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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Con la catechesi di oggi concludiamo il ciclo dedicato alla mi-

sericordia. Ma le catechesi finiscono, la misericordia deve con-

tinuare! Ringraziamo il Signore per tutto questo e conservia-
molo nel cuore come consolazione e conforto. 

L’ultima opera di misericordia spirituale chiede di pregare per 

i vivi e per i defunti. Ad essa possiamo affiancare anche 
l’ultima opera di misericordia corporale che invita a seppellire 

i morti. Può sembrare una richiesta strana quest’ultima; e inve-

ce, in alcune zone del mondo che vivono sotto il flagello della 
guerra, con bombardamenti che giorno e notte seminano paura 

e vittime innocenti, questa opera è tristemente attuale. La Bib-

bia ha un bell’esempio in proposito: quello del vecchio Tobi, il 

quale, a rischio della propria vita, seppelliva i morti nonostante 
il divieto del re (cfr Tb 1,17-19; 2,2-4). Anche oggi c’è chi 

rischia la vita per dare sepoltura alle povere vittime delle guer-

re. Dunque, questa opera di misericordia corporale non è lonta-
na dalla nostra esistenza quotidiana. E ci fa pensare a ciò che 

accadde il Venerdì Santo, quando la Vergine Maria, con Gio-

vanni e alcune donne stavano presso la croce di Gesù. Dopo la 

sua morte, venne Giuseppe di Arimatea, un uomo ricco, mem-
bro del Sinedrio ma diventato discepolo di Gesù, e offrì per lui 

il suo sepolcro nuovo, scavato nella roccia. Andò personal-

mente da Pilato e chiese il corpo di Gesù: una vera opera di 
misericordia fatta con grande coraggio (cfr Mt 27,57-60)! Per i 

cristiani, la sepoltura è un atto di pietà, ma anche un atto di 

grande fede. Deponiamo nella tomba il corpo dei nostri cari, 
con la speranza della loro risurrezione (cfr 1 Cor 15,1-34). È 

questo un rito che permane molto forte e sentito nel nostro po-

polo, e che trova risonanze speciali in questo mese di novem-

bre dedicato in particolare al ricordo e alla preghiera per i de-
funti.  

Pregare per i defunti è, anzitutto, un segno di riconoscenza per 

la testimonianza che ci hanno lasciato e il bene che hanno fat-
to. È un ringraziamento al Signore per averceli donati e per il 

loro amore e la loro amicizia. La Chiesa prega per i defunti in 

modo particolare durante la Santa Messa. Dice il sacerdote: 
«Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con 

il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona lo-

ro,Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudi-

ne, la luce e la pace» (Canone romano). Un ricordo semplice, 
efficace, carico di significato, perché affida i nostri cari alla 

misericordia di Dio. Preghiamo con speranza cristiana che sia-

no con Lui in paradiso, nell’attesa di ritrovarci insieme in quel 

mistero di amore che non comprendiamo, ma che sappiamo 

essere vero perché è una promessa che Gesù ha fatto. Tutti 

risusciteremo e tutti rimarremo per sempre con Gesù, con Lui. 

Il ricordo dei fedeli defunti non deve farci dimenticare anche 
di pregare per i vivi, che insieme con noi ogni giorno affronta-

no le prove della vita. La necessità di questa preghiera è ancora 

più evidente se la poniamo alla luce della professione di fede 
che dice: «Credo la comunione dei santi». È il mistero che e-

sprime la bellezza della misericordia che Gesù ci ha rivelato. 

La comunione dei santi, infatti, indica che siamo tutti immersi 
nella vita di Dio e viviamo nel suo amore. Tutti, vivi e defunti, 

siamo nella comunione, cioè come un’unione; uniti nella co-

munità di quanti hanno ricevuto il Battesimo, e di quelli che si 

sono nutriti del Corpo di Cristo e fanno parte della grande fa-
miglia di Dio. Tutti siamo 

la stessa famiglia, uniti. E 

per questo preghiamo gli 
uni per gli altri. 

