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Cari fratelli e sorel- le, buon- giorno! 

Sappiamo bene che il grande comandamento che ci ha lasciato 

il Signore Gesù è quello di amare: amare Dio con tutto il cuo-

re, con tutta l’anima e con tutta la mente e amare il prossimo 

come noi stessi, cioè siamo chiamati all’amore, alla carità. E 

questa è la nostra vocazione più alta, la nostra vocazione per 

eccellenza; e ad essa è legata anche la gioia della speranza cri-

stiana. Chi ama ha la gioia della speranza, di arrivare a incon-

trare il grande amore che è il Signore. 

L’Apostolo Paolo, nel passo della Lettera ai Romani che ab-

biamo appena ascoltato, ci mette in guardia: c’è il rischio che 

la nostra carità sia ipocrita, che il nostro amore sia ipocrita. Ci 

dobbiamo chiedere allora: quando avviene questa ipocrisia? E 

come possiamo essere sicuri che il nostro amore sia sincero, 

che la nostra carità sia autentica? Di non far finta di fare carità 

o che il nostro amore non sia una telenovela: amore sincero, 

forte … 

L’ipocrisia può insinuarsi ovunque, anche nel nostro modo di 

amare. Questo si verifica quando il nostro è un amore interes-

sato, mosso da interessi personali; e quanti amori interessati ci 

sono … quando i servizi caritativi in cui sembra che ci prodi-

ghiamo sono compiuti per mettere in mostra noi stessi o per 

sentirci appagati: “Ma, quanto bravo sono”! No, questa è ipo-

crisia! o ancora quando miriamo a cose che abbiano 

“visibilità” per fare sfoggio della nostra intelligenza o della 

nostra capacità. Dietro a tutto questo c’è un’idea falsa, ingan-

nevole, vale a dire che, se amiamo, è perché noi siamo buoni; 

come se la carità fosse una creazione dell’uomo, un prodotto 

del nostro cuore. La carità, invece, è anzitutto una grazia, un 

regalo; poter amare è un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo. E 

Lui lo dà volentieri, se noi lo chiediamo. La carità è una gra-

zia: non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma 

quello che il Signore ci dona e che noi liberamente accoglia-

mo; e non si può esprimere nell’incontro con gli altri se prima 

non è generata dall’incontro con il volto mite e misericordioso 

di Gesù. 

Paolo ci invita a riconoscere che siamo peccatori, e che anche 

il nostro modo di amare è segnato dal peccato. Nello stesso 

tempo, però, si fa portatore di un annuncio nuovo, un annuncio 

di speranza: il Signore apre davanti a noi una via di liberazio-

ne, una via di salvezza. È la possibilità di vivere anche noi il 

grande comandamento dell’amore, di diventare strumenti della 

carità di Dio. E questo avviene quando ci lasciamo guarire e 

rinnovare il cuore da Cristo risorto. Il Signore risorto che vive 

tra noi, che vive con noi è capace di guarire il nostro cuore: lo 

fa, se noi lo chiediamo. È Lui che ci permette, pur nella nostra 

picco- lezza e pover- tà, di spe-

rimentare la compassione del Padre e di celebrare le meravi-

glie del suo amore. E si capisce allora che tutto quello che pos-

siamo vivere e fare per i fratelli non è altro che la risposta a 

quello che Dio ha fatto e continua a fare per noi. Anzi, è Dio 

stesso che, prendendo dimora nel nostro cuore e nella nostra 

vita, continua a farsi vicino e a servire tutti coloro che incon-

triamo ogni giorno sul nostro cammino, a cominciare dagli 

ultimi e dai più bisognosi nei quali Lui per primo si riconosce. 

L’Apostolo Paolo, allora, con queste parole non vuole tanto 

rimproverarci, quanto piuttosto incoraggiarci e ravvivare in 

noi la speranza. Tutti infatti facciamo l’esperienza di non vive-

re in pieno o come dovremmo il comandamento dell’amore. 

