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L’acqua del Battesimo e le lacrime della penitenza 
All’inizio dell’Assemblea Liturgica abbiamo pregato: «Assisti, 

o Dio di misericordia, la tua Chiesa – che entra in questo tem-

po di penitenza…». La Quaresima è il tempo favorevole per la 
conversione, cioè del cambiamento profondo (penitus: dal pro-

fondo) del nostro io. A che scopo? «Perché possa giungere in 

novità di vita alla gioia della Pasqua». 

Quaranta giorni di cammino verso la rigenerazione profonda 
della nostra persona. 

Per la nostra Chiesa milanese, la Quaresima si configura con 

una certa precisione fin dai tempi di Sant’Ambrogio, nello 
scorcio finale del IV secolo, quando la società si andava pro-

gressivamente convertendo al cristianesimo e molti pagani 

chiedevano il Battesimo. La Quaresima nacque proprio come 
tempo in cui i catecumeni si preparavano a ricevere il Battesi-

mo nella veglia pasquale. Per questo essa ebbe da subito un 

forte carattere battesimale, oltre a quello penitenziale. «La 

Chiesa ha l'acqua e le lacrime: l'acqua del Battesimo, le lacri-
me della Penitenza». 

 

L’anima della penitenza cristiana è l’amore 
«È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui 

l’uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, 

usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare 

digiuno e giorno gradito al Signore? […] Non consiste forse 
nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i 

miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascu-

rare i tuoi parenti?» (Lettura, Is 58,5.7). 
La penitenza, il digiuno cristiano non indica prevalentemente 

una posizione che si attua nella negazione. Essa è una posizio-

ne “positiva”, che si attua nel donare. 
L’anima della penitenza cristiana è l’amore: «Sciogliere le ca-

tene inique, togliere il legami del giogo, rimandare liberi gli 

oppressi e spezzare ogni giogo». Un amore che libera, non un 

possesso che asserve. Torniamo così al battesimo che ci fa fi-
gli. Qui vanno inseriti i gesti tradizionali propri di questo tem-

po, quelli della penitenza, del digiuno in senso stretto e 

dell’astinenza, della carità come condivisione anche del biso-
gno materiale (elemosina) e, soprattutto, della preghiera. In 

quest’ottica si situa quest’anno la Via Crucis guidata 

dall’Arcivescovo con il Santo Chiodo nelle sette zone della 
Diocesi. 

 

Struggimento amoroso del Padre e stima della nostra libertà 

«Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con 
Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece pec-

cato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare 

giustizia di Dio. […] vi esortiamo a non accogliere invano la 

grazia di Dio». Il Padre non si rassegna alla separazione dai 
suoi figli, ma per poterli riabbracciare accetta, in un certo sen-

so, di volgersi contro se stesso (espressione molto forte usata 

da Benedetto XVI): nel Figlio Gesù, assume la Croce per loro. 
Le parole di Paolo – «vi supplichiamo, lasciatevi riconciliare 

con Dio, non accogliete invano la grazia» – dicono tutto lo 

struggimento d’amore di Gesù, ed in Lui di tutta la Santa Tri-

nità, per noi. La loro è una stretta che ci accompagna dal con-
cepimento fino al termine naturale della vita. Dio si “prende 

cura” per orientare gioie e dolori di ciascuno di noi alla felicità 

eterna. Ma lascia anche emergere tutto lo spessore della nostra 
libertà davanti alla Sua iniziativa. 

 

La lotta del Tentatore per strapparci dalla comunione 
La prova della libertà è descritta con efficacia dal vangelo del-

le tentazioni di Gesù. Riprendiamolo brevemente insieme. An-

zitutto: «Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto». 

Gesù non ci va da solo. Lo Spirito è per Gesù una presenza 
interiore costante che guida il suo cammino. Nello Spirito San-

to Gesù rimane continuamente unito al Padre in una comunio-

ne che riempie il suo cuore anche quando è solo.  
Proprio questa relazione, come fu all’inizio quella dei nostri 

progenitori, suscita l’invidia del diavolo. Il racconto delle ten-

tazioni narra proprio questo tentativo che il diavolo fa di spez-

zarla. Egli non si limita a mettere alla prova le virtù di Gesù. 
Va più a fondo. Attenta al suo rapporto filiale con il Padre, 

nell’amore dello Spirito Santo. Il tentatore avvelena, con il 

sospetto, questa correlazione costitutiva della persona del Si-
gnore. Non a caso il diavolo introduce le tentazioni con le pa-

role: «Se tu sei figlio di Dio» (Mt 4,3 e 6). 

