
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuiamo con la Catechesi sulla Messa. L’ascolto delle 
Letture bibliche, prolungato nell’omelia, risponde a che cosa? 
Risponde a un diritto: il diritto spirituale del popolo di Dio a 
ricevere con abbondanza il tesoro della Parola di Dio. Ognuno 
di noi quando va a Messa ha il diritto di ricevere abbondante-

mente la Parola di Dio ben letta, 
ben detta e poi, ben spiegata 
nell’omelia. È un diritto! E quan-
do la Parola di Dio non è ben 
letta, non è predicata con fervore 
dal diacono, dal sacerdote o dal 
vescovo si manca a un diritto dei 
fedeli. Noi abbiamo il diritto di 
ascoltare la Parola di Dio. Il Si-
gnore parla per tutti, Pastori e 
fedeli. Egli bussa al cuore di 
quanti partecipano alla Messa, 
ognuno nella sua condizione di 
vita, età, situazione. Il Signore 
consola, chiama, suscita germo-
gli di vita nuova e riconciliata. E 
questo per mezzo della sua Paro-
la. La sua Parola bussa al cuore e 

cambia i cuori! 
Perciò, dopo l’omelia, un tempo di silenzio permette di sedi-
mentare nell’animo il seme ricevuto, affinché nascano proposi-
ti di adesione a ciò che lo Spirito ha suggerito a ciascuno. Il 
silenzio dopo l’omelia. Un bel silenzio si deve fare lì e ognuno 
deve pensare a quello che ha ascoltato. 
 
Dopo questo silenzio, come continua la Messa? La personale 
risposta di fede si inserisce nella professione di fede della 
Chiesa, espressa nel “Credo”. Tutti noi recitiamo il “Credo” 
nella Messa. Recitato da tutta l’assemblea, il Simbolo manife-
sta la comune risposta a quanto insieme si è ascoltato dalla 
Parola di Dio. C’è un nesso vitale tra ascolto e fede. Sono uni-
ti. Questa - la fede -, infatti, non nasce da fantasia di menti 
umane ma, come ricorda san Paolo, «viene dall’ascolto e l’a-
scolto riguarda la parola di Cristo». La fede si alimenta, dun-
que, con l’ascolto e conduce al Sacramento. Così, la recita del 
“Credo” fa sì che l’assemblea liturgica «torni a meditare e pro-
fessi i grandi misteri della fede, prima della loro celebrazione 
nell’Eucaristia». 
 
Il Simbolo di fede vincola l’Eucaristia al Battesimo, ricevuto 
«nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», e ci 
ricorda che i Sacramenti sono comprensibili alla luce della fe-
de della Chiesa. 
 
La risposta alla Parola di Dio accolta con fede si esprime poi 
nella supplica comune, denominata Preghiera universale, per-
ché abbraccia le necessità della Chiesa e del mondo. Viene 

anche detta Preghiera dei fedeli. 
 
I Padri del Vaticano II hanno voluto ripristinare questa pre-
ghiera dopo il Vangelo e l’omelia, specialmente nella domeni-
ca e nelle feste, affinché «con la partecipazione del popolo, si 
facciano preghiere per la santa Chiesa, per coloro che ci gover-
nano, per coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli 
uomini e per la salvezza di tutto il mondo». Pertanto, sotto la 
guida del sacerdote che introduce e conclude, «il popolo, eser-
citando il proprio sacerdozio battesimale, offre a Dio preghiere 
per la salvezza di tutti». E dopo le singole intenzioni, proposte 
dal diacono o da un lettore, l’assemblea unisce la sua voce in-
vocando: «Ascoltaci, o Signore». 
 
