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Nuovo monito del Pontefice contro la mentalità mafiosa basata sulla vendetta 
  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La Prima Lettera dell’apostolo Pietro porta in sé una carica 

straordinaria! Bisogna leggerla una, due, tre volte per capire, 

questa carica straordinaria: riesce a infondere grande consola-

zione e pace, facendo percepire come il Signore è sempre ac-

canto a noi e non ci abbandona mai, soprattutto nei frangenti 

più delicati e difficili della nostra vita. Ma qual è il “segreto” 

di questa Lettera, e in modo particolare del passo che abbiamo 

appena ascoltato? Questa è una domanda. So che voi oggi 

prenderete il Nuovo Testamento, cercherete la prima Lettera di 

Pietro e la leggerete adagio adagio, per capire il segreto e la 

forza di questa Lettera. Qual è il segreto di 

questa Lettera? 

1. Il segreto sta nel fatto che questo scritto 

affonda le sue radici direttamente nella Pa-

squa, nel cuore del mistero che stiamo per 

celebrare, facendoci così percepire tutta la 

luce e la gioia che scaturiscono dalla morte 

e risurrezione di Cristo. Cristo è veramente 

risorto, e questo è un bel saluto da darci nel 

giorno di Pasqua: “Cristo è risorto! Cristo è 

risorto!”, come tanti popoli fanno. Ricordar-

ci che Cristo è risorto, è vivo fra noi, è vivo 

e abita in ciascuno di noi. È per questo che 

san Pietro ci invita con forza ad adorarlo nei nostri cuori. Lì il 

Signore ha preso dimora nel momento del nostro Battesimo, e 

da lì continua a rinnovare noi e la nostra vita, ricolmandoci del 

suo amore e della pienezza dello Spirito. Ecco allora perché 

l’Apostolo ci raccomanda di rendere ragione della speranza 

che è in noi: la nostra speranza non è un concetto, non è un 

sentimento, non è un telefonino, non è un mucchio di ricchez-

ze! La nostra speranza è una Persona, è il Signore Gesù che 

riconosciamo vivo e presente in noi e nei nostri fratelli, perché 

Cristo è risorto. I popoli slavi quando si salutano, invece di 

dire “buongiorno”, “buonasera”, nei giorni di Pasqua si saluta-

no con questo “Cristo è risorto!”, “Christos voskrese!” dicono 

tra loro; e sono felici di dirlo! E questo è il “buongiorno” e il 

“buonasera” che si danno: “Cristo è risorto!”. 

2. Comprendiamo allora che di questa speranza non si deve 

tanto rendere ragione a livello teorico, a parole, ma soprattutto 

con la testimonianza della vita, e questo sia all’interno della 

comunità cristiana, sia al di fuori di essa. Se Cristo è vivo e 

abita in noi, nel nostro cuore, allora dobbiamo anche lasciare 

che si renda visibile, non nasconderlo, e che agisca in noi. 

Questo significa che il Signore Gesù deve diventare sempre di 

più il nostro modello: modello di vita e che noi dobbiamo im-

parare a comportarci come Lui si è comportato. Fare quello 

che faceva Gesù. La speranza che abita in noi, quindi, non può 

rimanere nascosta dentro di noi, nel nostro cuore: ma, sarebbe 

una speranza debole, che non ha il coraggio di uscire fuori e 

farsi vedere; ma la nostra speranza, come traspare dal Salmo 

33 citato da Pietro, deve necessariamente sprigionarsi al di 

fuori, prendendo la forma squisita e inconfondibile della dol-

cezza, del rispetto, della benevolenza verso il prossimo, arri-

vando addirittura a perdonare chi ci fa del male. Una persona 

che non ha speranza non riesce a perdonare, non riesce a dare 

la consolazione del perdono e ad avere la consolazione di per-

donare. Sì, perché così ha fatto Gesù, e così continua a fare 

attraverso coloro che gli fanno spazio nel loro cuore e nella 

loro vita, nella consapevolezza che il male non lo si vince con 

il male, ma con l’umiltà, la mise-

ricordia e la mitezza. I mafiosi 

pensano che il male si può vince-

re con il male, e così fanno la 

vendetta e fanno tante cose che 

noi tutti sappiamo. Ma non cono-

scono cosa sia umiltà, misericor-

dia e mitezza. E perché? Perché i 

mafiosi non hanno speranza. 