Quanti modi diversi ci 

sono per pregare per il 

nostro prossimo! Sono 
tutti validi e accetti a Dio 

se fatti con il cuore. Penso 

in modo particolare alle 
mamme e ai papà che be-

nedicono i loro figli al 

mattino e alla sera. Anco-
ra c’è questa abitudine in 

alcune famiglie: benedire 

il figlio è una preghiera; 

penso alla preghiera per le 
persone malate, quando 

andiamo a trovarli e pre-

ghiamo per loro; 
all’intercessione silenziosa, a volte con le lacrime, in tante si-

tuazioni difficili per cui pregare. Ieri è venuto a messa a Santa 

Marta un bravo uomo, un imprenditore. Quell’uomo giovane 
deve chiudere la sua fabbrica perché non ce la fa e piangeva 

dicendo: “Io non me la sento di lasciare senza lavoro più di 50 

famiglie. Io potrei dichiarare il fallimento dell’impresa: me ne 

vado a casa con i miei soldi, ma il mio cuore piangerà tutta la 
vita per queste 50 famiglie”. Ecco un bravo cristiano che prega 

con le opere: è venuto a messa a pregare perché il Signore gli 

dia una via di uscita, non solo per lui, ma per le 50 famiglie.   

All’udienza generale il Papa conclude il ciclo di riflessioni sulla misericordia 

  



Questo è un uomo che sa pregare, col cuore e con i fatti, sa 
pregare per il prossimo. E’ in una situazione difficile. E non 

cerca la via di uscita più facile: “Che si arrangino loro”. Que-

sto è un cristiano. Mi ha fatto tanto bene sentirlo! E magari ce 

ne sono tanti così, oggi, in questo momento in cui tanta gente 
soffre per la mancanza di lavoro; penso anche al ringraziamen-

to per una bella notizia che riguarda un amico, un parente, un 

collega…: “Grazie, Signore, per questa cosa bella!”, anche 
quello è pregare per gli altri!. Ringraziare il Signore quando le 

cose vanno bene. A volte, come dice San Paolo, «non sappia-

mo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso 
intercede con gemiti inesprimibili». E’ lo Spirito che prega 

dentro di noi. Apriamo, dunque, il nostro cuore, in modo che 

lo Spirito Santo, scrutando i desideri che sono nel più profon-

do, li possa purificare e portare a compimento. Comunque, per 

noi e per gli altri, chiediamo sempre che si faccia la volontà di 
Dio, come nel Padre Nostro, perché la sua volontà è sicura-

mente il bene più grande, il bene di un Padre che non ci abban-

dona mai: pregare e lasciare che lo Spirito Santo preghi in noi. 

E questo è bello nella vita: prega ringraziando, lodando Dio, 
chiedendo qualcosa, piangendo quando c’è qualche difficoltà, 

come quell’uomo. Ma il cuore sia sempre aperto allo Spirito 

perché preghi in noi, con noi e per noi. 
Concludendo queste catechesi sulla misericordia, impegniamo-

ci a pregare gli uni per gli altri perché le opere di misericordia 

corporale e spirituale diventino sempre più lo stile della nostra 
vita. Le catechesi, come ho detto all’inizio, finiscono qui. Ab-

biamo fatto il percorso delle 14 opere di misericordia ma la 

misericordia continua e dobbiamo esercitarla in questi 14 mo-

di. Grazie. 

«Rallègrati, o piena di grazia!».  
Alle sorgenti della speranza cristiana troviamo una realtà inaudita ed 

inattesa: Dio fa grazia, Dio colma di grazia, Dio offre per primo il 

suo amore. È questa certezza che sostiene i discepoli anche quando 

sperimentano la loro fragilità o il loro fallimento. Dio non si stanca 

degli uomini, della loro infedeltà e continua ad offrire il suo amore. Il 

vangelo non ci dice cosa stesse facendo Maria quando l’angelo entrò 

da lei. Non ci fornisce neppure molti particolari sul momento preciso 

in cui ciò avvenne. Per i cristiani della comunità di Luca l’importante 

era ben altro. Erano quelle parole, straordinariamente belle, che Ma-

ria ricevette come il saluto di Dio: «Rallègrati, piena di grazia, il Si-

gnore è con te». Comprendiamo molto bene il turbamento di Maria: 

in quel momento percepisce la bontà di Dio che si riversa su di lei e 
si sente confusa, come davanti a un dono che giudica troppo prezioso 

ed inatteso per lei. 