Ricordiamo, infatti, quanto ci ha detto il Signore Gesù: «Se 
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto». “Ma noi non crediamo que-
sto, perché abbiamo poca fede”. Ma se noi avessimo una fede 
– dice Gesù – come il grano di senape, avremmo ricevuto tut-
to. “Chiedete quello che volete e vi sarà fatto”. E in questo 
momento della preghiera universale dopo il Credo, è il mo-
mento di chiedere al Signore le cose più forti nella Messa, le 
cose di cui noi abbiamo bisogno, quello che vogliamo. “Vi 
sarà fatto”; in uno o nell’altro modo ma “Vi sarà fatto”. “Tutto 
è possibile a colui che crede”, ha detto il Signore. Che cosa ha 
risposto quell’uomo al quale il Signore si è rivolto per dire 
questa parola – tutto è possibile a quello che crede-? Ha detto: 

“Credo Signore. Aiuta la mia poca fede”. Anche noi possiamo 
dire: “Signore, io credo. Ma aiuta la mia poca fede”. E la pre-
ghiera dobbiamo farla con questo spirito di fede: “Credo Si-
gnore, aiuta la mia poca fede”. Le pretese di logiche mondane, 
invece, non decollano verso il Cielo, così come restano ina-
scoltate le richieste autoreferenziali. Le intenzioni per cui si 
invita il popolo fedele a pregare devono dar voce ai bisogni 
concreti della comunità ecclesiale e del mondo, evitando di 
ricorrere a formule convenzionali e miopi. La preghiera 
“universale”, che conclude la liturgia della Parola, ci esorta a 
fare nostro lo sguardo di Dio, che si prende cura di tutti i suoi 
figli. 
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All’udienza generale di mercoledì Papa Francesco raccomanda che sia ben letta e spiegata durante la messa 
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Dobbiamo farci questa domanda perché c'é il rischio di identificare 
la carità con il "fare l'elemosina" alla chiesa o ai poveri (è anche 
questo, ma non si riduce a questo!); oppure di ridurre la carità alla 
dimensione dell'aiuto materiale (mentre la tradizione ci parlava di  
opere di misericordia corporale, ma anche "spirituale"); oppure di 
vivere esteriormente la carità, facendo azioni e opere di carità, di 
aiuto e di solidarietà in certi momenti o in certe occasioni, senza 
però avere un cuore caritatevole. 
Prima di tutto occorre ribadire che  
 

LA CARITA' E' UN DONO DEL SIGNORE. 
E allora sarebbe più giusto chiederci, non "cosa", ma "Chi è la Cari-
tà". E San Giovanni ci risponderebbe che la carità è Dio, "Dio è cari-
tà": la carità è l'amore perfetto che intercorre nelle relazioni tra le 
persone divine della Santissima Trinità; è questo amore divino che 
sta all'origine di tutto ciò che esiste e che si espande come dono su 
tutta la creazione; è questo amore divino che si rivela e si rende 
presente in pienezza nella storia umana nella persona di Gesù Cristo 
e in tutta la sua vita, in particolare nella sua morte e risurrezione; e 
dalla Pasqua di Cristo scaturisce e viene donato alla Chiesa e a 
ognuno di noi il suo stesso Spirito, che riserva nei nostri cuori e nella 
nostra vita la stessa carità di Cristo. 
 
 

LA CARITA' E' QUINDI PRIPRIMA DI TUTTO UN DONO  
DEL SIGNORE DA INVOCARE E  ACCOGLIERE  

CON RICONOSCENZA.  
E possiamo dire che la carità è proprio il frutto che viene donato 
dallo Spirito Santo a un cristiano e a una comunità cristiana che si 
incontrano con Gesù nutrendosi di Vangelo e di Eucaristia: è il dono 
di essere resi più conformi a Cristo e di condividere il suo amore, la 
sua carità verso il Padre e verso l'umanità. 
Ecco perché si richiama la necessità della preghiera personale e fa-
miliare, della meditazione della Parola di Dio, e della formazione 
cristiana: non per il dovere di fare delle pratiche religiose esteriori e 
per metterci a posto davanti a Dio, ma perché se non viviamo que-
ste realtà, potremo anche compiere delle opere buone ogni tanto, 
ma non potremo aprirci ad accogliere il dono della carità che ci 
rende partecipi del cuore di Cristo. 
Si tratta infatti di "diventare carità" e di essere "santi nella cari-
tà"prima di fare opere di carità; si tratta di uno "stile di vita" che 
coinvolge prima di tutto il nostro "essere" personale e comunitario e 
che poi si traduce in opere veramente cristiane di carità; si tratta di 
incarnare nella nostra vita e nelle nostre opere la stessa carità di 
Gesù Cristo. 
Facciamo, allora, diventare il dono della carità un nostro impegno 
di vita perché possa crescere sempre di più in noi. 

 L. V. 

  

ma cosa è la carità? 