Ma anche questa è una grazia, perché ci fa comprendere che 

da noi stessi non siamo capaci di amare veramente: abbiamo 

bisogno che il Signore rinnovi continuamente questo dono nel 

nostro cuore, attraverso l’esperienza della sua infinita miseri-

cordia. E allora sì che torneremo ad apprezzare le cose piccole, 

le cose semplici, ordinarie; che torneremo ad apprezzare tutte 

queste piccole cose di tutti i giorni e saremo capaci di amare 

gli altri come li ama Dio, volendo il loro bene, cioè che siano 

santi, amici 

di Dio; e 

saremo con-

tenti per la 

possibilità di 

farci vicini a 

chi è povero 

e umile, co-

me Gesù fa 

con ciascuno 

di noi quan-

do siamo 

lontani da 

Lui, di piegarci ai piedi dei fratelli, come Lui, Buon Samarita-

no, fa con ciascuno di noi, con la sua compassione e il suo per-

dono.  

Cari fratelli, questo che l’Apostolo Paolo ci ha ricordato è il 

segreto per essere – uso le sue parole – è il segreto per essere 

«lieti nella speranza»: lieti nella speranza. La gioia della spe-

ranza, perché sappiamo che in ogni circostanza, anche la più 

avversa, e anche attraverso i nostri stessi fallimenti, l’amore di 

Dio non viene meno. E allora, con il cuore visitato e abitato 

dalla sua grazia e dalla sua fedeltà, viviamo nella gioiosa spe-

ranza di ricambiare nei fratelli, per quel poco che possiamo, il 

tanto che riceviamo ogni giorno da Lui. Grazie. 

All’udienza generale il Papa spiega che l’ipocrisia può insinuarsi anche nei gesti di bontà 
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Questa settimana ho ricevuto delle testimonian-
ze bellissime di persone che hanno visto la pro-
pria vita cambiare da quando hanno iniziato a 
far visita a Gesù nel tabernacolo. Le condividerò a 

poco a poco. Miracoli che si verificano nella vita quotidiana. 

Sono meravigliosi. 

Adoro vedere come Dio continui ad agire, riem-
piendoci di grazie immeritate. 
Spesso gli chiedo: “Come puoi amarci tanto?” 

La sua risposta in genere mi lascia sorpreso. L’Amore può 

solo amare. Forse per questo si attribuiscono a Sant’Agostino 

queste parole: “Ama e fa’ ciò che vuoi”. 

Chi ama farà tutto per il bene dell’altro. 
In questi giorni di grazia mi sono proposto di amare. 

Vivo una difficoltà molto seria e dentro di me una voce mi 

ripete: “Restituisci il colpo che hai ricevuto. Vendicati”. Sorge 

poi un’altra voce, questa volta tenera, semplice e trasparente. 

“Perdona”, mi dice. 

“Come perdonare?”, chiedo. 

E la risposta non tarda ad arrivare: “Confida in Dio”. 

Mi vengono in mente le parole dell’Angelo Gabriele alla Ver-

gine Maria: “Nulla è impossibile a Dio” (Lc 1, 37) 
In questa Quaresima devo imparare tre cose: 

• Perdonare 

• Amare 

• Confidare in Dio 

Quanto sarebbe semplice la mia vita se confidas-
si in Dio! Non mi inquieterei tanto. Vivrei sereno, tranquil-

lo, con il cuore in pace. Basterebbe questo semplice ragiona-

mento: “Ho un Padre nel cielo per il quale nulla è impossibi-

le”. 

Ho attraversato dei momenti molto difficili. E ho commes-
so un grave errore. Assorto nella ricerca di ri-
sposte e di vie d’uscita al problema, ho abbando-
nato la preghiera quotidiana. Ho smesso di pregare. È 

come il soldato che va in battaglia e non si porta dietro cibo né 

acqua. È senza protezione. Io ero esposto. E me ne sono reso 

conto ricevendo tanti colpi. 

Tra un po’ andrò davanti al tabernacolo per pre-
gare e stare con Gesù. Trovo sempre pace quando visito 

Gesù sacramentato. 

Già immagino il suo sguardo quando mi vedrà arrivare a testa 

bassa. 

“Che ti è successo, Claudio?” 

 “Niente. Ho fatto male i conti. Ho pensato che con le mie 

forze sarei riuscito a vincere, e non è stato così”. 

“Testardo, Claudio, eh?” 

“Sì, Signore, testardo”. 

E qui ci metteremo a ridere. 

