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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi facciamo questa udienza in due posti, ma collegati nei 
maxischermi: gli ammalati, perché non soffrano tanto il caldo, 
sono in Aula Paolo VI, e noi qui. Ma rimaniamo tutti insieme e 
ci collega lo Spirito Santo, che è colui che fa sempre l’unità. 
Salutiamo quelli che sono in Aula!  
Nessuno di noi può vivere senza amore. E una brutta schiavitù 
in cui possiamo cadere è quella di ritenere che l’amore vada 
meritato. Forse buona parte dell’angoscia dell’uomo contem-
poraneo deriva da questo: credere che se non siamo forti, at-
traenti e belli, allora nessuno si occuperà di noi. Tante persone 
oggi cercano una visibilità solo per colmare un vuoto interiore: 
come se fossimo persone eternamente bisognose di conferme. 
Però, ve lo immaginate un mondo dove tutti mendicano motivi 
per suscitare l’attenzione altrui, e nessuno invece è disposto a 
voler bene gratuitamente a un’altra persona? Immaginate un 
mondo così: un mondo senza la gratuità del voler bene! Sem-
bra un mondo umano, ma in realtà è un inferno. Tanti narcisi-
smi dell’uomo nascono da un sentimento di solitudine e di or-
fanezza. Dietro tanti comportamenti apparentemente inspiega-
bili si cela una domanda: possibile che io non meriti di essere 
chiamato per nome, cioè di essere amato? Perché l’amore sem-
pre chiama per nome … 
Quando a non essere o non sentirsi amato è un adolescente, 
allora può nascere la violenza. Dietro tante forme di odio so-
ciale e di teppismo c’è spesso un cuore che non è stato ricono-
sciuto. Non esistono bambini cattivi, come non esistono adole-
scenti del tutto malvagi, ma esistono persone infelici. E che 
cosa può renderci felici se non l’esperienza dell’amore dato e 
ricevuto? La vita dell’essere umano è uno scambio di sguardi: 
qualcuno che guardandoci ci strappa il primo sorriso, e noi che 
gratuitamente sorridiamo a chi sta chiuso nella tristezza, e così 
gli apriamo una via di uscita. Scambio di sguardi: guardare 
negli occhi e si aprono le porte del cuore. 
Il primo passo che Dio compie verso di noi è quello di un 
amore anticipante e incondizionato. Dio ama per primo. Dio 
non ci ama perché in noi c’è qualche ragione che suscita amo-
re. Dio ci ama perché Egli stesso è amore, e l’amore tende per 
sua natura a diffondersi, a donarsi. Dio non lega neppure la sua 
benevolenza alla nostra conversione: semmai questa è una 
conseguenza dell’amore di Dio. San Paolo lo dice in maniera 
perfetta: «Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». 
Mentre eravamo ancora peccatori. Un amore incondizionato. 
Eravamo “lontani”, come il figlio prodigo della parabola: 
«Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compas-
sione…». Per amore nostro Dio ha compiuto un esodo da Sé 
stesso, per venirci a trovare in questa landa dove era insensato 
che lui transitasse. Dio ci ha voluto bene anche quando erava-
mo sbagliati.  
Chi di noi ama in questa maniera, se non chi è padre o madre? 
Una mamma continua a voler bene a suo figlio anche quando  
 

questo figlio è in carcere. Io ricordo tante mamme, che faceva-
no la fila per entrare in carcere, nella mia precedente diocesi. E 
non si vergognavano. Il figlio era in carcere, ma era il loro fi-
glio. E soffrivano tante umiliazioni nelle perquisizioni, prima 
di entrare, ma: “E’ il mio figlio!”. “Ma, signora, suo figlio è un 
delinquente!” – “E’ il mio figlio!”. Soltanto questo amore di 
madre e di padre ci fa capire come è l’amore di Dio. Una ma-
dre non chiede la cancellazione della giustizia umana, perché 
ogni errore esige una redenzione, però una madre non smette 
mai di soffrire per il proprio figlio. Lo ama anche quando è 

peccatore. 
Dio fa la 
stessa 
cosa con 
noi: sia-
mo i suoi 
figli ama-
ti! Ma 
può esse-
re che Dio 
abbia al-
cuni figli 
che non 
ami? No. 
Tutti sia-

