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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Spesso siamo tentati di pensare che il creato sia una 

nostra proprietà, un possedimento che possiamo sfruttare 

a nostro piacimento e di cui non dobbiamo rendere conto 

a nessuno. Nel passo della Lettera ai Romani di cui ab-

biamo appena ascoltato una parte, l’Apostolo Paolo ci 

ricorda invece che la creazione è un dono meraviglioso 

che Dio ha posto nelle nostre mani, perché possiamo en-

trare in relazione con Lui e possiamo riconoscervi 

l’impronta del suo disegno 

d’amore, alla cui realizzazione 

siamo chiamati tutti a collabora-

re, giorno dopo giorno.  

Quando però si lascia prendere 

dall’egoismo, l’essere umano 

finisce per rovinare anche le cose 

più belle che gli sono state affi-

date. E così è successo anche per 

il creato. Pensiamo all’acqua. 

L’acqua è una cosa bellissima e 

tanto importante; l’acqua ci dà la 

vita, ci aiuta in tutto ma per 

sfruttare i minerali si contamina 

l’acqua, si sporca la creazione e 

si distrugge la creazione. Questo 

è un esempio soltanto. Ce ne so-

no tanti. Con l’esperienza tragica 

del peccato, rotta la comunione 

con Dio, abbiamo infranto l’originaria comunione con 

tutto quello che ci circonda e abbiamo finito per corrom-

pere la creazione, rendendola così schiava, sottomessa 

alla nostra caducità. E purtroppo la conseguenza di tutto 

questo è drammaticamente sotto i nostri occhi, ogni gior-

no. Quando rompe la comunione con Dio, l’uomo perde 

la propria bellezza originaria e finisce per sfigurare attor-

no a sé ogni cosa; e dove tutto prima rimandava al Padre 

Creatore e al suo amore infinito, adesso porta il segno 

triste e desolato dell’orgoglio e della voracità umani. 

L’orgoglio umano, sfruttando il creato, distrugge. 

Il Signore però non ci lascia soli e anche in questo quadro 

desolante ci offre una prospettiva nuova di liberazione, di 

salvezza universale. È quello che Paolo mette in evidenza 

con gioia, invitandoci a prestare ascolto ai gemiti 

dell’intero creato. Se facciamo attenzione, infatti, 

intorno a noi tutto geme: geme la creazione stessa, 

gemiamo noi esseri umani e geme lo Spirito dentro di 

noi, nel nostro cuore. Ora, questi gemiti non sono un la-

mento sterile, sconsolato, ma – come precisa l’Apostolo – 

sono i gemiti di una partoriente; sono i gemiti di chi sof-

fre, ma sa che sta per venire alla luce una vita nuova. E 

nel nostro caso è davvero così. Noi siamo ancora alle pre-

se con le conseguenze del nostro peccato e tutto, attorno a 

noi, porta ancora il segno delle nostre fatiche, 

delle nostre mancanze, delle nostre chiusure. 

Nello stesso tempo, però, sappiamo di essere 

stati salvati dal Signore e già ci è dato di con-

templare e di pregustare in noi e in ciò che ci 

circonda i segni della Risurrezione, della Pa-

squa, che opera una nuova creazione. 

Questo è il contenuto della nostra speranza. Il 

cristiano non vive fuori dal mondo, sa ricono-

scere nella propria vita e in ciò che lo circonda 

i segni del male, dell’egoismo e del peccato. È 

solidale con chi soffre, con chi piange, con chi 

è emarginato, con chi si sente disperato… Però, 

nello stesso tempo, il cristiano ha imparato a 

leggere tutto questo con gli occhi della Pasqua, 

con gli occhi del Cristo Risorto. E allora sa che 

stiamo vivendo il tempo dell’attesa, il tempo di 

un anelito che va oltre il presente, il tempo del 

compimento. Nella speranza sappiamo che il 

Signore vuole risanare definitivamente con la sua miseri-

cordia i cuori feriti e umiliati e tutto ciò che l’uomo ha 

deturpato nella sua empietà, e che in questo modo Egli 

rigenera un mondo nuovo e una umanità nuova, final-

mente riconciliati nel suo amore. 