Non abbandonerò la preghiera né la lettura della 
mia Bibbia. 
Ho bisogno di una grande forza spirituale per andare avanti e 

compiere ciò che mi sono proposto in questa giornata. Senza 

la preghiera e la dolce presenza di Dio non ci riuscirò mai. 

“Signore, ho bisogno di te”. 

Vuoi vincere? 

Non abbandonare mai la preghiera né le tue visi-
te a Gesù nel tabernacolo. Claudio de Castro 

Intervenire da cristiani nel mondo del lavoro 
Il nuovo amministratore delegato era giovane, esibiva con fastidiosa vanteria il suo curriculum, irrompeva con una certa arro-

ganza decisionista nelle procedure già piuttosto complicate dell’azienda. E adesso con statistiche, proiezioni e grafici, con cita-

zioni altisonanti e qualche panzana, proponeva di spostare la produzione in un Paese straniero e argomentava: pressioni degli 

azionisti, percentuali di crescita, non perdere il treno della globalizzazione. Giovanni, consigliere autorevole per esperienza e 

saggezza, avrebbe voluto intervenire per ricordare che la «filosofia dell’azienda» aveva sempre privilegiato l’occupazione ri-

spetto al profitto: avevano guadagnato meno di altri, ma lavorato meglio e conquistato mercati. La dottrina sociale della Chiesa 

si era rivelata più lungimirante degli economisti di Harvard. Ma non voleva fare la figura di chi «è rimasto indietro». E non par-

lò. Giuseppe, un economista di prima qualità, avrebbe voluto intervenire per mettere in discussione l’idea che un’azienda potes-

se prosperare sfruttando salari più bassi, citando tesi di economisti e documenti del Papa. Ma non voleva urtarsi con l’Ad, a 

rischio di compromettere la sua carriera. E non parlò. Giacomo, il più giovane dei consiglieri, avrebbe voluto intervenire per 

richiamare l’attenzione sulle questioni ecologiche preoccupanti nel Paese di destinazione. Ma non voleva dare l’impressione di 

essere un idealista. E non parlò. Adesso l’azienda è chiusa, la delocalizzazione è stata un fallimento, i dipendenti sopravvivono 

con prepensionamenti e palliativi. Giovanni, Giuseppe e Giacomo, anche loro sollevati dall’incarico, quando si incontrano dopo 

la Messa continuano a rimproverarsi: «Avremmo dovuto intervenire! Che cristiani siamo?!».DI MARIO DELPINI  
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iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 

entro il 31 marzo fino ad esaurimento posti 



Autorità… che serve 
Nel cammino dei preado (seconda e terza media) abbiamo 
incontrato un papà che esercita un servizio un po’ specia-

le… è il comandante degli agenti 
del carcere di Opera, Amerigo 
Fusco. Il suo è un compito auto-
revole, non autoritario, nel sen-
so, come ci ha spiegato lui, che 
devi fare in modo che gli altri ti riconoscano la capacità di offrire loro soluzione ai 
problemi senza che ciò ti sia dovuto dal ruolo che rivesti. Io non svolgo un lavoro, 
io esercito un servizio, imparato e stimato dalla fatica e passione di mio padre. 
Avere autorità significa servire, ci ha ricordato Amerigo, servire gli altri per con-
sentire loro una vita serena, pacifica, libera e creativa. Il ruolo del controllo e 
dell’argine alla prepotenza e agli inganni è un ruolo importante, decisivo, talvolta 

