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Cari fratel- li e sorelle, buongiorno! 

Domenica scorsa abbiamo fatto memoria dell’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme, tra le acclamazioni festose dei discepo-

li e di molta folla. Quella gente riponeva in Gesù molte speran-

ze: tanti attendevano da Lui miracoli e grandi segni, manifesta-

zioni di potenza e persino la libertà dai nemici occupanti. Chi 
di loro avrebbe immaginato che di lì a poco Gesù sarebbe stato 

invece umiliato, condannato e ucciso 

in croce? Le speranze terrene di 
quella gente crollarono davanti alla 

croce. Ma noi crediamo che proprio 

nel Crocifisso la nostra speranza è 
rinata. Le speranze terrene crollano 

davanti alla croce, ma rinascono spe-

ranze nuove, quelle che durano per 

sempre. È una speranza diversa 
quella che nasce dalla croce. È una 

speranza diversa da quelle che crol-

lano, da quelle del mondo. Ma di che 
speranza si tratta? Quale speranza 

nasce dalla croce? 

Ci può aiutare a capirlo quello che 

dice Gesù proprio dopo essere entra-
to in Gerusalemme: «Se il chicco di grano, caduto in terra, non 

muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto». 

Proviamo a pensare a un chicco o a un piccolo seme, che cade 
nel terreno. Se rimane chiuso in sé stesso, non succede nulla; 

se invece si spezza, si apre, allora dà vita a una spiga, a un ger-

moglio, poi a una pianta e la pianta darà frutto. 
Gesù ha portato nel mondo una speranza nuova e lo ha fatto 

alla maniera del seme: si è fatto piccolo piccolo, come un chic-

co di grano; ha lasciato la sua gloria celeste per venire tra noi: 

è “caduto in terra”. Ma non bastava ancora. Per portare frutto 
Gesù ha vissuto l’amore fino in fondo, lasciandosi spezzare 

dalla morte come un seme si lascia spezzare sotto terra. Pro-

prio lì, nel punto estremo del suo abbassamento – che è anche 
il punto più alto dell’amore – è germogliata la speranza. Se 

qualcuno di voi domanda: “Come nasce la speranza”? “Dalla 

croce. Guarda la croce, guarda il Cristo Crocifisso e da lì ti 
arriverà la speranza che non sparisce più, quella che dura fino 

alla vita eterna”. E questa speranza è germogliata proprio per 

la forza dell’amore: perché l’amore che «tutto spera, tutto sop-

porta», l’amore che è la vita di Dio ha rinnovato tutto ciò che 
ha raggiunto. Così, a Pasqua, Gesù ha trasformato, prendendo-

lo su di sé, il nostro peccato in perdono. Ma sentite bene come 

è la trasformazione che fa la Pasqua: Gesù ha trasformato il 

 nostro peccato in perdono, la nostra mor
 te in risurrezione, la nostra paura in fidu-

cia. Ecco perché lì, sulla croce, è 

nata e rinasce sempre la nostra 

speranza; ecco perché con Gesù 
ogni nostra oscurità può essere 

trasformata in luce, ogni sconfitta 

in vittoria, ogni delusione in spe-
ranza. Ogni: sì, ogni. La speranza 

supera tutto, perché nasce dall’amore di Gesù che si è fatto 

come il chicco di grano in terra ed è morto per dare vita e da 
quella vita piena di amore viene la speranza. 

Quando scegliamo la speranza di Gesù, a poco a poco scopria-

mo che il modo di vivere vincente è quello del seme, quello 

dell’amore umile. Non c’è altra via per vincere il male e dare 
speranza al mondo. Ma voi potete dirmi: “No, è una logica 

perdente!”. Sembrerebbe così, che sia una logica perdente, 

perché chi ama perde potere. Avete pensato a questo? Chi ama 

perde potere, chi dona, si spossessa di qualcosa e amare è un 
dono. In realtà la logica del seme che muore, dell’amore umi-

le, è la via di Dio, e solo questa dà frutto. Lo vediamo anche in 

noi: possedere spinge sempre a volere qualcos’altro: ho ottenu-
to una cosa per me e subito ne voglio un’altra più grande, e 

così via, e non sono mai soddisfatto. È una brutta sete quella! 