Quante volte noi cristiani siamo tentati dalla delusione, 

dal pessimismo… A volte ci lasciamo andare al lamento 

inutile, oppure rimaniamo senza parole e non sappiamo 

nemmeno che cosa chiedere, che cosa sperare… Ancora 

una volta però ci viene in aiuto lo Spirito Santo, respiro 

della nostra speranza, il quale mantiene vivi il gemito e 

l’attesa del nostro cuore. Lo Spirito vede per noi oltre le 

apparenze negative del presente e ci rivela già ora i cieli 

nuovi e la terra nuova che il Signore sta preparando per 

l’umanità.  

Nuovo monito contro lo sfruttamento dell’ambiente 
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La «Domenica della Parola»,  

occasione di incontro con la Scrittura 

Su invito di papa Francesco nella lettera apostolica «Misericordia et misera», anche nella diocesi 

ambrosiana, all’inizio di Quaresima, una giornata sarà riservata all’attenzione ai testi sacri.  

Parla monsignor Tremolada 
 

Il titolo è certamente bello e suscita attenzione, la «Domenica della Parola». Ma di cosa si tratta e da dove 
nasce l’idea? A spiegarlo è monsignor Pierantonio Tremolada, vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i 
Sacramenti: «Non è un’idea nostra, ma una proposta recente di papa Francesco che, nella Lettera apostoli-
ca Misericordia et Misera, dice: “Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, 
potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una 
domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da 
quel dialogo costante di Dio con il suo popolo”». 
Perché dedicare una domenica alla Parola, che dovrebbe accompagnare costantemente la vita della 
Chiesa? 
Da quanto papa Francesco scrive, si ricava chiaramente l’impressione che è proprio questa convinzione a motivare la proposta. Non 
si tratta semplicemente di immaginare qualche lodevole iniziativa da esaurire nell’arco di una giornata, ma di trasformare questa do-
menica in un’occasione per richiamare l’importanza dell’incontro personale e comunitario con la Sacra Scrittura. 
Non sono forse troppe le domeniche con intenzioni particolari? 
Il rischio c’è e la preoccupazione è emersa anche nella recente Assemblea dei Decani, quando ho personalmente presentato 
l’iniziativa. La domenica è un giorno importante e merita grande rispetto. Ma qui torniamo a quanto appena detto: occorre guardare 
alla Parola di Dio non come a un argomento da trattare in questa domenica, ma come un valore fondamentale su cui attirare 
l’attenzione mentre si vive la domenica stessa. 
La decisione di scegliere la prima domenica di Quaresima andrebbe in questa direzione?  
Esattamente, e ci piacerebbe che venisse interpretata così. Dovremmo considerare tutta la Quaresima come un tempo privilegiato 
per l’ascolto della Parola di Dio. Questo ci permetterebbe di guardare alla Prima di Quaresima nell’ottica giusta, come domenica che 
avvia il tempo dell’ascolto. Non dimentichiamo che, in questa domenica, la liturgia ci propone le tentazioni di Gesù nel deserto, con 
una frase che è una vera e propria regola di vita: «Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
Si intende proporre qualche gesto specifico? 
Ogni comunità parrocchiale potrà decidere con libertà come procedere. Comunque sarà a disposizione materiale per chi volesse pro-
porre qualche momento di preghiera e di lectio divina. A livello diocesano ci piacerebbe immaginare un momento di ascolto condiviso 
della Parola, offerto magari agli animatori dei Gruppi di ascolto o ai catechisti, ma non escludendo anche altri. Ci stanno particolar-
mente a cuore quanti non frequentano i nostri ambienti ecclesiali, soprattutto a livello giovanile: si potrebbe pensare con creatività 
qualcosa per loro. Tuttavia, non potremo realizzare quest’anno tali percorsi ulteriori, perché i tempi sono molto brevi e la Visita del 
Papa catalizza giustamente la nostra attenzione. In ogni caso, ci sembrava giusto partire il 5 marzo con l’iniziativa: accogliere questa 
proposta di papa Francesco è anche un modo per dimostrare a lui considerazione e affetto, in attesa di incontrarlo. 

di Annamaria BRACCINI 

La nostra comunità si ritroverà per La “ceLebrazione deLLa  

Prepariamo i nostri cuori all’ascolto di Francesco 
Quanto abbiamo ricevuto per grazia deve essere testimoniato a tutti. Siamo un popolo nuovo che il Risorto man-

da ad annunciare la gioia del Vangelo con la potenza dello Spirito Santo 
Prepararci alla visita straordinaria di papa Francesco significa innanzitutto aprire il cuore a quanto egli ci dirà. 
Attendiamo con gioia che ci parli della conversione pastorale di questo popolo di Dio nato dal battesimo. Cer-
tamente ci confermerà nella fede e nel dono di grazia ricevuto nel Battesimo, che chiama ciascuno alla missione 
evangelica del discepolo-missionario. 
  