Era quel progetto che Dio rivelava in poche frasi: «Concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato 

Figlio dell’Altissimo…». Un progetto che sconcerta Maria: come 

può avere un figlio se non è ancora andata ad abitare in casa di Giu-

seppe? Maria non rinuncia ad esprimere il suo smarrimento, il suo 

bisogno del tutto umano di capire. E quale risposta riceve? «Lo Spiri-

to Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 

dell’Altissimo». In definitiva le viene detto: Fìdati, Maria. Lascia 

fare a Dio. 
E la grandezza di Maria sta proprio in questo, nell’accogliere il dise-

gno di Dio con generosità, anche se non riesce a capire le strade 

che egli ha scelto per manifestare il suo amore agli uomini…  

▶ «Avvenga per me secondo la tua parola».  

Le è giunta una Parola, un messaggio di grazia in cui permangono, 

tuttavia, zone oscure. Ma l’essenziale lei l’ha colto subito. Dio ha un 

progetto di salvezza e, a dispetto dell’infedeltà degli uomini, intende 

realizzarlo. Gli uomini rimarranno stupiti di fronte a quello che acca-

drà, ma Dio ha bisogno di lei, di una donna che faccia da madre al 

suo Figlio, il Salvatore, l’Atteso. Le è giunta una Parola che fa appel-

lo alla sua fede: si tratta di credere, di fidarsi, di mettersi nelle mani 

dell’Altissimo. Egli chiede di entrare nella sua vita e, inevitabilmen-

te, porterà scompiglio. Non sarà facile fargli spazio perché non si 

accontenta solo dei ritagli, ma pretende di cambiare il corso della sua 
esistenza per mutare il corso della storia. Le è giunta una Parola che 

evoca l’azione dello Spirito, azione misteriosa e tuttavia efficace. 

Abbandonarsi a Dio significa lasciarlo operare, senza imporgli condi-

zioni, senza mettergli paletti. 

Lasciandolo totalmente libero di servirsi di lei, secondo i suoi piani. 

Egli non domanda solo esecutori: cerca collaboratori, ma per qualco-

sa che è molto più grande di loro. Le è giunta una Parola: ora si tratta 

di compierla. Se questo non accadesse, sarebbe semplicemente spre-

cata. Sì, perché questa Parola non si attende applausi, entusiasmo, ma 

domanda semplicemente di essere realizzata. 

La risposta di Maria non ha la lunghezza di un discorso: è breve, 

concisa, essenziale. La Parola troverà in lei un terreno fecondo 
in cui attecchire, crescere e portare frutto. Se questa è l’esperienza di 

ogni discepolo, per Maria lo è in modo del tutto particolare. 

▶ L’incarnazione: l’evento inaudito ed inatteso.  

Sì, perché in lei la Parola eterna, il Figlio di Dio, diventerà carne, si 

farà uomo. 

Il corpo di Maria sarà l’arca dell’alleanza che reca la presenza di Dio 

in mezzo al suo popolo. La sua esistenza sarà interamente donata a 

quel figlio perché possa svolgere la sua missione. Progetto che nes-

suno avrebbe osato immaginare, ma che Dio aveva preparato fin da 

quando aveva promesso agli uomini di risollevarli dalla caduta, di 

liberarli dal potere del male al quale avevano ceduto. Progetto stu-

pendo, per il quale Dio sottrae Maria a quel misterioso legame di 

connivenza col male che 

caratterizza la nostra vi-

cenda di discendenti di 
Adamo, e questo in vista 

della morte e risurrezione 

di Gesù. Progetto in cui 

Dio dispiega tutta la sua 

potenza, tutto il suo amo-

re: come non affidargli 

la propria vita perché si 

compia secondo la sua 

volontà? Ecco, questo è l’essenziale. E in questa vicenda noi tocchia-

mo con mano la bontà di Dio che non ha abbandonato gli uomini alla 

loro storia di infedeltà e di fragilità. Ma anche la risposta libera e 
generosa che ha trovato in una donna, che ha acconsentito a diventa-

re la madre del suo Figlio, la madre di Gesù. Un privilegio? Certo, 

ma che non l’ha esonerata dalla fede, 

dalla fatica di aderire, giorno dopo giorno, ad un progetto troppo 

bello e troppo grande per essere compreso e previsto.  