Gesù ci insegna, però, un buon metodo per vincere la tentazio-
ne: «Ma egli [Gesù] rispose: “Sta scritto”». Egli si rifà alla 

Parola di Dio per entrare sempre più a fondo in dialogo con il 

Padre. E lo fa con il desiderio di obbedirGli. 

È questo un tema centrale del Messaggio di Papa Francesco 
per la Quaresima di quest’anno. Commentando la parabola 

dell’uomo ricco e del povero Lazzaro, egli scrive: «La radice 

dei mali [del ricco] è il non prestare ascolto alla Parola di 
Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a di-

sprezzare il prossimo. … Chiudere il cuore a Dio che parla ha 

come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello». 
 

Fragilità e grandezza dell’uomo 

«Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo 

polvere». Il Padre conosce la nostra fragilità di creature, ma 
anche la nostra grandezza. Ce lo ricorda il gesto 

dell’imposizione delle ceneri che vivremo tra poco. Accoglie-

remo, sulla soglia della Quaresima, l’invito: “Convertiti e credi 

Omelia del Card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano nella prima domenica di Quaresima 



al Vangelo”. Un grande pensatore francese, Charles Péguy, ha scritto: «Ora io sono loro padre, dice Dio, e conosco la condizio-
ne dell’uomo… tutte le sottomissioni del mondo mi ripugnano e darei tutto per un bello sguardo d’uomo libero. […] Per ottene-

re questa libertà, questa gratuità ho sacrificato tutto... Per insegnargli la libertà» (C. Péguy, Il Mistero dei Santi Innocenti). 

  

  

 

 
 

Nella nostra vita cristiana siamo sempre invitati a riconoscere 

e a riscoprire la paternità di Dio, una paternità esigente e allo 

stesso tempo infinitamente misericordiosa; in questa Quaresi-
ma sentiamo forte l'invito a " ritornare a Lui"per sperimentare 

in modo nuovo il suo amore che ci perdona e ci ricrea, trasfor-

mando il nostro cuore "di pietra" in cuore "di carne"e rinno-
vando profondamente la nostra vita. 

Infatti siamo realmente suoi figli in Gesù Cristo, figli che si 

allontanano spesso dalla sua casa in cerca di una falsa e illuso-
ria libertà, facendo scelte contrarie al suo amore e alla sua vo-

lontà di bene nei nostri confronti: sperimentiamo così che, lon-

tano da Lui, non solo facciamo del male a noi stessi impove-

rendo la nostra dignità umana, ma rendiamo difficile anche la 
fraternità vissuta con gli altri uomini a livello familiare, comu-

nitario e sociale. 

E' necessario quindi convertirci: sempre la vita cristiana deve 
essere caratterizzata dalla conversione, ma la Quaresima ci è 

donata come "tempo speciale" della nostra conversione e della 

misericordia di Dio. 

Il tempo quaresimale è tempo favorevole, necessario alla Chie-
sa per ritornare a vivere la propria chiamata ad essere popolo 

della alleanza e ad ogni credente per rivivere l'itinerario batte-

simale, riscoprendo l'invito a lasciare l'uomo vecchio per ab-
bracciare con tutto il cuore la novità di vita donata dallo Spiri-

to. 

 

 

 
 

 

 

 
Questo cammino di conversione però si realizza non solo attra 

verso il nostro sforzo e il nostro impegno; esso prima di tutto è  

sostenuto dalla grazia, cioè dell'amore svelato e donato dal Cri 
sto crocifisso che ci attira a sé:" quando sarò innalzato da terra, 

attirerò a me tutti gli uomini" (Gv.12,32). 