Quanto più hai, più vuoi. Chi è vorace non è mai sazio. E Gesù 

lo dice in modo netto: «Chi ama la propria vita la perde». Tu 
sei vorace, cerchi di avere tante cose ma … perderai tutto, an-

che la tua vita, cioè: chi ama il proprio e vive per i suoi inte-

ressi si gonfia solo di sé e perde. Chi invece accetta, è disponi-
bile e serve, vive al modo di Dio: allora è vincente, salva sé 

stesso e gli altri; diventa seme di speranza per il mondo. Ma è 

bello aiutare gli altri, servire gli altri … Forse ci stancheremo! 
Ma la vita è così e il cuore si riempie di gioia e di speranza. 

Questo è amore e speranza insieme: servire e dare. 

Certo, questo amore vero passa attraverso la croce, il sacrifi-

cio, come per Gesù. La croce è il passaggio obbligato, ma non 
è la meta, è un passaggio: la meta è la gloria, come ci mostra la 

Pasqua. E qui ci viene in aiuto un’altra immagine bellissima, 

che Gesù ha lasciato ai discepoli durante l’Ultima Cena. Dice:  
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«La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più 
della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo» (Gv 16,21). Ecco: donare la vita, non possederla. E questo è quanto 

fanno le mamme: danno un’altra vita, soffrono, ma poi sono gioiose, felici perché hanno dato alla luce un’altra vita. Dà gioia; 

l’amore dà alla luce la vita e dà persino senso al dolore. L’amore è il motore che fa andare avanti la nostra speranza. Lo ripeto: 

l’amore è il motore che fa andare avanti la nostra speranza. E ognuno di noi può domandarsi: “Amo? Ho imparato ad amare? Im-
paro tutti i giorni ad amare di più?”, perché l’amore è il motore che fa andare avanti la nostra speranza.Cari fratelli e sorelle, in 

questi giorni, giorni di amore, lasciamoci avvolgere dal mistero di Gesù che, come chicco di grano, morendo ci dona la vita. È Lui 

il seme della nostra speranza. Contempliamo il Crocifisso, sorgente di speranza. A poco a poco capiremo che sperare con Gesù è 
imparare a vedere già da ora la pianta nel seme, la Pasqua nella croce, la vita nella morte. Vorrei ora darvi un compito da fare a 

casa. A tutti ci farà bene fermarci davanti al Crocifisso – tutti voi ne avete uno a casa - guardarlo e dirgli: “Con Te niente è perdu-

to. Con Te posso sempre sperare. Tu sei la mia speranza”. Immaginiamo adesso il Crocifisso e tutti insieme diciamo a Gesù Cro-
cifisso per tre volte: “Tu sei la mia speranza”. Tutti: “Tu sei la mia speranza”. Più forte! “Tu sei la mia speranza”. Grazie.  

Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto le donne si recarono al sepolcro, 

portando con sé gli aromi che avevano 

preparato. Trovarono che la pietra era sta-
ta rimossa dal sepolcro e, entrate, non tro-

varono il corpo del Signore Gesù. Mentre 

si domandavano che senso avesse tutto 
questo, ecco due uomini presentarsi a loro 

in abito sfolgorante. (…) Quelli dissero 

loro: «Perché cercate tra i morti colui che 

è vivo?» (…). È ancora buio e le donne si 
recano al sepolcro di Gesù, le mani cari-

che di aromi. Vanno a prendersi cura del 

corpo di lui, con ciò che hanno, come solo 

le donne sanno. Al buio, seguendo la bus-

sola del cuore. Gesù non ha nemici fra le 
donne. Solo fra di loro non ha nemici. 

