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All’udienza generale il Pontefice indica nell’incontro di Emmaus la missione della Chiesa  

 
 
 
 

 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei soffermarmi sull’esperienza dei due discepoli di 
Emmaus, di cui parla il Vangelo di Luca. Immaginiamo la 
scena: due uomini camminano delusi, tristi, convinti di lascia-
re alle spalle l’amarezza di una vicenda finita male. Prima di 

quella Pasqua erano pieni di entusia-
smo: convinti che quei giorni sarebbe-
ro stati decisivi per le loro attese e per 
la speranza di tutto il popolo. Gesù, al 
quale avevano affidato la loro vita, 
sembrava finalmente arrivato alla bat-
taglia decisiva: ora avrebbe manifesta-
to la sua potenza, dopo un lungo perio-
do di preparazione e di nascondimen-
to. Questo era quello che loro aspetta-
vano. E non fu così.  
I due pellegrini coltivavano una spe-
ranza solamente umana, che ora anda-
va in frantumi. Quella croce issata sul 

Calvario era il segno più eloquente di una sconfitta che non 
avevano pronosticato. Se davvero quel Gesù era secondo il 
cuore di Dio, dovevano concludere che Dio era inerme, indi-
feso nelle mani dei violenti, incapace di opporre resistenza al 
male.  
Così, quella mattina della domenica, questi due fuggono da 
Gerusalemme. Negli occhi hanno ancora gli avvenimenti della 
passione, la morte di Gesù; e nell’animo il penoso arrovellarsi 
su quegli avvenimenti, durante il forzato riposo del sabato. 
Quella festa di Pasqua, che doveva intonare il canto della libe-
razione, si era invece tramutata nel più doloroso giorno della 
loro vita. Lasciano Gerusalemme per andarsene altrove, in un 
villaggio tranquillo. Hanno tutto l’aspetto di persone intente a 
rimuovere un ricordo che brucia. Sono dunque per strada, e 
camminano, tristi. Questo scenario – la strada – era già stato 
importante nei racconti dei vangeli; ora lo diventerà sempre di 
più, nel momento in cui si comincia a raccontare la storia del-
la Chiesa. 
L’incontro di Gesù con quei due discepoli sembra essere del 
tutto fortuito: assomiglia a uno dei tanti incroci che capitano 
nella vita. I due discepoli marciano pensierosi e uno scono-
sciuto li affianca. È Gesù; ma i loro occhi non sono in grado 
di riconoscerlo. E allora Gesù incomincia la sua “terapia della 
speranza”. Ciò che succede su questa strada è una terapia del-
la speranza. Chi la fa? Gesù. 
Anzitutto domanda e ascolta: il nostro Dio non è un Dio inva-
dente. Anche se conosce già il motivo della delusione di quei 
due, lascia a loro il tempo per poter scandagliare in profondità 
l’amarezza che li ha avvinti. Ne esce una confessione che è un 
ritornello dell’esistenza umana: «Noi speravamo, ma… Noi 
speravamo, ma…». Quante tristezze, quante sconfitte, quanti 

fallimenti ci sono nella vita di ogni persona! In fondo siamo 
un po’ tutti quanti come quei due disce- poli. 