Egli ci attira a sé perché dal suo cuore squarciato viene riversa-

to su di noi il perdono misericordioso del Padre, 
perché dalla sua morte-risurrezione ci viene regalato lo Spirito 

che ricrea gli uomini e le cose, affinché, assumendo in noi il 

suo stile di vita, possiamo trovare pienezza di vita e diventare 
figli nei quali il Padre si compiace. E' dunque la luce che pro-

viene da Gesù crocifisso e risorto che ci accompagnerà nel 

cammino di ritorno al Padre che sempre ci attende con amore. 
Ecco perché la liturgia, di settimana in settimana, ci aiuterà a 

vivere il cammino penitenziale della Quaresima come un 

"cammino verso Gerusalemme"; e la parola di Dio domenicale 

ci proporrà i grandi temi della conversione cristiana attraverso 
la meditazione di alcune tappe della storia della salvezza e at-

traverso le pagine evangeliche centrate sui simboli più sugge-

stivi del linguaggio biblico: il deserto, la montagna, l'acqua, la 
luce, la vita. 

 

Lasciamoci, allora, attirare da Cristo per poter sperimentare di 

nuovo e con commozione, al termine di un profondo cammino 
di conversione, la gioia dell'abbraccio del Padre che purifica e 

fa risorgere a vita nuova. L. V.  

 
 

Caritas Parrocchiale Assago 

UN PENSIERO VERSO LA VISITA DI PAPA FRANCESCO  

Un Popolo in cammino che accoglie e sceglie la speranza 
Diventiamo popolo aperto, che si muove incontro alle frontiere (che non sono solo ai margini, ma situazioni presenti in ogni 

territorio) per superare la logica della separazione 

 L’attesa della visita di Papa Francesco ci tocca personalmente e insieme nell’essere popolo, ripetendo l’invito a “rinnovare 

oggi stesso l’incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo 
ogni giorno senza sosta” (EG 3), per essere consapevolmente popolo in cammino verso Dio. È un invito a rinforzare la dimen-

sione dell’appartenenza al popolo in cammino. 

 Popolo di Dio che cammina con i passi della fede operosa di ognuno. 
 Popolo in cui la voce di chi non ha voce trova posto, in un ascolto dei piccoli (anagraficamente e secondo la logica delle beati-

tudini) che ci chiede un’attenzione educativa non occasionale e vera disponibilità a lasciar spazio al desiderio di cambiamento 

per un mondo migliore dei giovani (Lettera ai giovani in occasione della presentazione del documento preparatorio del XV 
Sinodo dei Vescovi, 13/01/2017), che ci chiede di farci poveri per i poveri. 

 Popolo aperto, che si muove incontro alle frontiere (che non sono solo ai margini, ma situazioni presenti in ogni territorio) 

per superare la logica della separazione. 

 Popolo alimentato da relazioni che custodiscono la dignità di ciascuno contro la tentazione dell’intimismo, contro la solitudi-
ne, la messa al margine di chi è debole o attraversa un fallimento. 

 Popolo che sceglie la speranza contro la paura, capace di guardare in alto sempre.  

Infine, popolo pieno di gratitudine per il dono di questa visita! Anna Boccardi Responsabile regionale AGESCI Lombardia 

http://www.caritas.it/


Liberi davvero… perdonati 
Che bello celebrare in questa quaresima la festa del mio 
primo perdono ricevuto da Gesù nel sacramento della ri-

conciliazione. 
Domenica 12 
marzo i nostri 
piccoli del terzo 
anno di cammi-
no di iniziazione cristiana lo celebrano. 
Il peccato è quella semplificazione della 
vita che mi porta a scegliere ciò che è 
semplice, immediato, facile, istintivo. E’ 

magari quello che fanno in tanti, che fanno tutti. Spesso, però, non pensiamo 
davvero a tutto quello che provoca il nostro peccato… a come ci rende tristi e soli, 
poveri e sfiduciati, non pensiamo davvero a come sarebbe più bella e ricca e pie-
na di felicità la vita che sceglie il bene. Fortunatamente però Dio capisce come ci 
sentiamo quando ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, delle occasioni 
perdute, dell’amore trattenuto, dell’ascolto mancato, dell’impegno perso, dei sor-
risi spenti, degli abbracci evitati, delle parole scagliate, degli sguardi arrabbiati. 

