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All’udienza generale il Papa ricorda che il cristiano è chiamato a vivere in pace con tutti 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Mercoledì scorso abbiamo visto che san Paolo, nella Prima 

Lettera ai Tessalonicesi, esorta a rimanere radicati nella spe-

ranza della risurrezione, con quella bella parola «saremo sem-

pre con il Signore» (4,17). Nello stesso contesto, l’Apostolo 
mostra che la speranza cristiana non ha solo un respiro perso-

nale, individuale, ma comunitario, ecclesiale. Tutti noi speria-

mo; tutti noi abbiamo speranza, anche comunitariamente. 
Per questo, lo sguardo viene subito allargato da Paolo a tutte 

le realtà che compongono la comunità cristiana, chiedendo 

loro di pregare le une per le altre e di sostenersi a vicenda. 
Aiutarci a vicenda. Ma non solo aiutarci nei bisogni, nei tanti 

bisogni della vita quotidiana, ma aiutarci nella speranza, so-

stenerci nella speranza. E non è un caso che cominci proprio 

facendo riferimento a coloro ai quali è affidata la responsabili-
tà e la guida pastorale. Sono i primi ad essere chiamati ad ali-

mentare la speranza, e questo non perché siano migliori degli 

altri, ma in forza di un ministero divino che va ben al di là 
delle loro forze. Per tale motivo, hanno quanto mai bisogno 

del rispetto, della comprensione e del supporto benevolo di 

tutti quanti. 
L’attenzione poi viene posta sui fratelli che rischiano mag-

giormente di perdere la speranza, di cadere nella disperazione. 

Noi sempre abbiamo notizie di gente che cade nella dispera-

zione e fa cose brutte… La disperazione li porta a tante cose 
brutte. Il riferimento è a chi è scoraggiato, a chi è debole, a chi 

si sente abbattuto dal peso della vita e delle proprie colpe e 

non riesce più a sollevarsi. In questi casi, la vicinanza e il ca-
lore di tutta la Chiesa devono farsi ancora più intensi e amore-

voli, e devono assumere la forma squisita della compassione, 

che non è avere compatimento: la compassione è patire con 

l’altro, soffrire con l’altro, avvicinarmi a chi soffre; una paro-
la, una carezza, ma che venga dal cuore; questa è la compas-

sione. Per chi ha bisogno del conforto e della consolazione. 

Questo è quanto mai importante: la speranza cristiana non può 
fare a meno della carità genuina e concreta. Lo stesso Aposto-

lo delle genti, nella Lettera ai Romani, afferma con il cuore in 

mano: «Noi, che siamo i forti – che abbiamo la fede, la spe-
ranza, o non abbiamo tante difficoltà – abbiamo il dovere di 

portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi». 

Portare, portare le debolezze altrui. Questa testimonianza poi 

non rimane chiusa dentro i confini della comunità cristiana: 
risuona in tutto il suo vigore anche al di fuori, nel contesto 

sociale e civile, come appello a non creare muri ma ponti, a 

non ricambiare il male col male, a vincere il male con il bene, 
l’offesa con il perdono – il cristiano mai può dire: me la pa-

gherai!, mai; questo non è un gesto cristiano; l’offesa si vince 

con il perdono –, a vivere in pace con tutti. Questa è la Chie-
sa! E questo è ciò che opera la speranza cristiana, quando as-

sume i lineamenti forti e al tempo stesso teneri dell’amore. 

L’amore è forte e tenero. E’ bello. 