Come il sole, Cristo ha preso il proprio 

slancio nel cuore di una notte: quella di 
Natale – piena di stelle, di angeli, di canti  

 

 
 

 

 

– e lo riprende in 
un’altra notte, quella di  

Pasqua: notte di naufra-

gio, di terribile silenzio, 
di buio ostile, dove ve-

glia un pugno di uomi-

ni e di donne totalmente disorien- tati. 
Notte dell’Incarnazione, in cui il Verbo si 

fa carne. Notte della Risurrezione in cui la 

carne indossa l’eternità, in cui si apre il 

sepolcro, vuoto e risplendente nel fresco 
dell’alba. E nel giardino è primavera. Così 

respira la fede, da una notte all’altra. Pa-

squa ci invita a mettere il nostro respiro in 
sintonia con 

uell’immenso 

soffio che 
unisce inces-

santemente il 

visibile e 

l’invisibile, la 
terra e il cielo, 

il Verbo e la 

carne, il pre-
sente e l’oltre. 

Il racconto di 

Luca è di e-

strema sobrie-
tà: entrarono e 

non trovarono il corpo di Gesù. Il primo 

segno di Pasqua è la tomba vuota. Nella 
storia umana manca un corpo al bilancio 

della violenza; i suoi conti sono in perdita. 

Manca un corpo alla contabilità della 
morte, il suo bilancio è negativo. La storia 

cambia: il violento non avrà  

 

 
in eterno ragione della sua vittima. Perché 

cercate tra i morti colui che è vivo? Il bel-

lissimo nome che gli danno gli angeli: 

Colui che è vivo! Io sento che qui è la 
scommessa della mia fede: se Cristo è 

vivo, adesso, qui. Non tanto se vive il suo 

insegnamento o le sue idee, ma se la sua 
persona, se lui è vivo, mi chiama, mi toc-

ca, respira con me, semina gioia, e ama. 

Non simbolicamente, non apparentemen-
te, non idealmente, ma realmente vivo. 

Perché Cristo è risorto? Dio l’ha risuscita-

to perché fosse chiaro che un amore così è 

più forte della morte, che una vita come la 
sua non può andare perduta. «Forte come 

la morte è l’amore»! dice il Cantico. Il 

vero nemico della morte non è la vita, ma 
l’amore. Nell’alba di Pasqua non a caso 

chi si reca alla tomba sono quelli che han-

no fatto l’esperienza dell’amore di Gesù: 

le donne, la Maddalena, il discepolo ama-
to, sono loro i primi a capire che l’amore 

vince la morte. Noi tutti siamo qui sulla 

terra per fare cose che meritano di non 
morire. Tutto ciò che vivremo nell’amore 

non andrà perduto. 

 

P. Ermes Ronchi 

Pasqua del Signore 2017 

I miei auguri per la Pasqua 

2017 
 

 
 
 

Vicina al sepolcro 

Eri Maddalena 

E lacrime d’amore  

Rigavano il tuo viso 

Per Rabbunì piangevi 

Un’ultima volta  

il tuo Gesù 

Riveder volevi 

E di profumi ricoprirlo 

Per Rabbunì piangevi 

 

Ti sorprese la gioia 

Al riveder il Maestro 

“Maria” ti disse 

E tu lo conoscesti 

Per Rabbunì gioisti 

 

Per noi, dimentichi del dono 

invoca un cuore 

che il Risorto cerchi 

e mai voglia lasciarlo 

Per Rabbunì gioiamo 
 

don Michele Aramini 
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Seguendo Gesù da chierichetti 
Anche quest'anno, lo 
scorso sabato 7 aprile, 
nell'oratorio S. Adele 
di Buccinasco, i chie-
richetti degli oratori 
del nostro decanato 
hanno partecipato al 
meeting a loro dedica-
to. Tuttavia, prima di spen-
dere due parole riguardanti 
l'incontro, come mai è im-
portante la presenza del 
chierichetto e qual è la bel-

lezza dell'esserlo? Sono delle domande che spesso ci poniamo e alle 
quali ognuno prova a dare le proprie risposte: il chierichetto (o mini-
strante in gergo tecnico), è un testimone silenzioso, che comprende 
l'importanza di prepararsi in tempo per vivere la Messa, che con i suoi 
gesti aiuta, oltre al sacerdote, anche i fedeli ad avvicinarsi a Dio; inol-
tre, facendo parte del gruppo, ha spesso l'occasione di approfondire 