Quanto abbiamo ricevuto per grazia deve essere testimoniato a tutti. Siamo un popolo nuovo che il Risorto 
manda ad annunciare la gioia del Vangelo con la potenza dello Spirito Santo. Un popolo che deve riscoprire 
la verità e la grazia del battesimo ricevuto. 
  
Con la stessa semplicità con la quale il Papa ha richiesto la preghiera dei fedeli dopo la sua elezione, dobbiamo 
imparare a pregare gli uni per gli altri in comunione con la Trinità. Solo così possiamo essere una cosa sola, 
come Gesù ci chiede, perché il mondo creda. Una realtà tanto concreta e incarnata da essere chiara e visibile a tutti. 
  
Attendiamo l’esempio evangelico di Papa Francesco e la semplicità delle sue parole, che ci chiede di ascoltare e vivere il suo insegna-
mento. Non ci accada come a quanti avevano creduto in Gesù, tentarono l’approfondimento critico delle sue forti parole (cfr. Gv 8) e arriva-
rono vicini a lapidarlo. Secondo l’insegnamento di Gesù, vogliamo essere coloro che ascoltano la Parola e la mettono in pratica. 
di Filippo Crosa diacono 
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iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 

entro il 31 marzo fino ad esaurimento posti 



Padre nostro 
E’ la preghiera che usiamo più spesso, l’unica che Gesù ci 
ha insegnato, è carica di simboli, densa di emozioni e di 

vita. Si sono ritrovati 
a gustarla e a farla 
propria le famiglie 
del secondo anno di 
Iniziazione Cristiana 
domenica 19 febbraio. Si 
sono chieste insieme come 
Dio può essere Padre, cosa 
significa “fare la sua volon-
tà” e quale espressione sen-

tono più vicina alla propria vita. Si è riflettuto, ci si è affidati, si è 
ringraziato il Padre per il dono della vita, dei figli, e dell’esser fi-
gli. E’ bello esser comunità, è bello sentire di avere un Padre co-
mune, e quindi tanti fratelli e sorelle, forse abbiam bisogno di far 
cadere il muro della diffidenza e della paura, forse il male maggiore dal quale desideriamo esser liberati è 
proprio quello. 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 
 

Riconciliazione e Duomo 
Trovandosi di fronte al Duomo di Milano, difficilmente si rimane indifferenti; anche se l'hai visto mille 
volte, se passi dando per scontato che è lì, maestoso ed imponente, 
misterioso ed affascinante, mentre al suo cospetto tutto scorre fre-
netico. Una simile meraviglia non disattende le aspettative di chi 
visita anche il suo interno. Entrando, manca letteralmente il fiato 
per l'altezza che percepisci. La sensazione è paragonabile a quando 
si è in alta montagna e l'altitudine ti fa sentire piccolo e leggero, ad 
un passo dal cielo e da Dio. La nostra visita è resa ancor più speciale 
dalla spiegazione di alcuni elementi architettonici ed artistici de-
scritti, pazientemente e semplicemente, dalla guida ai bimbi, che 
sembrano molto colpiti. Il filo conduttore è quello della Riconcili-
azione con Dio, tramite la Confessione, partendo dal lavaggio del 
peccato originale alla fonte battesimale, passando dall'eterna lotta tra il bene ed il male( rappresentata in 
una delle incredibili vetrate), e finendo nell'abbraccio materno della "Madonnina" che, con le sue mani 
rivolte al cielo, chiede al Padre misericordia per tutti i suoi figli nella grande casa ( da DOMUS cioè CASA in 
latino, deriva Duomo), a Lei dedicata. Ecco, un sabato pomeriggio intenso con un bel gruppo, quasi no-
vanta, tra bambini di quarta elementare, genitori e Catechiste. Un'esperienza da ricordare e consigliare. 
Sicuramente gli spunti di riflessione sono numerosi e diversi, non esauribili in poche righe, soprattutto per-
sonali ed intimi, legati alla sensibilità ed allo stato interiore di og-
nuno. Ciò che unisce senza dubbio tutti e tutte le fasce d'età, è 
chiaramente il percorso,  amalgamato sapientemente con l'arte, la 