Quante volte nella vita abbiamo spera- to, quante volte 
ci siamo sentiti a un passo dalla felicità, e poi ci siamo ritrova-
ti a terra delusi. Ma Gesù cammina con tutte le persone sfidu-
ciate che procedono a testa bassa. E camminando con loro, in 
maniera discreta, riesce a ridare speranza.  
Gesù parla loro anzitutto attraverso le Scritture. Chi prende in 
mano il libro di Dio non incrocerà storie di eroismo facile, 
fulminee campagne di conquista. La vera speranza non è mai 
a poco prezzo: passa sempre attraverso delle sconfitte. La spe-
ranza di chi non soffre, forse non è nemmeno tale. A Dio non 
piace essere amato come si amerebbe un condottiero che tra-
scina alla vittoria il suo popolo annientando nel sangue i suoi 
avversari. Il nostro Dio è un lume fioco che arde in un giorno 
di freddo e di vento, e per quanto sembri fragile la sua presen-
za in questo mondo, Lui ha scelto il posto che tutti disdegnia-
mo.  
Poi Gesù ripete per i due discepoli il gesto-cardine di ogni 
Eucaristia: prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà. In 
questa serie di gesti, non c’è forse tutta la storia di Gesù? E 
non c’è, in ogni Eucaristia, anche il segno di che cosa dev’es-
sere la Chiesa? Gesù ci prende, ci benedice, “spezza” la nostra 
vita – perché non c’è amore senza sacrificio – e la offre agli 
altri, la offre a tutti. 
È un incontro rapido, quello di Gesù con i due discepoli di 
Emmaus. Però in esso c’è tutto il de-
stino della Chiesa. Ci racconta che la 
comunità cristiana non sta rinchiusa in 
una cittadella fortificata, ma cammina 
nel suo ambiente più vitale, vale a dire 
la strada. E lì incontra le persone, con 
le loro speranze e le loro delusioni, a 
volte pesanti. La Chiesa ascolta le sto-
rie di tutti, come emergono dallo scri-
gno della coscienza personale; per poi 
offrire la Parola di vita, la testimo-
nianza dell’amore, amore fedele fino 
alla fine. E allora il cuore delle perso-
ne torna ad ardere di speranza. Tutti 
noi, nella nostra vita, abbiamo avuto momenti difficili, bui; 
momenti nei quali camminavamo tristi, pensierosi, senza oriz-
zonti, soltanto un muro davanti. E Gesù sempre è accanto a 
noi per darci la speranza, per riscaldarci il cuore e dire: “Vai 
avanti, io sono con te. Vai avanti”. Il segreto della strada che 
conduce a Emmaus è tutto qui: anche attraverso le apparenze 
contrarie, noi continuiamo ad essere amati, e Dio non smetterà 
mai di volerci bene. Dio camminerà con noi sempre, sempre, 
anche nei momenti più dolorosi, anche nei momenti più brutti, 
anche nei momenti della sconfitta: lì c’è il Signore. E questa è 
la nostra speranza. Andiamo avanti con questa speranza! Per-
ché Lui è accanto a noi e cammina con noi, sempre! 
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 “Chi sa quante volte l'ho letta senza provare emozioni, L'altra 
sera, però, quella frase del Concilio, riportata sotto un'immagi-
ne della Madonna, mi è parsa così audace, che sono andato 
alla fonte per controllarne l'autenticità. Proprio così. Al quarto 
paragrafo del decreto del Conci1io Vaticano II sull'Apostolato 
dei Laici c'è scritto testualmente: 
 «Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di 
sollecitudini familiari e di lavoro».  
 

Intanto,.. Maria viveva sulla terra.  
Non sulle nuvole. I suoi pensieri non erano campati in aria. I 
suoi gesti avevano come soggiorno obbligato i perimetri delle 
cose concrete. Anche se 1'estasi era 1'esperienza a cui Dio 
spesso la chiamava, non si sentiva dispensata dalla fatica di 
stare con i piedi per terra. Lontana dalle astrattezze dei visio-
nari, come dalle evasioni degli scontenti o dalle fughe degli 
illusionisti, conservava caparbiamente il domicilio nel terribile 
quotidiano.  
 
