito del Signore risorto sa dare. Perché il Signore ci 

ha creati liberi, liberi di scegliere il bene e il male, liberi di 

seguire le tante occasioni che la vita ci propone.  

 
Per compiere il nostro desiderio di bene, occorre educarsi 

pazientemente a scegliere il bene e a rifiutare il male, pro-

prio come i musicisti o gli atleti che dedicano tempo e passio-
ne a perfezionare i movimenti e a correggere gli errori. Sulla 

scia della Lettera pastorale Educarsi al pensiero di Cristo, 

che abbiamo tradotto per i nostri oratori con la proposta Come 
Gesù, nel prossimo anno pastorale continueremo a lasciarci 

educare dal Signore a scegliere quanto fa bene alla nostra vita 

e a rigettare ciò che ci rende tristi. Per questo il nostro motto 

sarà: Scegli (il) bene! 

  

Ci farà da guida il racconto dell’incontro tra Gesù e un giova-

ne, in cui le tante ricchezze materiali non avevano spento il 
desiderio di pienezza (cfr. Mt 19,16-21). L’evangelista Matte-

o racconta che, visto Gesù, quel giovane gli domandò: «Che 

cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». Dal dialo-

go che ne scaturì scopriamo che quel giovane conosceva bene 

la Legge di Dio e i comandamenti e li aveva osservati. Tutta-

via sentiva che qualcosa ancora «gli mancava». Da qui nasce 

la proposta sconvolgente di Gesù: «Va’, vendi quello che pos-
siedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Se-

guimi!». 

  
Pensare come Dio, avere gli stessi sentimenti di Gesù, signifi-

ca essere disposti a rinunciare ai propri piani, anche ai più 

santi, e accettare l’invito di Gesù a seguire solo Lui. Acco-

gliere la chiamata di Gesù, rispondere alla propria voca-
zione, significa accettare una sfida e scommettere che il punto 

di vista del Signore è migliore e più fecondo di bene del no-

stro. Comporta il coraggio di rischiare e l’umiltà di lasciarsi 
guidare. 

  

Ogni vocazione, che è sempre cammino personale, nasce e 
cresce nella comunità cristiana, la Chiesa. E non a caso Gesù 

al «giovane ricco» indicò i poveri come destinatari delle sue 

ricchezze. Papa Francesco ci ha da tempo invitato a essere 

«una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da inse-
gnarci… Con le proprie sofferenze conoscono il Cristo soffe-

rente: è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da lo-

ro» (Evangelii Gaudium 198).  
 

In questo anno pastorale, che vedrà concludersi il provvi-

denziale Giubileo della misericordia, siamo invitati a sco-

prire che Dio ha una risposta grande e chiara alla nostra vo-

glia di una vita piena e felice. Egli ci invita a fare dono di noi 

stessi agli altri, ad aprirci con grande fiducia alla novità che 
ogni incontro ci porta, rinunciando alle sicurezze sulle quali 

spesso ci appoggiamo. Per entrare nella vita bisogna dunque 

uscire da noi stessi e seguire il Maestro. Mettendo un passo 
dopo l’altro dentro le sue orme, come fecero Pietro e i suoi 

primi amici.  

 

Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù ci rivolge; ma per 

far ciò è importante imparare a scegliere bene, facendosi aiu-

tare dalla comunità dell’oratorio a tenere fisso lo sguardo su 
Gesù, allontanando quanto ci distrae dal progetto di bene che 

egli ha per noi. E così, proseguendo nel cammino tracciato 

dalla proposta Come Gesù, in questo anno Scegli (il) bene ci 
ricorderà che Solo insieme è possibile conoscere il Signore e 

seguirLo. La posta in gioco è alta e bella. Il Vangelo la chia-

ma vita eterna, cioè piena di una gioia che duri, in grado di 

resistere all’attacco del male e della morte.   

 

Di cuore, invoco su ciascuno di voi e sui nostri oratori la be-

nedizione del Signore. 

