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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
Nell’imminenza della solennità di Pentecoste non possiamo 
non parlare del rapporto che c’è tra la speranza cristiana e lo 
Spirito Santo. Lo Spirito è il vento che ci spinge in avanti, che 
ci mantiene in cammino, ci fa sentire pellegrini e forestieri, e 
non ci permette di adagiarci e di diventare un popolo 
“sedentario”.  
La lettera agli Ebrei paragona la speranza a un’àncora; e a que-
sta immagine possiamo aggiungere quella della vela. Se l’àn-
cora è ciò che dà alla barca la sicurezza e la tiene “ancorata” 
tra l’ondeggiare del mare, la 
vela è invece ciò che la fa 
camminare e avanzare sulle 
acque. La speranza è davvero 
come una vela; essa raccoglie 
il vento dello Spirito Santo e lo 
trasforma in forza motrice che 
spinge la barca, a seconda dei 
casi, al largo o a riva.  
L’apostolo Paolo conclude la 
sua Lettera ai Romani con que-
sto augurio: sentite bene, 
ascoltate bene che bell’augurio: «Il Dio della speranza vi 
riempia, nel credere, di ogni gioia e pace, perché abbondiate 
nella speranza per la virtù dello Spirito Santo». Riflettiamo un 
po’ sul contenuto di questa bellissima parola.  
L’espressione “Dio della speranza” non vuol dire soltanto che 
Dio è l’oggetto della nostra speranza, cioè Colui che speriamo 
di raggiungere un giorno nella vita eterna; vuol dire anche che 
Dio è Colui che già ora ci fa sperare, anzi ci rende «lieti nella 
speranza»: lieti ora di sperare, e non solo sperare di essere lie-
ti. E’ la gioia di sperare e non sperare di avere gioia, già oggi. 
“Finché c’è vita, c’è speranza”, dice un detto popolare; ed è 
vero anche il contrario: finché c’è speranza, c’è vita. Gli uomi-
ni hanno bisogno di speranza per vivere e hanno bisogno dello 
Spirito Santo per sperare.  
San Paolo – abbiamo sentito – attribuisce allo Spirito Santo la 
capacità di farci addirittura “abbondare nella speranza”. 
Abbondare nella speranza significa non scoraggiarsi mai; si-
gnifica sperare «contro ogni speranza», cioè sperare anche 
quando viene meno ogni motivo umano di sperare, come fu 
per Abramo quando Dio gli chiese di sacrificargli l’unico fi-
glio, Isacco, e come fu, ancora di più, per la Vergine Maria 
sotto la croce di Gesù.  
Lo Spirito Santo rende possibile questa speranza invincibile 
dandoci la testimonianza interiore che siamo figli di Dio e suoi 
eredi. Come potrebbe Colui che ci ha dato il proprio unico Fi-
glio non darci ogni altra cosa insieme con Lui? «La speranza – 
fratelli e sorelle – non delude: la speranza non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo del 

 
 

 
 
 

 
 
lo Spirito Santo che ci è stato dato». Perciò non delude, perché  
c’è lo Spirito Santo dentro di noi che ci spinge ad andare avan-
ti, sempre! E per questo la speranza non delude.  
C’è di più: lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare,  
ma anche di essere seminatori di speranza, di essere anche noi  
– come Lui e grazie a Lui – dei “paracliti”, cioè consolatori e 
difensori dei fratelli, seminatori di speranza. Un cristiano può 
seminare amarezze, può seminare perplessità, e questo non è 
cristiano, e chi fa questo non è un buon cristiano. Semina spe-
ranza: semina olio di speranza, semina profumo di speranza e 

non aceto di amarezza e di dis-
speranza. Il Beato cardinale 
Newman, in un suo discorso, 
diceva ai fedeli: «Istruiti dalla 
nostra stessa sofferenza, dal no-
stro stesso dolore, anzi, dai no-
stri stessi peccati, avremo la 
mente e il cuore esercitati ad 
ogni opera d’amore verso coloro 
che ne hanno bisogno. Saremo, a 
misura della nostra capacità, 
consolatori ad immagine del 