Ma c'è di più: Viveva una vita comune a tutti.  
Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. Beveva l'acqua dello 
stesso pozzo. Pestava il grano nello stesso mortaio. Si sedeva 
al fresco dello stesso cortile.  
Anche lei arrivava stanca alla sera, dopo una giornata di lavo-
ro.  
Anche a lei un giorno dissero: «Maria, ti stai facendo i capelli 
bianchi». Si specchiò, allora, alla fontana e provò anche lei la 
struggente nostalgia di tutte le donne, quando si accorgono che 
la giovinezza sta sfiorendo.  
Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a sapere che 

la vita di Maria fu piena di 
sollecitudini familiari e di 
lavoro come la nostra, ci ren-
de questa creatura così inqui-
lina con le fatiche umane, da 
farci sospettare che la nostra 
penosa ferialità non debba 
essere poi così banale come 
noi pensiamo.  
Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di salute,di economia, di 
rapporti, di adattamento.  
Chi sa quante volte è tornata dal lavatoio col mal di capo, o 
sovrappensiero perché Giuseppe da più giorni in bottega non 
aveva molto lavoro.  
Chi sa a quante porte ha bussato chiedendo qualche giornata di 
lavoro per il suo Gesù, nella stagione dei frantoi.  
Chi sa quanti meriggi ha malinconicamente consumato a rivol-
tare il pastrano già logoro di Giuseppe, e ricavarne un mantello 
perché suo figlio non sfigurasse tra i compagni di Nazaret.  
Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di crisi 
nel rapporto con suo marito, del quale, taciturno com' era,non 
sempre avrà capito i silenzi.  
Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra timori e speranze, 
nelle pieghe tumultuose dell'adolescenza di suo figlio.  
Come tutte le donne, ha provato pure lei la sofferenza di non 
sentirsi compresa, neppure dai due amori più grandi che aves-
se sulla terra. E avrà temuto di deluderli. O di non essere all'al-
tezza del ruolo.  
E, dopo aver stemperato nelle lacrime il travaglio di una soli-
tudine immensa, avrà ritrovato finalmente nella preghiera fatta 
insieme, il gaudio di una comunione sovrumana“ 
Don Tonino Bello 

Maria, una vita comune  

NOTIZIE DALL’OFTAL   E’ IN FASE DI PREPARAZIONE 

IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES DI SETTEMBRE 2017 
PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE (DAME E BARELLIERI) 
CI SARANNO TRE OPZIONI DI VIAGGIO:  
— 12 -18 SETTEMBRE TRENO 
— 13 - 18 SETTEMBRE BUS CON RITORNO DIRETTO A MILANO;  
— 13 - 19 SETTEMBRE BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE 
— 14 - 17 SETTEMBRE AEREO 
 ISCRIZIONI ENTRO 12 GIUGNO  TELEFONANDO A: 

DONATELLA 3385806762  02 4883310 (ore pasti serali) o TANIA 3398426287 

Sui prossimi COMINCAM dettaglio costi 

Vi aspettiamo per vivere con noi questa esperienza di amore, di condivisione e di servizio  

 
domenica 11 giugno 2017 

come ormai è bella consuetudine nella   nostra Parrocchia, celebriamo la "Giornata del malato e dell'anziano" organizzata   dalla 

Caritas, giornata in cui vogliamo  sentirci particolarmente vicini a chi soffre per la malattia e la vecchiaia. 

Alle ore 11.30, nella chiesa  Santa Maria, verrà celebrata la Santa Messa Solenne durante  la quale, a chi lo desidera, verrà    

amministrato il Sacramento dell' Unzione degli Infermi. 

A seguire avrà luogo in sala famiglie un momento di festa e amicizia, durante un aperitivo insieme. Con l'augurio che questa 

giornata e il suo significato di "vicinanza" verso i sofferenti e le persone anziane, non resti un momento isolato, ma che diventi 

un atteggiamento che ci possa accompagnare nel tempo e che ci renda capaci di far crescere in noi sentimenti di accoglienza, di 

amore e di condivisione, aspettiamo i nostri malati e anziani con tanto affetto. La Caritas parrocchiale 

domenica prossima, 4 giugno, prima del mese,  SOTTOSCRIZIONE MENSILE per

L’ORGANO A CANNE “SANTA MARIA” 



Pronti a servire... 