Scola: «Lasciamoci educare da Dio a scegliere  

il bene»  Il messaggio dell’Arcivescovo per la festa di apertura dell’anno oratoriano. 
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Ricordo che i cammini di 

incontro e crescita nella vita 

cristiana per i ragazzi delle 

medie (seconda e terza) sa-

ranno il venerdì sera (dalle 

19) a partire dal 14 ottobre, 

quelli per coloro che fre-

quentano la scuola superio-

re saranno il lunedì sera 

(dalle 21), a partire dal 

Questa settimana si inizia il cammino di accompagnamento dei picco-
li alla bellezza della vita cristiana, si tratta di scorgere la bellezza di 

riconoscersi Figli, di scoprire un mondo che è una casa accogliente, 

che possiamo e dobbiamo mantenere tale: pulita, viva, bella e solida-

le. Questo cammino passa dal saluto che ci scambiamo a casa appena 
alzati, dalla fiducia che mettiamo nella possibilità che diano frutto i 

nostri gesti, dall’ascolto attento e accogliente che ci offriamo a cena, dal desiderio di capire e sce-

gliere bene i percorsi di organizzazione del mondo globale. Passa anche dal desiderio sincero di 
rafforzare legami autentici nelle molteplici comunità alle quali appartengo: la famiglia, la classe, 

il gruppo di lavoro, gli amici della parrocchia, i miei concittadini. Passa dal desiderio che ho di 

rendere luminosa la mia settimana attingendo alla bellezza e alla grazia dell’Eucarestia domenica-
le, sorgente di perdono, speranza, fiducia, consapevolezza. Passa anche da quello che scopro con-

frontandomi con intelligenza e curiosità nel gruppo di catechismo: la meraviglia di scoprire il vol-

to singolare di Gesù, le caratteristiche del suo amore sconvolgente, la grande storia piena di frutti 

dei suoi testimoni. Il cammino della vita cristiana è un cammino sempre nuovo, sempre aperto, 
sempre carico di sorprese e bellezza. Buona strada dunque!  Share the love!                   dDan 

Un inizio insieme!!! 
 

I genitori che non hanno partecipato alle riunioni di pre-

sentazione e avvio dell’anno di cammino 
nell’accompagnamento dei figli all’Iniziazione alla vita 

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

3387069957, per vedersi e iscrivere i loro figli all’anno 

che inizia… :-)  

Ricordiamo a tutti che 

Domenica 2 ottobre 
ci sarà la  

Giornata di Apertura del Cammino Oratoriano 
 

  ore 10     S. Messa con mandato agli educatori 

             e lancio palloncini con messaggio di gioia 

 ore 15.30 giochi insieme 

Dopo di noi è il titolo asse-

gnato alla legge che con-

sente alle famiglie dei disa-

bili di essere adeguatamen-

te accompagnate e sostenu-

te nel percorso di scoperta 

e promozione delle capaci-

tà e potenzialità dei propri 

figli. Un percorso che pos-

sa favorire inclusività e 

piena partecipazione alla 

vita sociale. Un percorso 

che non consideri più la 

disabilità come una que-

stione sanitaria o sociale 

ma una differente modalità 

di approcciare e relazionar-

si alla vita. Questa legge ha 

dovuto scegliere tra le di-

verse forme di difficoltà che necessitano di sostegno, non potendo essere universalistica, anche se il fine di uno stato è 

quello di garantire a tutti i propri cittadini pari opportunità e diritti, per una vita piena e consapevole. Ha scelto di pro-

muovere e sostenere una vita libera e partecipativa per le sole forme della disabilità cognitiva e intellettiva grave.  Il 

focus della legge rimane pertanto l’autonomia e l’indipendenza, favorendo una deistituzionalizzazione e un supporto 

pieno alla domiciliarità, con progetti che forniscano sempre più strumenti per rendere indipendenti i soggetti fragili, 

forme nuove di vita condivisa e solidale, strumenti finanziari (i “trust”) che offrano sostegno finalizzato, mutualistico 

e solidaristico in una logica di autentica sussidiarietà. Un passo avanti molto bello per rendere protagonisti tutti della 

vita sociale! Un passo avanti che chiede anche a noi di includere sempre più la disabilità nell’ideazione e promozione 

di iniziative sociali. Siamo tutti ugualmente diversi e ugualmente capaci di essere protagonisti della vita comune! Gra-

zie al circolo Zaccagnini delle Acli che ha reso possibile questo incontro! Share the love! dDan    