alcune tematiche e, perché no, 
divertirsi! Sebbene teniamo i 
nostri incontri mensilmente, quello organizzato annualmente dal decanato è 
particolarmente sentito e ri-
scuote sempre molto successo: 
il pomeriggio ha avuto come 
filo conduttore la storia di Pa-
pa Francesco, dalla quale i no-
stri ragazzi hanno tratto alcuni 
insegnamenti per vivere al me-
glio la giornata in compagnia e 
per crescere spiritualmente. 
Don Francesco infatti, respon-

sabile dei chierichetti del decanato, coinvolgendo i ragazzi in modo 
semplice è riuscito a spiegare come sia nata la vocazione del Papa sot-
tolineando le principali tappe che lo hanno condotto a scegliere la vita 
consacrata, senza nascondere alcuni momenti critici della sua vita 
(come per esempio la polmonite che lo tenne in ospedale per lungo 
tempo). Dopo questo momento iniziale di riflessione sono seguiti un gioco a tema, un' abbondante merenda e un gio-
co "epidemico". Dopo il divertimento, un altro momento chiave della giornata: portare tutto quello che si era vissuto 
durante il pomeriggio davanti a Dio con una Adorazione. Sistemati in cerchio attorno ad un tavolo, accompagnati da 

una chitarra, ci siamo inginoc-
chiati per qualche istante da-
vanti a Gesù, presente nell' Eu-
carestia, compiendo un gesto 
che può sembrare scontato ma 
molto significativo. Pizza e fuo-
chi d'artificio hanno concluso 
una giornata intensa ma molto 
significativa, che speriamo pos-
sa essere stata una controprova 
della "bellezza" di cui si parlava 
all'inizio.  Share the love! Da-
niele e Ivan 

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 dell’Ottava di Pasqua 
At 3, 12b-16; Sal 64; 1 Tm 2, 1-7; Gv 21, 1-14 

A te si deve lode, o Dio, in Sion  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

16 

domenica 

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 

esultiamo  

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

Lunedì dell’Ottava di Pasqua 
At 3, 17-24; Sal 98; 1 Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 

Esaltate il Signore, nostro Dio  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

Martedì dell’Ottava di Pasqua 
At 3, 25 - 4, 10; Sal 117; 1 Cor 1, 4-9; Mt 28, 8-15 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

19 

mercoledì 

Mercoledì dell’Ottava di Pasqua 
At 5, 12-21a; Sal 33; Rm 6, 3-11; Lc 24, 13-35 

Liberaci, Signore, da ogni paura  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

Giovedì dell’Ottava di Pasqua 
At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49 

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  

II DOMENICA DI PASQUA (in Albis depositis)  

o della Divina Misericordia  

At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31  

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

23 

domenica 

16 aprile 2017 

PASQUA NELLA RISURREZIONE 

DEL SIGNORE  

Venerdì dell’Ottava di Pasqua 
At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7 

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio  
- 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                                                                                                                         

22 

sabato 

FORTE COME LA 

MORTE È L’AMORE 
 

Forte è la morte, che è capace di  

Privarci del dono della vita; 

forte è l'amore, che è capace  
di donare di nuovo 

la possibilità di una vita migliore. 

Forte è la morte, che ha il potere  
di spogliarci dell'abito  

di questo corpo; 

forte è l'amore, che ha il potere  
di strappare 

alla morte il suo bottino 

 
 

 

 

e di riconsegnarlo a noi. 
Forte è la morte, a cui nessun uomo 

può opporre resistenza; 

forte è l'amore, 
che può trionfare sulla stessa morte, 

smussare il suo aculeo, 

porre fine alle sue rivendicazioni, 
svergognare la sua vittoria. 
 
 

Baldovino di Ford 

 

  A cura di fra Davide Castronovo 

17 

lunedì 

- ORE 10: VISITA AI MALATI  

- ORE 16: CONFESSIONI  

18 

martedì 

20 

giovedì 

21 

venerdì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA 

ANIMATA DAL RINNOVAMENTO     

NELLO SPIRITO, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: COMMISSIONE LITURGICA E 

INCONTRO LETTORI E MINISTRI STR.  

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 
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