Si comprende allora che non si impara a sperare da soli. Nes-
suno impara a sperare da solo. Non è possibile. La speranza, 

per alimentarsi, ha bisogno necessariamente di un “corpo”, nel 

quale le varie membra si sostengono e si ravvivano a vicenda. 
Questo allora vuol dire che, se speriamo, è perché tanti nostri 

fratelli e sorelle ci hanno insegnato a sperare e hanno tenuto 

viva la nostra speranza. E tra questi, si distinguono i piccoli, i 
poveri, i semplici, gli emarginati. Sì, perché non conosce la 

speranza chi si chiude nel proprio benessere: spera soltanto 

nel suo benessere e questo non è speranza: è sicurezza relati-

va; non conosce la speranza chi si chiude nel proprio appaga-
mento, chi si 

sente sempre a 

posto… A spe-
rare sono inve-

ce coloro che 

sperimentano 
ogni giorno la 

prova, la preca-

rietà e il proprio 

limite. Sono 
questi nostri 

fratelli a darci 

la testimonianza più bella, più forte, perché rimangono fermi 
nell’affidamento al Signore, sapendo che, al di là della tristez-

za, dell’oppressione e della ineluttabilità della morte, l’ultima 

parola sarà la sua, e sarà una parola di misericordia, di vita e 

di pace. Chi spera, spera di sentire un giorno questa parola: 
“Vieni, vieni da me, fratello; vieni, vieni da me, sorella, per 

tutta l’eternità”. 

Cari amici, se — come abbiamo detto — la dimora naturale 
della speranza è un “corpo” solidale, nel caso della speranza 

cristiana questo corpo è la Chiesa, mentre il soffio vitale, 

l’anima di questa speranza è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito 
Santo non si può avere speranza. Ecco allora perché 

l’Apostolo Paolo ci invita alla fine a invocarlo continuamente. 

Se non è facile credere, tanto meno lo è sperare. E’ più diffici-

le sperare che credere, è più difficile. Ma quando lo Spirito 
Santo abita nei nostri cuori, è Lui a farci capire che non dob-

biamo temere, che il Signore è vicino e si prende cura di noi; 

ed è Lui a modellare le nostre comunità, in una perenne Pente-
coste, come segni vivi di speranza per la famiglia umana.  

Grazie. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170201_udienza-generale.html
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Dal 1974 ad oggi lo spreco alimentare nel mondo è aumentato 

del 50%. 

Lo spreco alimentare è stato per troppo tempo sottostimato, 

poco indagato e poco documentato. Solo negli ultimi anni, 
complici la persistente crisi economica globale e il crescente 

allarme per il cambiamento climatico, si è acuita l'attenzione 

per questo problema. Lo spreco alimentare è tanto più incom-
prensibile quanto più aumenta a livello mondiale e locale l'im-

poverimento globale. Secondo uno studio della Fao oltre un 

terzo del cibo prodotto ogni anno per il consumo umano, cioè 
circa 1,3 miliardi di tonnellate, va perduto o sprecato, nei soli 

paesi industrializzati, vengono buttate 222 milioni di tonnellate 

di cibo ogni anno: una quantità che sarebbe sufficiente a sfa-

mare l'intera popolazione dell'Africa Sub Sahariana. Almeno il 
60% di questo spreco potrebbe essere evitato. 

La maggior parte degli italiani percepisce la gravità del feno-

meno anche per il momento di crisi che l'Italia sta attraversan-
do, che porta alla riduzione dei consumi, alimentari e non. In 

questi ultimi anni sono diverse le iniziative promosse da asso-

ciazioni e istituzioni internazionali per contrastare lo spreco 

alimentare, cercando di trasformare questa contraddizione in 
una opportunità positiva per le persone in stato di bisogno e 

per l'intero sistema sociale ed economico. In particolare sono 

nate organizzazioni non profit specializzate nella raccolta delle 
eccedenze produttive delle imprese e degli agricoltori e 

nell'impiego diretto o indiretto rivolto alle famiglie in difficol-

tà.  
E' indubbio che la comunità globale 

stia attraversando un periodo di gra-

ve crisi non solo economica ma con-

nessa ad una più ampia crisi cultura-
le e di valori e mai come oggi siamo 

chiamati a riflettere sull'importanza 

di 
stili di vita ispirati alla sobrietà e alla responsabilità nella con-

sapevolezza che solo in questo modo sia possibile costruire 

una società più giusta e un futuro migliore per tutti. Come tra-
durre tutto ciò nella pratica? Che cosa possiamo fare per cam-

biare questo sistema economico che invece di portare benesse-

re polarizza sempre di più le disuguaglianze fra ricchi e pove-
ri? 