L’estate alle porte non è solo tempo di relax e riposo, sole e ma-

re, è anche tempo per prendersi cura dei piccoli, per far sentir 

loro che ci sono fratelli e sorelle più grandi che hanno la gioia di 

stare con loro, di “perdere tempo” con loro, di far sentir loro che 

il tempo dedicato a donare, trasmettere, giocare, consegnare, 

affidarsi è tempo guadagnato, è tempo 

“pieno”, tempo di qualità. I nostri fratelli e 

sorelle più grandi si stanno già impegnando 

a colorare e pensare, programmare e asse-

gnare compiti e responsabilità, inventare e 

desiderare. La gioia di Vivere è sempre una 

gioia condivisa e passa dallo scherzare in-

sieme al servire una tavola, dal fare la spesa 

al pulire una pentola, dal colorare un cartellone al ricevere 

una iscrizione, dallo spiegare un gioco al preparare un se-

condo. Tutto è bello se si fa pensando che si serve la Gioia 

del mondo, la fraternità universale, il sentire che siamo tutti 

Figli amati e prediletti di uno stesso padre, ognuno con le 

sue ferite e i suoi desideri, ognuno amato  e amante, ognuno 

famoso e prezioso. Oltre il conto di quello che faccio e rice-

vo,  spendo e guadagno. La comunità si costruisce con un 

sogno comune, una Luce che attira, una Speranza che non 

cede! 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 
 



Ss. Carlo Lwanga e compagni – memoria 

1 Cor 2, 9-15a; Sal 103; Gv 16, 5-14 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

28 

domenica 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, e Vigilio - memoria 

Ct 5, 2a. 5-6b; Sal 41; 1 Cor 10, 23. 27-33; Mt 9, 14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

Ct 5, 6b-8; Sal 17; Fil 3, 17 - 4, 1; Gv 15, 9-11 

Ti amo, Signore, mio Dio  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

31 

mercoledì 

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 

Ct 2, 8-14; Sal 44; Rm 8, 3-13; Lc 1, 39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

S. Giustino – memoria 

Ct 6, 1-2; 8, 13; Sal 44; Rm 5, 1-5; Gv 15, 18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

PENTECOSTE 

At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

4 

domenica 

28 maggio 2017 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa 

Ct 7, 13a-d. 14; 8, 10c-d; Sal 44; Rm 8, 24-27; Gv 16, 5-11 

La figlia del re è tutta splendore  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 11: Matrimonio Bergomi Boris-Merino Rosy, 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                                                                                                                        

3 

sabato 

 PUÒ DARSI, 
UNA SERA 

 
Verrà, una sera 
in cui più nessuno l'at-
tende, 
può darsi. 
Chiamato per nome, 
qualcuno trasalirà. 
Al cuore senza memoria 
sia accordato un tempo 
perché si ricordi. 
Verrà, una sera 
simile a questa, 

può darsi. 
A Oriente, davanti a lui, 
il cielo s'accenderà. 
Al povero andate a dire 
che tutto si compirà 
secondo la promessa. 
Verrà, una sera 
in cui tira aria di  
sventura, 
può darsi. 
Quella sera, sulle nostre 
paure, 
l'amore prevarrà. 
Gridate a tutti gli uomini 
che nulla è compromesso 

della loro speranza. 
Verrà, una sera 
sarà l'ultima sera del 
mondo. 
Dapprima silenzio, 
poi esplosione di inno. 
Un canto di lode 
sarà la prima parola 
in un'alba nuova. 
 
Suor Marie-Pierre di Chamba-

rand 

 

A cura di fra Davide 

Castronovo 

29 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

30 

martedì 

1 giugno 

giovedì 

2 

venerdì 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

SAN GIOVANNI PAOLO II° 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 18: CRESIME ADULTI 

- ORE 20.45: CONCLUSIONE MESE MA-

RIANO: RECITA ROSARIO: PIAZZA SAN 

DESIDERIO, STATUA DELLA MADON-

NA 

FESTA DEL PALIO 

- ORE 11.30: BATTESIMI 

- ORE 20.45: RECITA ROSARIO IN VIA: 

 BAZZANA INF. 1 e 3 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO ANIMATA DLLA CO-

MUNITA’ 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 