Dio capisce che abbiamo bisogno di futuro, abbia-
mo bisogno di scoprire che tutto quello che abbiamo sprecato e deturpato è 
vero che non torna più, ma è 
altrattanto vero che tanta vita e 
gioia, e amore, e bellezza e luce 
sono ancora davanti a noi, 
pronti ad essere colti e gustati, 
da un cuore libero, da un cuore 
liberato, da una vita riconciliata 
e colma di speranza e fiducia. 
Dio sa meglio di noi che il me-
glio deve ancora venire, che il 
meglio e il buono sono davanti a 
noi, e che il passato è passato, 
chiuso, archiviato, imparato... 
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 
 

”AIUTACI AD 
AIUTARE” 

O.F.T.A.L. (opera federativa trasporto ammalati a Lourdes) 

INIZIA LA TRADIZIONALE VENDITA DI UOVA 

DI PASQUA 

CHIESE S. MARIA E S. DESIDERIO 

SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO 

SABATO 18 E DOMENICA 19 MARZO 

                       ORARI SANTE MESSE 



Is 31, 9b - 32, 8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6, 1b-5 

Signore, amo la casa dove tu dimori 
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

12 

domenica 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42  

Signore, tu solo hai parole di vita eterna  
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

Gen 12, 1-7; Sal 118; Pr 4, 10-18; Mt 5, 27-30 

Beato chi cammina nella legge del Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

Gen 13, 12-18; Sal 118; Pr 4, 20-27; Mt 5, 31-37 

Guidami, Signore, sulla tua via  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

15 

mercoledì 

Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 118; Pr 6, 6-11; Mt 5, 38-48 

Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

Gen 18, 1-15; Sal 118; Pr 7, 1-9. 24-27; Mt 6, 1-6 

La tua parola, Signore, è verità e vita 
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 34, 1-10; Sal 105; Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

19 

domenica 

12 marzo 2017 

DOMENICA SECONDA DI QUARESIMA 

 

  DELLA SAMARITANA 

 FERIA ALITURGICA 

- ore   8.15: lodi e “via Crucis”, san Desiderio 

- ore 16.45: “via Crucis” ragazzi, santa Maria 

- ore 20.00: vespri del venerdì di Quaresima, sacra Famiglia 

- ore 20.30: cena povera (pane e acqua), sala famiglie 

- ore 21.00: quaresimale, 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 

CONCEDIMI DI  

VEGLIARE 
 

Rendici degni, Signore nostro,  
con la tua grazia, 

di perseverare insieme alle vergini 

sapienti, 
che si erano preparate con le loro  

opere. 

Sia vigilante la nostra condotta, 
affinché non abitiamo nella tenebra. 

Quando i nostri pensieri sono  

ottenebrati, 

fa' che vediamo sempre, 
nelle nostre preghiere, 

un riflesso della tua grazia. 

La notte del nostro pensiero,  
mio Signore, 

si accompagni al giorno 

della conoscenza di te. 
E nel tuo sole, principe delle luci, 

si rinnovi la condotta della nostra  

castità. 

Concedici di vegliare, 
con la nostra preghiera, 

insieme ai giusti durante le notti, 

con le lampade ardenti 
davanti al sole della tua rivelazione. 

Nell'ora della notte 

i giusti si inebriavano  
dell'amore di Dio: 

nell'ora della notte 

provvedi la consolazione 

alla nostra piccolezza. 
 

Isacco di Ninive 

   
 

A cura di fra Davide Castronovo 

13 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “WOMAN IN 

GOLD” DI S. CURTIS 2015;  

- ORE 19.15: INCONTROGRUPPO FAMI-

GLIE 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

VENDITA UOVA PASQUALI, OFTAL 

- ORE 16: BATTESIMI 

14 

martedì 

16 

giovedì 

17 

venerdì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: QUARESIMALE: “LA VIA 

CRUCIS DI MATISSE NELLA CAPPELLA 

DI VENCE”, MEDITAZIONE CON VIDEO 

PROIEZIONI, DON UMBERTO  

BORDONI, CHIESA  SANTA MARIA   

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI PRE-

PARAZIONE AL MATRIMONIO 

- ORE 21: ADORAZIONE ANIMATA  

DAL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 