La risposta è: nuovi stili di vita. 

Sono scelte semplici: la vita di tutti i giorni è fatta di tantissime 

azioni, spetta a noi decidere come e cosa scegliere, possiamo 
continuare con la solita routine oppure provare nuovi percorsi. 

Se abbiamo il coraggio di agire su noi stessi e cambiare, il ri-

sultato sarà al di là di ogni aspettativa. 
Concretamente sono quattro le direttrici che si possono seguire 

per cambiare il proprio stile di vita: 

1 - Nuovo rapporto con le cose, dal consumismo al consumo 
critico, dalla dipendenza alla sobrietà. 

2 - Nuovo rapporto con le persone: recuperare la ricchezza 

delle relazioni umane fondamentali per la felicità e il gusto 

della vita. 
3 - Nuovo rapporto con la natura: dall'uso indiscriminato della 

natura alla responsabilità ambientale. 

4 - Nuovo rapporto con la mondialità: passare dall'indifferenza 
alla solidarietà, dall'assistenzialismo alla giustizia sociale. 

 

" Noi dovremo fare nostri alcuni atteggiamenti: 

mai più sprecare una fetta di pane; mai più consumare acqua 
inutilmente; mai più tenere il riscaldamento se non necessario; 

mai più sprecare un paio di scarpe perché passate di moda; 

Il mondo migliore dobbiamo prima di tutto costruirlo e creder-
lo dentro di noi, e poi lavorare intensamente perché tutte le 

strutture che hanno reso normali queste assurdità, cambino" 

Ernesto Oliviero, scrittore. 

NOTIZIE DALL’OFTAL    
E’ IN FASE DI PREPARAZIONE IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES DI APRILE 2017 

PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE (DAME E BARELLIERI) 

IL VIAGGIO SI EFFETTURA’ IN BUS: 
17 – 22 APRILE BUS CON RITORNO DIRETTO A MILANO:    MALATI € 430,00; PELLEGRINI € 510,00; 

PERSONALE € 490,00 + TESSERA (se non ancora rinnovata)  

17 – 23 APRILE BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE: 

   MALATI € 490,00; PELLEGRINI € 560,00;PERSONALE € 540,00 + TESSERA (se non ancora rinnovata) 
ISCRIZIONI ENTRO 3 MARZO  TELEFONANDO A: DONATELLA 3385806762 - 02 4883310 (ore pasti serali) 

Vi aspettiamo per vivere con noi questa esperienza di amore, di condivisione e di servizio  
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Per essere comunità 
 Sarebbe bello chiedersi: come mai ho scelto di essere cri-
stiano e seguire Gesù nella Chiesa? Spesso mi capita di 
chiederlo ai ragazzi e le risposte non sono mai banali. 
Talvolta però, attingono a motivazioni che non sono mol-
to solide e robuste, talvolta dipendono troppo dalle deci-
sioni altrui (perché trovo i miei amici, perché i miei geni-
tori vogliono così) oppure da motivi astratti e generici, 
che suonano di formulette imparate a memoria o sentite troppe volte (perché Dio ci ha creato, perché Ge-
sù ci ha salvati, perché Lui è morto per noi). Mi piacerebbe capire però se riesco a scegliere di seguire Ge-
sù nella Chiesa perché ho sentito la Sua Presenza e il Suo Amore personalmente, su di me, nella mia vita, 
nella mia storia, in quella situazione, in quell’episodio, in quella lettura, in quell’incontro. Soprattutto mi 
piacerebbe capire se ho mai maturato la convinzione che Gesù non sia solo nelle situazioni emotivamente 
effervescenti o “quando me la sento”, ma Gesù si incontri nella laboriosa e quotidiana costruzione della 
Comunità, quella concreta e precisa che ha i volti delle persone che abitano accanto a me, che mi sono 
“prossime”, il vicino di banco e di casa, il vicino di panca, il vicino di scrivania e quello che fa con me la 
coda in auto la mattina. Non mi sono scelto un papà e una mamma e non mi sono scelto dei fratelli o delle 
sorelle, li ho trovati e con loro costruisco quotidianamente l’Amore. Cerco di capirli e anticiparli, acco-