Paraclito – cioè dello Spirito Santo –, e in tutti i sensi che que-
sta parola comporta: avvocati, assistenti, apportatori di confor-
to. Le nostre parole e i nostri consigli, il nostro modo di fare, 
la nostra voce, il nostro sguardo, saranno gentili e tranquilliz-
zanti». E sono soprattutto i poveri, gli esclusi, i non amati ad 
avere bisogno di qualcuno che si faccia per loro “paraclito”, 
cioè consolatore e difensore, come lo Spirito Santo fa con 
ognuno di noi, che stiamo qui in Piazza, consolatore e difenso-
re. Noi dobbiamo fare lo stesso con i più bisognosi, con i più 
scartati, con quelli che hanno più bisogno, quelli che soffrono 
di più. Difensori e consolatori!  
Lo Spirito Santo alimenta la speranza non solo nel cuore degli 
uomini, ma anche nell’intero creato. Dice l’Apostolo Paolo – 
questo sembra un po’ strano, ma è vero: che anche la creazione 
“è protesa con ardente attesa” verso la liberazione e “geme e 
soffre” come le doglie di un parto. «L’energia capace di muo-
vere il mondo non è una forza anonima e cieca, ma è l’azione 
dello Spirito di Dio che “aleggiava sulle acque” all’inizio della 
creazione». Anche questo ci spinge a rispettare il creato: non si 
può imbrattare un quadro senza offendere l’artista che lo ha 
creato. 
Fratelli e sorelle, la prossima festa di Pentecoste – che è il 
compleanno della Chiesa - ci trovi concordi in preghiera, con 
Maria, la Madre di Gesù e nostra. E il dono dello Spirito Santo 
ci faccia abbondare nella speranza. Vi dirò di più: ci faccia 
sprecare speranza con tutti quelli che sono più bisognosi, più 
scartati e per tutti quelli che hanno necessità. Grazie 
 

Dedicata alla Pentecoste l’udienza generale  
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– Vieni come un rombo di tuono che ci desta dal nostro torpo-
re e ci obbliga a fare i conti con la storia. Vieni come un rumo-
re assordante che ferisce i nostri orecchi e ci fa aprire gli occhi 
su questa terra e sugli uomini e le donne che la abitano. 
Vieni a scuotere la Chiesa perché ritrovi quel fuoco che Gesù è 
venuto ad accendere sulla terra. 
Se tu non vieni, continueremo ancora a produrre fotocopie, e 
poi fotocopie di fotocopie, senza avere mai l’audacia e la fan-
tasia per scrivere il Vangelo nella nostra vita di ogni giorno. Ci 
limiteremo ad essere commentatori, più o meno dotti, della 
Scrittura e non trasmetteremo una Parola che cambia la vita, 
una Parola che domanda di essere proclamata sui tetti, in ogni 
frangente, anche quando è giudicata scomoda, dura, o addirit-
tura inopportuna. 
Se tu non vieni, le nostre palpebre finiranno col chiudersi e 
piomberemo nel mondo dei sogni, prendendo per realtà quello 
che passa per la nostra testa o abita i nostri sogni. 
Vieni, Spirito Santo! 
– Vieni come il vento, che spazza via ogni cosa inutile, ogni 
zavorra che pesa sulla nostra esistenza, impedendoci quei colpi 
d’ala, di santa pazzia, che mutano la vita degli individui e della 
società. 
Vieni come il vento, che non può essere imbrigliato, perché 
scappa da ogni parte e tuttavia fa avvertire la sua presenza e 
provoca cambiamenti visibili. Agisci dentro e fuori della Chie-
sa, con la tua sovrana libertà. Obbligaci a riconoscere la tua 
azione imprevista in ogni luogo della terra. Supera le barriere 
che ti abbiamo posto con le nostre paure ed i nostri pregiudizi, 
con i nostri sospetti e i nostri timori. 
Se tu non vieni, ci adatteremo al caldo stantio dei nostri rifugi, 
alla sicurezza placida dei nostri luoghi chiusi, dove non entra  

 
 
mai, come una 
folata, l’entusia-
smo di lavorare 
per il regno di  
Dio e di lasciarsi 
permeare dalla 
sua novità. Se tu 
non vieni, ogni 
cosa rimane ina-
nimata, morta, 
inutile.  
E anche le litur-
gie più sante pos-
sono diventare 
riti vuoti di sen-
so. 
Vieni, Spirito 
Santo! 
– Vieni come un 
fuoco che brucia e che scalda, come un fuoco che accende e 
che crepita, come un fuoco che divora e che appassiona. 
Vieni negli uomini e nelle donne di ogni età, con la ricchezza 
dei tuoi doni. Vieni in ogni luogo e in ogni tempo:  
distruggi gli idoli, ridesta la coscienza, spingi gli indecisi, in-
coraggia i paurosi, accendi i tiepidi. 
Se tu non vieni, le nostre città e i nostri paesi assumeranno il 
colore grigio degli egoismi, l’aspetto vile dei calcoli e degli 
interessi, e porteranno con sé l’odore greve del rifiuto, del di-
sprezzo, dell’odio. 
Facci respirare l’aria pura del mondo nuovo che Gesù ci ha 
annunciato. E muovi i nostri passi sulle sue vie.  
A qualsiasi prezzo. ROBERTO LAURITA 