Caritas Parrocchiale Assago 

NOTIZIE DALL’OFTAL    
IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES DI APRILE 2018 

 

PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE (DAME E BARELLIERI) 

IL VIAGGIO SI EFFETTURA’ IN BUS: 

2 – 7 APRILE BUS DIURNO CON RITORNO DIRETTO A MILANO;  

(PELLEGRINI ACCUEIL € 435,00; PELLEGRINI ALBERGO € 520,00;  

PERSONALE € 500,00 + TESSERA se non ancora rinnovata)  

2 - 7 APRILE BUS NOTTURNO (PELLEGRINI ACCUEIL € 355,00  

PERSONALE € 420 + TESSERA se non ancora rinnovata) 

2 – 8 APRILE BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNA-

DETTE (PELLEGRINI ACCUEIL € 500,00; PELLEGRINI € 

570,00;PERSONALE  

€ 550,00 + TESSERA se non ancora rinnovata) 

2 – 6 APRILE AEREO ( PELLEGRINI ACCUEIL € 620,00; PELLEGRINI  

ALBERGO € 645,00; PERSONALE € 630,00 + TESSERA  

  

ISCRIZIONI ENTRO 22 FEBBRAIO  TELEFONANDO A DONATELLA: 

3385806762  -  02 4883310 (ore pasti serali) 

 

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

e di servizio  

RICORDIAMO CHE NEL 2018 RICORRONO I 160 ANNI DALLA  

PRIMA APPARIZIONE DI MARIA ALLA PICCOLA BERNADETTE 

http://www.caritas.it/


Obbedienza e Amore! 
Domenica 11 febbraio, noi del gruppo giovani abbiamo incontrato Madre Ignazia Ange-

lini, badessa del Monastero benedettino di Viboldone, che, dopo i vespri, ci ha accolti 

per affrontare e approfondire con noi il tema della conflittualità nelle comunità. Madre 

Ignazia parte da Genesi, dalla storia di Caino e Abele, la storia di una fratellanza che 

prende una piega sbagliata per una piccola gelosia di Caino: quella di vedere il proprio 

sacrificio non gradito a Dio, contrariamente a quello di suo fratello Abele. Prende il sopravvento il risentimento e Caino in preda 

alla rabbia distrugge questa fratellanza. La diversità di Abele non serve a suo fratello per rimettersi in gioco… Le differenze, 

dice la Madre, sono motivazione di conflittualità se non vengono accolte con umiltà. E ci fa l’esempio di una giovane sorella 

che, arrivata in monastero, decide di fare il pane e la cosa, soprattutto alle più anziane, pare assurda. Dove s’è visto che una gio-

vane si metta a fare il pane… Ma l’averle permesso di fare è stato bello e per tutte! Gustare questo pane ben riuscito è stata una 

bella sorpresa per tutte le sorelle, oltre che un motivo di convivialità nuovo durante il pasto. E la curiosità, poi, di sapere che fa-

rine usare e altro, sono stati un motivo di dialogo. Il farsi umili, l’accogliere l’altro, con il suo modo di essere e di pensare, non 

significa farsi da parte, ma continuare ad esserci e spesso mettere in discussione il proprio pensiero. Inoltre ci racconta quanto 

sia delicato il compito di badessa difronte a situazioni di rimprovero e di obbedienza: riuscire a correggere fraternamente una 

sorella senza accennare alla propria autorità, senza primeggiare, ma anche senza lasciar passare un messaggio sbagliato, facendo 

sentire l’altro inadeguato, perché anche questo porta a eventuali conflittualità. L’obbedienza, ci 

spiega, è mettersi all’ascolto, semplicemente questo. Forse in tutte le comunità, l’incapacità di 

accogliere l’altro senza pregiudizi e ascoltarlo, mettendo in discussione il proprio pensiero, crea 

conflittualità inutili, allontanamenti che non fanno crescere chi allontana, perché non si mette in 

gioco, cogliendo l’opportunità di crescere e migliorarsi e chi si allontana, perché ne esce risenti-

to, forse anche ferito e ovviamente non accolto. E’ una sconfitta in tutti i casi. Credo che la di-

sponibilità di questa Madre-mamma, la sua dolcezza, la sua semplicità siano state evidenti anche 

a noi. Noi che, non conoscendola, l’abbiamo forse vista come una qualunque monaca e non una 

badessa che, dal mio punto di vista, mi aspettavo un po’ austera, e che, invece, é una grande don-

na, scrittrice e religiosa. Share the love! Patrizia 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