leggenda, la storia, il sacro, ma 
anche il "profano", verso la 
comprensione del Sacramento 
importante a cui si accoster-
anno nostri piccoli, cioè la Con-
fessione, per arrivare, pronti 
nell'animo, alla Comunione 
con Gesù. Lilith 



Es 35, 1-3; Sal 96; Eb 4, 4-11; Mc 3, 1-6 

Il Signore regna: esulti la terra 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare solenne, santa Maria 

26 

domenica 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 

Il Signore è buono e grande nell’amore  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Qo 1, 1-14; Sal 144; Mc 12, 13-17 

Santo è il Signore in tutte le sue opere  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

Qo 3, 1-8; Sal 144; Mc 12, 18-27 

Pietà e misericordia è il Signore 
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

1 marzo 

mercoledì 

Qo 4, 17 - 5, 6; Sal 65; Mc 12, 38-44 

Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13 

Tu benedici il giusto, Signore  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Is 58, 4b-12b; Sal 102; 2 Cor 5, 18 - 6, 2; Mt 4, 1-11 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

5 

domenica 

26 febbraio 2017 

 ULTIMA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

Qo 11, 7-9; 12, 13-14; Sal 138; Mc 13, 28-31  

Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespro, 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 

 

Per donazioni alla parrocchia: Banca Prossima: 

IBAB: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

4 

sabato 

 Fratello, non ti sembra di lottare 

con l’angelo o, a dir meglio, con Dio 

stesso, quando, ogni giorno, egli si 
oppone ai tuoi desideri più  

appassionati? Per esser puro nel corpo 

e nell’anima, tu vuoi lavarti nelle  
acque sgorgate dalle nevi, e lui ti  

copre di sporcizia. Tu dici a te stesso: 

‘Voglio diventare saggio’, e lui si al-

lontana ancora di più da te (Qo. 7,23, 
Vulgata). Tu gridi verso di lui ed egli 

non ti ascolta. Tu vuoi avvicinarti a lui 

ed egli ti respinge. Tu decidi qualche 
cosa, e fa capitare il contrario. Così,  

su quasi tutti i piani, con mano rude ti 

combatte. 

O bontà piena di astuzia, che ti rivesti  

 
di durezza! Con quale amore tu       

combatti contro coloro in favore dei 

quali tu combatti!...Non disperare,  

ma agisci con coraggio, beata anima 
che sei così entrata in lotta con Dio;  

sì, egli ama che tu gli faccia violenza  

e desidera esser vinto  da te. Infatti, 
anche quando è in collera e stende la 

mano per colpire, cerca, come lui  

stesso ammette, un uomo che, come 
Mosè, gli resista... . 
 

Guerrico di Igny,  Sermo II in nativitate 

Joannis Baptistae 

 
 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

27 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “NON SPOSATE 

LE MIE FIGLIE” P. DE CHAUVERON, 

2015 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: CORO GOSPEL DEL JAZZ GO-

SPEL ALCHEMY A CURA DELLA PRO-

TEZIONE CIVILE A FAVORE DELCO-

MUNE DI ACCUMOLI, SANTA MARIA 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 21: CELEBRAZIONE DELLA  

PAROLA DI DIO (X TUTTI!) E RITIRO 

MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARISTIA, SAN DESIDERIO 

28 

martedì 

2 

giovedì 

3 

venerdì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI;   

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI PRE-

PARAZIONE AL MATRIMONIO; 

- ORE 21: ADORAZIONE ANIMATA  

DALLA COMUNITA’ , SAN DESIDERIO  

- ORE 20.45: VISITA PASTORALE DEL 

NOSTRO ARCIVESCOVO CARD. SCOLA 

AL DECANATO DI CESANO B., CINEMA-

TEATRO CRISTALLO DI CESANO B. 