▶ Una speranza da vivere nel quotidiano.  

Lo stesso Spirito che agisce in Maria continua ad operare senza cla-

more nella quotidianità. 

Così a noi è donata la possibilità di scoprire quanto bene nascosto 

esiste nel tessuto delle nostre comunità:  

• in tanti ammalati, in persone anziane o sole, in tante famiglie che, 

senza fare rumore, accudiscono con eroismo bambini e adolescenti 

disabili e li colmano di affetto; 

• ma anche nel bisogno di silenzio, di tempi prolungati per la pre-
ghiera, di voglia di stare con i poveri, di fame della parola di Dio; 

• nella testimonianza che molte persone danno nei luoghi del lavoro 

quotidiano, dove passano la gran parte della loro giornata: con la 

pazienza di chi offre soluzioni a chi è sprovveduto o in difficoltà, con 

la generosità di chi appiana il compito degli altri senza vantarsene, 

con l’inventiva di chi permette ad un’azienda, ad un’impresa di anda-

re avanti, assicurando un sostentamento a tante famiglie… 

(da SdP) 



Scegli da che parte stare 
Domenica 27 novembre, una mezza giornata, alcuni di noi hanno po-

tuto respirare l’aria pulita di un terreno bonificato dalla pestilenza della 

‘ndrangheta e restituito alla cura solidale di “una casa anche per te”, 

associazione promossa dalla Caritas diocesana per restituire dignità e 

vita bella a chi ne è stato arbitrariamente privato dalla vita. Volontari, 

istituzioni, e persone di buona volontà hanno restituito alla comunità 

un bene utilizzato dalla criminalità organizzata per progettare imbro-

glio e morte. In questo ex ristorante-pizzeria, base logistica del clan 

Valle, ora si fa formazione alla legalità, accoglienza temporanea a persone in difficoltà, sostegno e 

promozione ai minori non accompagnati della comunità di don Massimo Mapelli. Ragazzi e genitori 

hanno potuto respirare per pochi minuti, in un gioco-simulazione, quella che è la tragica realtà che i 

ragazzi che ci hanno guidato hanno realmente vissuto: il viaggio della speranza, che spesso si con-

clude tragicamente con la morte, facendo del nostro mediterraneo un colpevole cimitero. Anch’essi 

vittime delle mafie della tratta di esseri umani, possono ora essere testimonianza vivente di un futuro 

diverso, monito a ciascuno di noi per tenere desta l’attenzione sulle nostre scelte economiche e poli-

tiche. Una mamma che ha partecipato all’esperienza così descrive ciò che è stato vissuto: “ritengo 

che l'esperienza di domenica abbia "fatto crescere" molto 

anche noi adulti. L'abitudine a considerare estremamente 

lontane da noi determinate realtà,  ci 

porta a volte a fingere quasi che "non 

esistano" e a dare per scontate le "vere 

ricchezze" che ogni giorno abbiamo 

tra le mani.  

Un grazie sincero da parte mia e di 

tutta la mia famiglia, dunque, per la 

splendida opportunità”...  Share the 
love!        dDan 
  

I nostri 

“cammini”... 
 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz  

    Crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^

    -5^ sup) 

 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist 

    (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 
 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 
 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre) 