Pensate a questo. 

3. Ecco perché san Pietro affer-

ma che «è meglio soffrire ope-

rando il bene che facendo il ma-

le»: non vuol dire che è bene soffrire, ma che, quando soffria-

mo per il bene, siamo in comunione con il Signore, il quale ha 

accettato di patire e di essere messo in croce per la nostra sal-

vezza. Quando allora anche noi, nelle situazioni più piccole o 

più grandi della nostra vita, accettiamo di soffrire per il bene, è 

come se spargessimo attorno a noi semi di risurrezione, semi 

di vita e facessimo risplendere nell’oscurità la luce della Pa-

squa. È per questo che l’Apostolo ci esorta a rispondere sem-

pre «augurando il bene»: la benedizione non è una formalità, 

non è solo un segno di cortesia, ma è un dono grande che noi 

per primi abbiamo ricevuto e che abbiamo la possibilità di con-

dividere con i fratelli. È l’annuncio dell’amore di Dio, un amo-

re smisurato, che non si esaurisce, che non viene mai meno e 

che costituisce il vero fondamento della nostra speranza. 

Cari amici, comprendiamo anche perché l’Apostolo Pietro ci 

chiama «beati», quando dovessimo soffrire per la giustizia. 

Non è solo per una ragione morale o ascetica, ma è perché o-

gni volta che noi prendiamo la parte degli ultimi e degli emar-

ginati o che non rispondiamo al male col male, ma perdonan-

do, senza vendetta, perdonando e benedicendo, ogni volta che 

facciamo questo noi risplendiamo come segni vivi e luminosi 

di speranza, diventando così strumento di consolazione e di 

pace, secondo il cuore di Dio. E così andiamo avanti con la 

dolcezza, la mitezza, l’essere amabili e facendo del bene anche 

a quelli che non ci vogliono bene, o ci fanno del male. Avanti! 
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Caritas Parrocchiale Assago 

La risurrezione di Cristo è il centro della nostra fede cristiana: non si è cristiani se non si crede che Gesù è risorto da morte. 

Dio Padre ha risuscitato Gesù: questa è la risposta d'amore data al suo Figlio, alla sua persona e alla sua vita; la vita di Gesù, 

proprio perché vissuta "sprecandosi totalmente" nell'amore obbediente al Padre e nella donazione d'amore per la salvezza 

dell'umanità, non è andata perduta, non è stata un fallimento, anche se poteva apparire così agli occhi del mondo, ma ha trova-

to pienezza; per la potenza divina Gesù è stato risuscitato e glorificato ed è a causa di risurrezione e di salvezza per tutti coloro 

che credono in Lui. 

Questo diventa per noi speranza e sicurezza: siamo sicuri 

che anche noi, per grazia di Dio, se ci impegniamo in una 

vita sempre più fedele al Signore e ci sprechiamo un po' di 

più nel fare il bene e nell'amare i fratelli, possiamo speri-

mentare la potenza della Pasqua: già fin d'ora possiamo 

vivere in Gesù una vita nuova ricca di senso e di qualità, e, 

al termine della vita, potremo trovare pienezza di felicità 

nell'abbraccio della risurrezione, e come Cristo è stato glo-

rificato dal Padre, anche noi saremo in Lui glorificati. 

Gesù Risorto ci regala la sua presenza d'amore per sempre: 

Egli è vivo e ci accompagna nei sentieri del tempo e della 

storia, invisibile compagno di viaggio. Questo ci viene 

garantito dall'esperienza dei discepoli di Emmaus. Questo 

racconto ci ricorda anche che, se vogliamo davvero fare esperienza di Gesù Risorto, non dobbiamo allontanarci dalla comunità 

che custodisce la "parola" e lo "spezzare del pane": la Parola comunitariamente annunciata e ascoltata e il gesto dell'Eucarestia 

continuamente celebrata dalla e nella comunità sono il presupposto indispensabile per non smarrire la fede e l'incontro con 

Gesù Risorto. E la Pasqua ci chiede proprio questa fedeltà. 