glierli e perdonarli, ascoltarli e servirli. Per far 
questo non ho bisogno di “eventi” che mi attrag-
gano, di 
propo-
ste che 
stuzzi-
chino la 
mia cu-
riosità o 
la sete 
di novi-
tà, ho 
solo bi-
sogno di 
ricor-
darmi 
che 
l’amore 
è sem-
plice, 
umile, 
feriale, 
è fatto 
di fre-
quenza, 
tempo, 
quoti-
dianità. 
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 
 



S. Patrizio – memoria facoltativa 

Es 21, 1; 23, 1.3. 6-8; Sal 97; Gal 5, 16-23; Gv 16, 13-15 

Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

12 

domenica 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

1 Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42; Eb 4, 14-16; Mt 12, 9b-21 

Esultate, o giusti, nel Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30 

Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

Ss. CIRILLO e METODIO – patroni d’Europa 

Sir 28, 1-7; Sal 33; Mc 7, 31-37 

Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

15 

mercoledì 

Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9 

Dio è la roccia del mio cuore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Sir 30, 21-25; Sal 51; Mc 8, 10-21 

Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespro, sacra Famiglia 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
1 Sam 21, 2-6a. 7ab; Sal 42; Eb 4, 14-16; Mt 12, 9b-21 

Esultate, o giusti, nel Signore 

19 

domenica 

12 febbraio 2017 

 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
  

Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria – mem. fac. 

Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26 

Benedici il Signore, anima mia  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, santa Maria 

“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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

18 

sabato 

 “Cerchiamo di descrivere qui una 

tappa molto importante della preghiera, 

tappa che in realtà tutti quanti temiamo: 

l’inutilità dei nostri sforzi ci fa finalmente 

prendere coscienza, a nostre spese, che la 

preghiera è impossibile per noi! Alcuni 

allora si agitano come possono e si sforza-
no di fare del loro meglio in generosità, 

fervore o dedizione agli altri. Tutte cose in 

fondo più facili che fare esperienza della 

nostra radicale impotenza di fronte a Dio. 

Che fare allora in questa impasse? La ri-

sposta a questa domanda è una delle più 

semplici: soprattutto non agitarsi, ma sem-

plicemente dimorare nell’impasse, che 

significa non fuggire con nessun pretesto. 

È proprio lì, in questa impasse in cui ci 

dibattiamo ingloriosamente, che dovremo 

essere liberati e guariti dalla nostra impo-

tenza. Abbiamo detto essere liberati, al 

passivo: è essenziale. Non si tratta mai di 

liberarsi da soli, ma proprio di essere libe-
rati da un altro. Questo vuol dire non esse-

re più in grado di gestire la situazione, 

restare nella nostra impotenza affinché 

proprio lì, e non altrove, venga a prenderci 

la forza di Dio. La preghiera infatti è an-

che esperienza di salvezza e deve diventa-

re illustrazione concreta delle parole di 

Paolo: ‘Quando sono debole, è allora che 

sono forte perché la potenza di Dio si ma-

nifesta nella debolezza’  
(cf.  2Cor l2,9-10). 

A.Louf, Sotto la guida dello Spirito 

A cura di fra Davide Castronovo 

13 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

14 

martedì 

16 

giovedì 

17 

venerdì 
- ORE 10: VISITA AI MALATI;                    

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI PRE-

PARAZIONE AL MATRIMONIO; 

- ORE 21: ADORAZIONE , SAN DESIDE-

RIO  

- ORE 11.30: BATTESIMI  

- ORE 21: CONSIGLIO  AFFARI ECONO-

MICI PARROCCHIALE 