NOTIZIE DALL’OFTAL    

E’ IN FASE DI PREPARAZIONE 

IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES DI SETTEMBRE 2017 
CI SARANNO QUATTRO OPZIONI DI VIAGGIO: 
 12-18 SETTEMBRE TRENO: malati e anziani accueil € 430,00; pellegrini  € 510,00;  
personale € 490,00 + € 25,00 tessera se non ancora rinnovata 
13–18 SETTEMBRE BUS CON RITORNO DIRETTO A MILANO: 
malati e anziani accueil € 430,00; pellegrini € 510,00; personale € 490,00+€ 25,00 tessera  
13–19 SETTEMBRE BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE: 
 pellegrini € 560,00; personale € 540,00 + € 25,00 tessera 
14-17 SETTEMBRE AEREO: 
malati e anziani accueil € 620,00; pellegrini € 670,00; personale € 650,00 + € 25,00 tessera 
  
ISCRIZIONI ENTRO 12 GIUGNO  TELEFONANDO A: DONATELLA 3385806762  02 4883310 (ore pasti serali) o 
TANIA 3398426287 
 

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

27 e 28 maggio 2017 

per LA CENA IN PIAZZA 

grazie a tutti per   

collaborazione, servizio,  

disponibilità e bella  

testimonianza di accoglienza 
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La gioia di appartenere a Lui... 

“A Dio chiedo 

misericordia e 

grazia per poter 

rispondere con 

la mia vita al 

suo amore; a te 

e ai fratelli chie-

do di accogliermi nella vostra 

comunità, perché condivi-

dendo la vostra vita possa 

incamminarmi nella sequela 

radicale del Signore.” Con 

queste parole consegnate a Dio, per le mani del priore della co-

munità monastica benedet- tina della Santissima Trinità di Du-

menza Luca Fallica, fra Da- vide Castronovo, nostro fratello e 

amico, nella professione temporanea diventa monaco benedet-

tino. Fra quattro anni, a Dio piacendo, ripeterà questo gesto in una 

nuova consegna, definitiva. E’ bello e 

affascinante pensare che la Gioia della Vita, quella piena, si incontri in que-

sto modo. Davide siamo con te! Portaci anche tu tra le braccia di Misericor-

dia del tuo e nostro Si-

gnore! 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 

 



Nm 28, 1. 26-31; Sal 92; 2 Cor 8, 1-7; Lc 21, 1-4 

Il regno del Signore è stabile per sempre 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

4 

domenica 

PENTECOSTE 

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

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

S. Bonifacio - memoria 

Es 19, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32 

Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

S. Norberto – S. Gerardo di Monza – memoria facoltativa 

Dt 6, 10-19; Sal 80; Mc 10, 28-30 

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce  

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34 

Venite, vi insegnerò il timore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

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

2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 

Ascoltate oggi la voce del Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

SANTISSIMA TRINITA’ 

Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-15 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome 

11 

domenica 

4 giugno 2017 

 PENTECOSTE 

S. Efrem – memoria facoltativa 

Ez 11, 14. 17-20; Sal 50; Mt 10, 18-22 

Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito 

- 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                                                                                                                        

10 

sabato 

 Vieni, o Spirito Santo, 
 e dà a noi un cuore grande, 

 aperto alla tua silenziosa 

 e potente Parola ispiratrice,  

 e chiuso ad ogni meschina ambizione, 

 un cuore grande e forte 

 ad amare tutti, a tutti servire, 

 con tutti soffrire;  

 un cuore grande e forte, 

 solo beato di palpitare 

 col cuore di Dio. 

  

  Paolo VI                                A cura di fra Davide Castronovo 

5 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

6 

martedì 

8 

giovedì 

9 

venerdì 

- ORE 11.30: FESTA DEL MALATO E 

DELL’ANZIANO; 

- ORE 16: BATTESIMI; 

- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

“PREGHIERA NON STOP” 

ADORAZIONE EUCARISTICA TUTTO  

IL GIORNO DALLE 9 ALLE 21 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO ANIMATA DALLE CEL-

LULE DI EVANGELIZZAZIONE POI 

ADORAZIONE TUTTA LA NOTTE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: COMM. LITURGIA E LETTORI 