mo figli amati di Dio. Non c’è alcuna maledizione sulla nostra 
vita, ma solo una benevola parola di Dio, che ha tratto la no-
stra esistenza dal nulla. La verità di tutto è quella relazione di 
amore che lega il Padre con il Figlio mediante lo Spirito Santo, 
relazione in cui noi siamo accolti per grazia. In Lui, in Cristo 
Gesù, noi siamo stati voluti, amati, desiderati. C’è Qualcuno 
che ha impresso in noi una bellezza primordiale, che nessun 
peccato, nessuna scelta sbagliata potrà mai cancellare del tutto. 
Noi siamo sempre, davanti agli occhi di Dio, piccole fontane 
fatte per zampillare acqua buona. Lo disse Gesù alla donna 
samaritana: «L’acqua che io [ti] darò diventerà in [te] una sor-
gente di acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14). 
Per cambiare il cuore di una persona infelice, qual è la medici-
na? Qual è la medicina per cambiare il cuore di una persona 
che non è felice? [rispondono: l’amore] Più forte! [gridano: 
l’amore!] Bravi! Bravi, bravi tutti! E come si fa sentire alla 
persona che uno l’ama? Bisogna anzitutto abbracciarla. Farle 
sentire che è desiderata, che è importante, e smetterà di essere 
triste. Amore chiama amore, in modo più forte di quanto l’odio 
chiami la morte. Gesù non è morto e risorto per sé stesso, ma 
per noi, perché i nostri peccati siano perdonati. È dunque tem-
po di risurrezione per tutti: tempo di risollevare i poveri dallo 
scoraggiamento, soprattutto coloro che giacciono nel sepolcro 
da un tempo ben più lungo di tre giorni. Soffia qui, sui nostri 
visi, un vento di liberazione. Germoglia qui il dono della spe-
ranza. E la speranza è quella di Dio Padre che ci ama come noi 
siamo: ci ama sempre e tutti. Grazie! 
 

All’udienza generale il Papa spiega la gratuità del vero amore 
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Caritas Parrocchiale Assago 

Abbiamo da poco celebrato la Pentecoste, una solennità grande come la Pasqua, il dono dello Spirito Santo 
è infatti il frutto principale e fondamentale della Pasqua. 

E' lo Spirito Santo che può rinnovare la faccia della terra, perché soltanto Lui può rinnovare la coscienza, la 
volontà e l'agire dei cristiani e delle comunità cristiane perché, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, 
concorrano a costruire una società più giusta e più conforme ai voleri di Dio. 

Vedendo come sta cambiando la nostra società e come sta andando il mondo, c'è il rischio di lasciarsi pren-
dere dalla delusione, dallo scoraggiamento e dal pessimismo. Ma il popolo cristiano, animato dalla fede, sa 
di vivere tra il "già " e il "non ancora"; sa che la sua vita e la storia umana poggiano sulla "memoria" della 
Pasqua di Cristo, resa continuamente "presente ed attuale" dall'azione dello Spirito che 
le orienta verso il "compimento" alla fine dei tempi , quando ci saranno "i cieli nuovi e 
la terra nuova". In altre parole, i cristiani sono consapevoli, come ha scritto San Paolo 
(Rom.8,22-24), che la società umana è coinvolta misteriosamente dentro un grandioso 
travaglio di parto che lo Spirito Santo sta realizzando nella storia, per il compimento 
definitivo del Regno di Dio. 

E' lo Spirito che in ogni parte della terra e in tutti i tempi orienta gli uomini verso una società da riorganiz-
zare e perfezionare sempre ulteriormente. Proprio per questo  noi cristiani per primi, rifuggendo dall'indivi-
dualismo , dall'egoismo e dal disinteresse, dal fatalismo  e dalla facile delega agli altri, dobbiamo essere 
docili allo Spirito che ci sostiene e ci impegna a rinnovare la società umana in cui viviamo. 

Per la forza dello Spirito anche noi e la nostra comunità cristiana, se ci lasciamo condurre da Lui, diventere-
mo propositivi di futuro , capaci di coraggio e di progettualità, attraverso la fatica e la pazienza di un pro-
cesso storico e psicologico nel quale lottano e si alternano "schiavitù e libertà, pesantezza del peccato e vita 
nuova nello Spirito". 

Ma a quali atteggiamenti e linee di azione spinge lo Spirito Santo coloro che sono aperti a Lui e si lasciano 
guidare da Lui ? 

Sinteticamente potremmo dire: spinge ad atteggiamenti e ad azioni sociali fondate sulla verità dell'uomo così come ci è rivela-
ta dal Vangelo; spinge inoltre a costruire una società caratterizzata dall'amore, nella quale il criterio dell'azione sia il bene co-
mune inteso come bene del corpo sociale e nella quale ognuno trovi il suo posto: sia "attivo" con l'apporto responsabile dei 
suoi "doni" agli altri, sia "passivo" nel senso di ricevere dagli altri la condivisione dei loro "doni" per quanto gli sono necessari 
per essere se stesso. 

A proposito la dottrina sociale della Chiesa afferma che il bene comune della società poggia su tre principi base: il principio 

della "solidarietà"; il principio della "sussidiarietà", che tutela l'autonomia del singolo  e dei gruppi; il principio della 

"responsabilità attiva" di ciascuno. Alla radice di questi principi c'é lo sforzo di tradurre nei rapporti sociali il "carisma miglio-

re che è la carità", la cui anima è lo Spirito Santo. E solo alla Spirito tutti noi siamo chiamati ad essere docili: per rinnovare 

con Lui il nostro volto umano e la faccia della terra. L. V. 