richiede l’uso della forza, ma sempre rimane secondo all’educazione, alla prevenzione, alla comprensione 
del valore di un comportamento onesto, virtuoso, utile alla costruzione del bene comune. La più grande dif-
ficoltà, ci ha raccontato, è capire la situazione reale della persona che si trova davanti a te, e per la quale de-
vi prendere decisioni importanti di limitazione della libertà, sempre a favore della salvaguardia 
dell’integrità sua e degli altri. La più grande soddisfazione però è vedere persone, abituate ad uno stile di 
vita egoistico e prevaricatore, scoprire un diverso modo di interpretare l’esistenza: nella coerenza, nel ri-
spetto, nell’integrità morale e nel sacrificio onesto. Talvolta le persone che hanno compiuto un autentico 
cammino di riscatto e redenzione, riconoscono che la tua autorità era a servizio della loro e altrui vita, e 
questo è il vero senso dell’esercizio del comando. Avere il potere di decidere sulle condizioni della vita altrui 
è una grande responsabilità che richiede intelligenza, passione e grande fiducia nelle possibilità e capacità 
umane. Non esistono persone che nascono cattive, ci ha ricordato Amerigo. Esistono invece persone che 
compiono scelte sbagliate per le condizioni in cui si tro-
vano a vivere, per la riflessione che non hanno messo in 
campo e per la superficialità che ha caratterizzato il loro 
agire. Decidere, esercitando la responsabilità, è il me-
stiere di vivere, che ciascuno di noi è chiamato a compie-
re. Si può farlo chiudendo il cuore nell’egoismo oppure 
aprendolo alla ricerca del bene comune. Grazie Amerigo 
perché ci hai fatto cogliere come avere “autorità” non è 
un privilegio ma un servizio, non ci rende superiori ma 
può renderci migliori.   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 
IL RICAVATO SERVIRA’ AD AIUTARE MALATI  

E DISABILI E BAMBINI OSPITI DI ISTITUTI 

A PARTECIPARE AD UN PELLEGRINAGGIO DI SPERANZA A LOURDES 



ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Is 7, 10-14; Sal 39; Eb 10, 4-10; Lc 1, 26b-38 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà  

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

- ore 15: CON PAPA FRANCESCO AL PARCO DI MONZA 

E’ SOSPESA LA MESSA PREFESTIVA DELLE 18 

19 

domenica 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

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

Salvaci, Signore, nostro Dio  
- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 10.00; 11.30; 18.00: santa Maria  

S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 

Sir 44, 23g - 45, 2a. 3d-5d; Sal 15; Eb 11, 1-2. 7-9. 13a-c. 39 - 12, 

2b; Mt 2, 19-23 opp. Lc 2,41-49 

Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

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

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

Gen 21, 1-4. 6-7; Sal 118; Pr 9, 1-6. 10; Mt 6, 16-18 

Donaci, Signore, l’umiltà del cuore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

22 

mercoledì 

Gen 21, 22-34; Sal 118; Pr 10, 18-21; Mt 6, 19-24 

Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

Gen 23, 2-20; Sal 118; Pr 11, 23-28; Mt 6, 25-34 

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 34, 27 - 35, 1; Sal 35; 2 Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b 

Signore, nella tua luce vediamo la luce 

26 

domenica 

19 marzo 2017 

DOMENICA TERZA DI QUARESIMA 

 

DI ABRAMO 

 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                                                                                                                         

25 

sabato 

 CONCEDICI UN 

PENSIERO SANTO 

 

O Gesù, la cui grandezza 

è discesa per innalzare le bassezze 

di coloro che si erano esaltati, 

accresci in noi il tuo dono 

perché perseveriamo nel tuo  

amore. 

Concedici un pensiero santo 

perché tramite le nostre opere 

otteniamo di somigliare a te, 

e in noi stessi sia incisa 

la vera figura della tua umiltà. 

 

 

 

 

Concedici di sentire segretamente 

il gusto del tuo dolce amore, 

e il nostro pensiero voli presso  

di te.  

Amen! 
 

Sant'Isacco di Ninive 

 
   

 

A cura di fra Davide Castronovo 

20 

lunedì 

VISITA DI PAPA  

FRANCESCO A MILANO 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 16: “L’ALBERO DI SENAPE”   

CAMMINO POSTBATTESIMALE          

GENITORI CON BIMBI 0 - 6 ANNI 

21 

martedì 

23 

giovedì 

24 

venerdì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: QUARESIMALE: “MEMBRA 

JESU NOSTRI”, CANTATA PER SOLI, 

CORO E ARCHI, CORO “LAUS DEO” DI 

BUSTO A., DIRETTORE G. MARA, 

CHIESA  SANTA MARIA   

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI PRE-

PARAZIONE AL MATRIMONIO 

- ORE 21: ADORAZIONE ANIMATA  

DALLA COMUNITA’ 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21: INCONTRO PREPARAZIONE E 

INDICAZIONI PARTECIPAZIONE ALLA 

MESSA CON PAPA FRANCESCO 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO  

PASTORALE PARROCCHIALE  