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 
 

Sabato 26 si è svolta la “serata comunitaria” con i ragazzi di 1^ me-

dia e le loro famiglie. Una giornata molto bella, diversa dai soliti 

incontri.  Ci siamo trovati nel pomeriggio per compiere tutti insieme, 

genitori e figli, un bel gesto di carità e di solidarietà aderendo 

all’iniziativa della giornata nazionale della Colletta Alimentare pres-
so il Carrefour di Assago dove i ragazzi hanno potuto concretamente, 

forse per la prima volta, adoperarsi per aiutare il prossimo. Una gran 

bella opportunità! La giornata è proseguita con la S. Messa,  durante 

l’omelia  Don Danilo ha commentato una bellissima lettura ed è stato 

immediato capire, attraverso le sue parole, il filo conduttore di questa 

giornata ovvero, la possibilità, attraverso un semplice gesto come quello che hanno compiuto i nostri ragazzi 

al Carrefour, di aiutare chi ci sta intorno ad  aprire gli occhi a chi per 

esempio non vuole o semplicemente  o non sa vedere quanto bisogno di 

carità e solidarietà ci sia intorno a noi, e i nostri ragazzi, nel loro piccolo, 

sono riusciti a compiere questo grande gesto. La serata è poi proseguita 

con una piacevole cena, altro momento di condivisione e gioia, per poi 

concludersi con un piacevolissimo film  “Se Dio vuole” con Marco Gialli-
ni e Alessandro Gassman, film  leg- gero e simpatico 

che perfettamente calzava con il tema della gior-

nata,  il bisogno di ognuno di noi di puntare 

a qualcosa di più alto di ciò che la realtà 

quotidiana ci offre e che biso- gna imparare a 

guardare al di là del proprio na-

so…..aprendo noi o aiutando gli altri ad a-

prire gli occhi e il cuo- re.Piacevole 

giornata Don, leggera e molto efficace.  

Gabriella 



Ger 23, 1-8; Sal 88; Eb 11, 1-2. 39-12, 2a; Mt 21, 28-32 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ORE 11: MATRIMONIO: RUSSO SIMONE - CASTOLDI CHIARA, 

SANTA MARIA 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

4 

domenica 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Is 40, 1-11; Sal 71; Eb 10, 5-9a; Mt 21, 1-9 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Ger 10, 1-10; Sal 134; Zc 9, 1- 8; Mt 19, 16-22  

Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei suoi servi 

- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

- ore 21.00: Vespri in preparazione alla festa dell’IMMACOLATA 

S. Nicola – memoria facoltativa 
Ger 10, 11-16; Sal 113b; Zc 9, 11-17; Mt 19, 23-30 

Da’ gloria al tuo nome, o Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

- ore 21.00: Vespri in preparazione alla festa dell’IMMACOLATA 

7 

mercoledì 

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 
Sir 44,16-17.19-20.23;45,1-4.15-16;Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10, 11-16      

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa di vigilia, santa Maria 

- ore 21.00: Vespri in preparazione alla festa dell’IMMACOLATA 

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Gen 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28 

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

9 

venerdì 

V DOMENICA DI AVVENTO 
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18                

Vieni, Signore, a salvarci 

11 

domenica 

4 dicembre 2016    

 IV DOMENICA DI AVVENTO   
 L’ingresso del Messia 

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – memoria facolt. 
Ger 17, 19-26; Sal 14; Zc 10, 10-11, 3; Mt 21, 23-27 

Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno  

- ore   8.15: lodi e 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                                                                                                                         

10 

sabato 

 Non ho sperato  
nei profeti, 

non ho sperato nella legge 

ma ho sperato nella tua parola, 
cioè nella tua venuta, 

ho sperato che tu venga 

ad accogliere i peccatori, 
a perdonare le colpe, 

a sollevare sulla tua croce, 

come il buon pastore sulle sue spalle, 

la pecorella sfinita. S. Ambrogio                    

 

a cura di fra Davide Castronovo 

5 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “CHIAMATEMI 

FRANCESCO” DI D. LUCHETTI 2015        

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

CONTINUA LA VISITE ALLE FAMIGLIE 

6 

martedì 

8 

giovedì 

lunedì 14 novemb.: vie:                                                                                               

- RAFFAELLO; 

- ROMA DALL’1 AL 16 (escluso il 2); 
- CADUTI 9, 10, 12 

venerdì 18 novemb.: vie:  

- DE CHIRICO; 

- GIOTTO; 
- S. GIOVANNI XXIII 2: A, B, C, D. 