sondaggio online per il Sinodo dei giovani 
In vista del Sinodo dei Vescovi sui giovani, in programma 
nell’ottobre del 2018, come auspicato da papa Francesco 
(che ha invitato i giovani stessi a far sentire la loro voce), 
anche la Chiesa ambrosiana si è posta in loro ascolto, per 
continuare ad accompagnarli «a riconoscere e accogliere la 
chiamata all’amore e alla vita in pienezza» (sono sempre 
parole del Santo Padre).  
Sono quindi state avviate alcune iniziative rivolte ai giovani, 
agli educatori e alle comunità, perché possano contribuire e 
partecipare da protagonisti al lavoro del Sinodo, evento ec-
clesiale fortemente voluto dal Pontefice. Dopo la Consulta 
diocesana di Pastorale giovanile riunitasi al Centro pastorale 
ambrosiano di Seveso all’inizio di maggio, è così proseguita 
l’attività di consultazione in atto. In questa prima fase del 
cammino è stato predisposto un apposito questionario I on-

line, dal titolo #Ti dico la mia, indirizzato ai giovani, che sono 

invitati a compilarlo entro il 30 giugno, facendo sentire 
la loro voce e rispondendo in questo modo all’invito di papa 
Francesco. È online anche un secondo questionario, rivolto 
in questo caso agli educatori e alle comunità. Partendo dal 
documento preparatorio del Sinodo, attraverso questo stru-
mento ogni realtà ecclesiale e civile (Azione cattolica, Cari-
tas, società sportive, associazioni di ogni genere, movimenti, 
collegi, cappellanie universitarie, oratori, Decanati, Comuni-
tà educanti, Ordini religiosi…) può far pervenire alla Diocesi, 
attraverso il Servizio per i giovani e l’università, il proprio 
contributo (sempre entro il 30 giugno).  

Info: Servizio per i giovani e l’università  
(tel. 0362.647500; giovani@diocesi.milano.it) 
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Detto fatto... 

Detto fatto! Dio dice e il mondo è 

fatto, Dio parla e sorge la luce, 

l’acqua, il cielo, la terra, gli ani-

mali e infine… l’uomo. Dio ci ha 

confezionato un mondo fantasti-

co, un giardino 

meraviglioso, col-

mo di cibo, bellez-

za, energia, po-

tenzialità di cre-

scita e sviluppo. Noi contribuiamo a creare, con 

la nostra intelligenza e il nostro amore, ma con-

tribuiamo anche a distruggere, con le nostre 

paure e il nostro egoismo. 27 ani-

matori, volontari del bar, della 

segreteria, della cucina, constri-

buiscono a completare la bellezza 

della creazione con la bellezza 

del gioco insieme, del prendersi 

cura gli uni degli altri, del vivere tutto inten-

samente, dello scoprire le bellezze e le fragili-

tà reciproche, dell’imparare a usare con sa-

pienza le parole, i gesti, gli sguardi, per imparare a scoprirsi 

semplici, piccoli, fragili, ma immensamente ricchi, capaci di 

essere gioia e allegria per altri, capaci di tirar fuori doti e capa-

cità inaspettate, di riconoscere un valore e una bellezza che 

altrove ancora non avevamo 

riconosciuto e scoperto, di 

noi, innanzitutto, e poi degli 

altri. E’ un gioco di squadra, 

è un’opera comune, armoni-

ca, bella e complessa, come la 

creazione.  Share the love! 

dDan 

I nostri “cammini”… 

futuri 

 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz Crist (3^ lem) 

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 



NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1, 11-19; Lc 1, 57-68  

Venite, acclamiamo al Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

18 

domenica 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58 

Benedetto il Signore, gloria del suo popolo 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30: santa Maria  

- ore 20.30: santa Messa e processione del “Corpus Domini” 

Ss. PROTASO E GERVASO 

Sap 3, 1-8; Sal 112; Ef 2, 1-10; Lc 12, 1b-8 

I cieli narrano la gloria di Dio 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

Es 12, 29-34; Sal 77; Lc 5, 12-16 

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

21 

mercoledì 

S. Luigi Gonzaga - memoria 

Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35 

Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Paolino di Nola–Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More  m. f. 

Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B; Lc 5, 36-38 

Benediciamo il Signore, ora e sempre                                             

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE   

Gn 2, 4b-17; Sal 103; Rm 5, 12-17; Gv 3, 16-21  

Benedetto il Signore, che dona la vita 

25 

domenica 

18 giugno 2017 

 

 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

Dt 7, 6-11; Sal 102; Rm 15, 5-9a; Mt 11, 25-30 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

“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                                                                                                                        

24 

sabato 

 
Cristo incarnato 
mi rende degno di Dio, 
Cristo, Lui, il datore di vita, 
soffrendo nella natura umana, 
mi rende impassibile; 
per questo canto 
l’inno della gratitudine 
a Lui, glorificato. 
 
Cristo crocifisso mi innalza, 
Cristo ucciso mi risuscita con sé, 
Cristo mi dona vita, 
perciò con gioia, 
battendo le mani, 

 
 
 
canto al Salvatore 
l’inno della vittoria, 
a Lui, glorificato. 
 
                     COSMA DI MAIUMA 

                                  

 

 

 

 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

19 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

20 

martedì 

22 

giovedì 

23 

venerdì 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 