             

Pellegrini a Lourdes 



S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa 
Dt 16, 13-17; Sal 98; Rm 12, 3-8; Gv 15, 12-17 

Esaltate il Signore, nostro Dio 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

2 

domenica 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
Is 56, 1-7; Sal 118; Rm 15, 2-7; Lc 6, 27-38 

Signore, conservo nel cuore le tue parole  
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa 
Gc 5, 7-11; Sal 129; Lc 20, 9-19 

L’anima mia è rivolta al Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia 
Sof 2, 3a-d; 3, 12-13a. 16a-b. 17a-b. 20a-c; Sal 56; Gal 6, 14-18; Mt 

11, 25-30 

A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

5 

mercoledì 

2Tm 1, 1-12; Sal 138; Lc 20, 27-40 

Tu, o Dio, conosci il mio cuore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Bruno – memoria facoltativa 
2Tm 1, 13-2, 7; Sal 77; Lc 20, 41-44 

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

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

7 

venerdì 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

1Re 17, 6-16; Sal 4; Eb 13, 1-8; Mt 10, 40-42 

Chi spera nel Signore, non resta deluso 

9 

domenica 

2 ottobre 2016  
 

  V DOM. DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO DI ASSAGO  

B. V. Maria del Rosario – memoria 
2Tm 2, 8-15; Sal 93; Lc 20, 45-47 

Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne 

- 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                                                                                                                         

6 

giovedì 

8 

sabato 

“Finora ci si  

domandava: “Che cos’è la pre-

ghiera?”. Oggi tutto d’un tratto ci si do-

manda: “Preghiamo ancora?”. In altri 

termini, prima non si dubitava della pre-
ghiera in quanto tale: pregare era una 

pratica come altre, prescritta, se volete 

descritta secondo tutte le regole 
dell’arte. C’erano dei metodi di preghie-

ra, molti metodi. Ciascuno era fedele 

con autentica generosità a ciò che chia-

mava la sua meditazione. Valutandola 
come “riuscita” o “mancata”, ne parlava 

come di una pratica nella quale a fianco 

della grazia interveniva molta destrezza 
e abilità. Oggi improvvisamente tutto è 

cambiato. Non sappiamo più se preghia 

 
 

mo, e neppure se la preghiera è ancora 

possibile. Forse troppo facile prima, essa 

sembra oggi incredibilmente difficile. 
Allora sorge il dubbio: la preghiera di 

prima era veramente preghiera? E oggi 

come pregare, dove pregare? Che dire, 
oggi, della preghiera? […] La chiesa del 

nostro tempo si trova in questa dialetti-

ca: più gli uni demoliscono la preghiera, 
più gli altri la richiedono. Tensione nor-

male e sana che almeno dimostra due 

cose: che non sappiamo ancora pregare e 

che finalmente ne siamo coscienti! “ 
 

A. Louf, Lo Spirito prega in noi 

a cura di fra Davide Castronovo 

4 

martedì 

3 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI;  

- ORE 21: 1° INCONTRO SU 

“AMORIS LAETITIA” CON DON  

DIEGO PIROVANO 

FESTA DELLA MADONNA DEL  

ROSARIO DI ASSAGO 

- ORE 21: PROCESSIONE MARIANA 

- ORE: 17: INIZIO CATECHISMO; 

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI 



1° INCONTRO  
 

 

 

LA FAMIGLIA COME SOGGETTO  

DI EVANGELIZZAZIONE 
 

 

l’esperienza del recente Sinodo  

dei Vescovi 

 
 

relatore don DIEGO PIROVANO 
responsabile del nuovo Ufficio Diocesano  

per l’Accoglienza dei fedeli separati 

 

 
in segreteria o in sacrestia è possibile ritirare la scheda per il primo incontro 

 

SALONE DON ENRICO DELLA PARROCCHIA SAN DESIDERIO - ASSAGO 

 

7 ottobre  

2016 

ore 21 
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