Not by bread alone! 
Not by bread alone, non di solo pane, è la risposta che diede Gesù al tentatore quando nel deserto lo invitò a trasformare i sassi 

in pane, dimostrando la sua figliolanza divina e dando risposta ad una fame bruciante. Gesù sceglie di nutrirsi di un Altro Pane, 

sceglie un'altra via per placare la sua Fame e la sua Sete, è la via del legame profondo d’Amore con Dio, vero datore di Vita! 

Sono queste le domande che vengono poste anche a noi, all’inizio di questo nuovo tempo di purificazione e verifica, santifica-

zione e scelta. Tre anni fa, alla grande esposizione universale di Milano sul cibo e la sua fondamentale necessità per la Vita 

umana la Santa Sede propose di riflettere su questi temi… «Un giardino da custodire» (la tutela del creato, con tutte le sue risor-

se); «Un cibo da condividere» (il valore universale della condivisione e della solidarietà); «Un pasto che educa» (per formare le 

giovani generazioni a una cultura della relazione umana centrata sull’essenziale e 

non sullo spreco consumista); «Un pane che rende Dio presente nel mondo» (la di-

mensione tipicamente religiosa e cristiana dell’eucaristia, della mensa della parola e 

del pane di vita, “fonte e culmine” di tutta l’esistenza cristiana)… ambiente, solida-

rietà, legami, Dio, quattro parole che possono diventare Vita e Bellezza anche per il 

nostro cammino verso la Pasqua, perché noi non viviamo di solo pane, ma di ogni 

Parola che esce dalla bocca di Dio!  Share the love! dDan 



Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8  

Beato l’uomo che teme il Signore 

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

18 

domenica 

 I DOMENICA QUARESIMA - DELLA PAROLA DI DIO 

Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11  

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

- ore 8.30: san Desiderio  

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 5,1-12a 

Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

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

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

Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 

Beato chi è fedele alla legge del Signore 

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

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

21 

mercoledì 

Gen 4,1-16; Sal 118; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 

Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola 

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

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

Gen 4,25-26; Sal 118; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 

Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 

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

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

23 

venerdì 

II DOMENICA QUARESIMA 

Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

25 

domenica 

18 febbraio 2018  

 

I DOMENICA QUARESIMA  

DELLA PAROLA DI DIO   

 1° VENERDI’ DI QUARESIMA: DIGIUNO E ASTINENZA 

- ore   8.30: via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis, santa Maria 

- ore 20.00: cena povera (pane e acqua) 

- ore 21.00: quaresimale “Il dramma della croce” 

“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  tel.: 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  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

22 

giovedì 

24 

sabato 

  Tu che con il tormento 

doloroso della croce 

scegliesti i nodi 

delle nostre colpe, 

guidaci alla vera pace, 

oh Gesù Corona delle vergini. 
 

Tra i flagelli tu assaporasti 

l’amarissima bevanda 

del fiele, 

a causa dei peccati 

da noi commessi, 

o altissimo eterno re. 
 

Alla nostra gente, 

che rende onore 

al supplizio della tua morte, 

dona virtù 

e salvezza, 

 

 

oh Cristo redentore del mondo. 
 

Sull’amaro altare 

della croce 

tu versasti fiumi di sangue, 

oh Gesù degno, 

re benigno, 

compartecipe della luce del Padre. 
 

Sangue di Cristo, 

che fosti annientatore 

dello scaltro avversario, 

fa’ che di te abbiamo sempre sete, 

e che veniamo 

alla cena dell’Agnello provvido. 
 

Giovanni Bonaventura, Vespro dell’ufficio della Santa Croce   

 a cura di fra Davide Castronovo 

20 

martedì 

19 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “LION” G. 