Il dono più bello legato alla Pasqua e regalatoci sempre di nuovo è contenuto nell'augurio del Risorto: "Pace a voi". E' la pace 

che solo chi accoglie il Risorto può sperimentare e coltivare profondamente nel suo cuore, per poi estenderla alle relazioni 

personali, familiari, ecclesiali e sociali. 

E' la pace che auguriamo a tutto il mondo e a tutti i popoli, ancor più in un periodo e in un contesto in cui gli uomini, non a-

scoltano l'augurio di Cristo Risorto, sembrano voler percorrere altre vie che rischiano di allontanarci ulteriormente da un vive-

re nella giustizia, nella libertà e nella fraternità. 

 

Il Cristo Risorto, sempre vivente in noi e con noi, conceda il dono pasquale della sua pace a tutta la nostra comunità, a ognuno 

di noi e alle nostre famiglie. L. V.                  

                                                                     " BUONA PASQUA " 

 

Papa Francesco scrive a Scola: «L’affetto di Milano è segno di amore alla Chiesa» 
Al Signor Cardinale 
ANGELO SCOLA 
Arcivescovo Metropolita di Milano 

Al ritorno dalla mia visita pastorale a Milano, durante la quale ho vissuto momenti di grande comunione con codesta Comunità diocesana, 

sperimentando l'entusiasmo della fede e il calore dell'accoglienza dei milanesi, desidero esprimere a Lei, ai sacerdoti, alle persone consa-

crate e all'intera Comunità diocesana il mio cordiale apprezzamento. 

Sono riconoscente per lo spirito con cui sono stati vissuti i vari incontri, come anche per l'organizzazione che ha consentito partecipazione 

da parte di tutti e ha dato modo, specialmente ai giovani e agli adolescenti, di esprimere la loro gioia e la loro vivacità contagiosa. 

Ringrazio Lei, i suoi collaboratori e quanti hanno lavorato per la buona riuscita di quella 

indimenticabile giornata di preghiera, di dialogo e di festa. Sono grato anche per il sincero 

affetto nei confronti del Successore di Pietro, manifestato da diverse realtà ecclesiali e 

civili, come pure dai singoli fedeli: tutto ciò è segno di amore alla Chiesa. 

Nell'incoraggiare l'intera Arcidiocesi di Milano a proseguire il suo cammino, testimonian-

do costantemente la gioia del Vangelo in ogni ambiente, anche i più difficili, invoco dal 

Signore, per la materna intercessione di Maria e dei Santi Ambrogio e Carlo, una effusio-

ne di doni e di conforti celesti su di Lei e su quanti sono affidati alle Sue cure pastorali. 

Con tali sentimenti, mentre chiedo di perseverare nella preghiera per me, rinnovo a ciascu-

no la Benedizione Apostolica. 

Fraternamente 
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Seguendo Gesù 
Non è facile seguire 
Gesù nel suo cam-
mino, perché è un 
cammino di autenti-
cità, verità, schiet-
tezza, libertà. Non è 
facile seguirlo quan-
do ci chiede di esse-
re limpidi, quando ci chiede di essere o-
nesti, di non nascondere i nostri difetti, 
di accogliere le nostre fragilità, di acco-

gliere e trasformare le paure e le rigidità 
dei nostri 
fratelli e 
sorelle, di osare 
sperare sempre, 
contro ogni evi-
denza, la gioia 
dell’Amore. Non 
è facile assumere 
e portare la croce 
delle incompren-
sioni, della sfidu-
cia, della rasse-
gnazione, del di-
simpegno e 

dell’apatia. Non è facile portare la croce del tradimento, 
dell’ingiustizia, 

dell’aridità e 
dell’isolamento. Queste croci 
vanno portate con il giogo leg-
gero dell’Amore sconfinato e 
totalmente gra- tuito del nostro 
Grande Papà! Perché è vero 
che si cade, si ha paura, ci si sen-
te soli, fragili, tal- volta persino 
smarriti, ma è altrettanto vero 
che ci si rialza sempre, che la 
Gioia e la Luce sono sempre 
davanti a noi, che il Mattino di 
Pasqua deve sem- pre ancora sor-
gere! 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 della Settimana autentica GIORNO ALITURGICO 

- ore    8.30: celebrazione della Parola, san Desiderio 

- ore  16.00: confessioni, santa Maria 

- ore  21.00: VEGLIA PASQUALE- S. MESSA DELLA             

            RISURREZIONE, SANTA MARIA 

9 

domenica 

DOMENICA DELLE PALME  

Zc 9, 9-10;; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv 12,  12-16   

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  9.30: benedizione palme e ulivo, processione e santa messa 

- ore 18.00: santa Maria  

Lunedì della Settimana autentica 

Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21, 34-36 

Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore 

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

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

Martedì della Settimana autentica 
Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 

Dal profondo a te grido, Signore: ascolta la mia voce  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

12 

mercoledì 

Mercoledì della Settimana autentica 
 Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b. 13 - 8, 8; Mt 26, 14-16 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola  
- ore   8.15: lodi e s. messa, s. Desiderio 

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

GIOVEDI’ SANTO NELLA CENA DEL SIGNORE 

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 

- ore   8.15: lodi e celebrazione della Parola, s. Desiderio 

- ORE 21: “MISSA IN COENA DOMINI”, LAVANDA DEI 

PIEDI, SANTA MARIA 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso 

16 

domenica 

9 aprile 2017 

DOMENICA DELLE PALME  

NELLA PASSIONE DEL SIGNORE   

VENERDI’ SANTO NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

- ore   8.30: “via Crucis”, san Desiderio 

- ore 15: CELEBRAZIONE PASSION E MORTE DI GESU’ 

- ore 21.00: via Crucis per le vie del paese 

“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                                                                                                                         

15 

sabato 

 CONOSCERE DIO 

 

È il tuo dono che mi ha avvicinato 

alla conoscenza di te, 

non il tuo castigo! 

È la tua misericordia che mi ha 

irrorato 

della tua amabilità, 

e non le mie fatiche ascetiche! 

Tu ci hai rivestito di una natura 

fragile, 

che in ogni tempo è testimonianza 

della tua grazia. 

La tua sapienza ci rivela, 

 

 

per mezzo della nostra debolezza, 

il tuo amore nei nostri confronti. 

Hai posto in noi un'inclinazione 

perché testimoni della tua natura; 

la tua longanimità, infatti,  

è più grande 

dei nostri sbagli e dei nostri  

peccati. 
 

Sant'Isacco di Ninive 

  

 
A cura di fra Davide Castronovo 

10 

lunedì 

GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI       

E DIGIUNO 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

TUTTO IL GIORNO 

- ORE 16: CONFESSIONI   

GIORNO DI SILENZIO 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

TUTTO IL GIORNO 

- ORE 16: CONFESSIONI  

11 

martedì 

13 

giovedì 

14 

venerdì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- DALLE 22: ADORAZIONE EUCARISTI-

CA NOTTURNA, SACRA FAMIGLIA, DA-

RE LA PROPRIA ADESIONE    

- ORE 21: CELEBRAZIONE                     

COMUNITARIA DELLA PENITENZA 

(CONFESSIONI). S. MARIA 

- ORE 8.30: S. MESSA, SAN DESIDERIO   

- ORE 9.30: PIAZZA SAN DESIDERIO: 

BENEDIZIONE PALME E ULIVO,      

PROCESSIONE: VIE: DEI CADUTI-

ROMA-GERANIO-BUONINSEGNA-

MATTEOTTI-CHIESA S. MARIA:         

CELEBRAZIONE  EUCARISTICA UNICA 

- ORE 16: ALBERO DI SENAPE: 0-6 ANNI 

- ORE 18: S. MESSA, SANTA MARIA  

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 