DAVIES 2016; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

  

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 

- ORE 21: QUARESIMALE: 

 “IL DRAMMA DELLA CROCE” 

SACRA RAPPRESENTAZIONE  

DAGLI SCRITTI DELLA POETESSA 

ALDA MERINI, SANTA MARIA 

 

 

- ORE 21: PERCORSO  FIDANZATI   

 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATI-

CA, SAN DESIDERIO; 

 TRA NOI PADRE EDO MORLIN  

- ORE 21: INCONTRO DECANALE 

DEI MINISTRI STRAORDINARI 

DELL’EUCARISTIA, S. DESIDERIO 
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Cari fratelli e sorelle, 

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signo-

re! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre 

ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della no-

stra conversione», che annuncia e realizza la possibilità 

di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vi-

ta. 

Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero 

aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in que-

sto tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da 

un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il 

dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredde-

rà» (24,12). 

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine 

dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Mon-

te degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del 

Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, 

Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la 

situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei cre-

denti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti 

inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei 

cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 

 

I falsi profeti 

Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme 

assumono i falsi profeti? 

Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfit-

tano delle emozioni umane per rendere schiave le per-

sone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio 

sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi 

istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini 

 

 

stessi e cadono preda della solitudine! 

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono so-

luzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che 

si rivelano però completamente inefficaci: a quanti gio-

vani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni 

“usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti 

ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, 

in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per ri-

velarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truf-

fatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò 

che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capa-

cità di amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a 

fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e 

dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da 

sempre il demonio, che è «menzognero e padre della 

menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il 

falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. 

Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo 

cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di 

questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a 

livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che 

lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, 

perché viene da Dio e vale veramente per il nostro be-

ne. 

 

Un cuore freddo 

Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, im-

magina il 

diavolo se-

duto su un 

trono di 

ghiaccio; 

egli abita 

nel gelo 

dell’amore 

soffocato. 

Chiediamoci 

allora: come 

si raffredda 

in noi la ca-

rità? Quali 

sono i se-

gnali che ci 

indicano che 
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 «Per il dilagare dell’iniquità,  
si raffredderà l’amore di molti»  
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Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, 

«radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto 

di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo 

la nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sa-

cramenti. 

 Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro 

che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il 

bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di 

passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non cor-

risponde alle nostre attese. 

Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffredda-

mento della carità: la terra è avvelenata da rifiuti gettati 

per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono 

purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migra-

zioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la 

sua gloria – sono solcati da macchine che fanno piovere 

strumenti di morte. 

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’E-

sortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato di de-

scrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. 

Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tenta-

zione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratrici-

de, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di 

ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore mis-

sionario. 

 

Cosa fare? 

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i se-

gnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra 

madre e maestra, assieme alla medicina, a volte 

amara, della verità, ci offre in questo tempo di 

Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 

dell’elemosina e del digiuno. 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo 

al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete 

con le quali inganniamo noi stessi, per cercare 

finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro 

Padre e vuole per noi la vita. 

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e 

ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò 

che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si 

tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come 

vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli 

Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con 

gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della co-

munione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito 

faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando invitava i 

Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si 

tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo 

vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale 

molti organismi raccolgono collette a favore di Chiese e 

popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei 

nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci 

chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è 

un appello della divina Provvidenza: ogni 

elemosina è un’occasione per prendere parte 

alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e 

se Egli oggi si serve di me per aiutare un 

fratello, come domani non provvederà an-

che alle mie necessità, Lui che non si lascia 

vincere in generosità? 

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra 

violenza, ci disarma, e costituisce un’impor-

tante occasione di crescita. Da una parte, ci 

permette di sperimentare ciò che provano 

quanti mancano anche dello stretto necessa-

rio e conoscono i morsi quotidiani dalla fa-

me; dall’altra, esprime la condizione del 

nostro spirito, affamato di bontà e assetato 

della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa 

più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la 

volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 
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Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della 

Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e don-

ne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come 

noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi 

preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se ve-

dete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a 

noi per invocare insieme 

Dio, per digiunare insie-

me e insieme a noi dona-

re quanto potete per aiu-

tare i fratelli! 

 

Il fuoco della Pasqua 

Invito soprattutto i mem-

bri della Chiesa a intra-

prendere con zelo il 

cammino della 

Quaresima, sorretti 

dall’elemosina, dal 

digiuno e dalla pre-

ghiera. Se a volte la 

carità sembra spe-

gnersi in tanti cuo-

ri, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre 

nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad ama-

re. 

Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa 

“24 ore per il Signore”, che invita a celebrare il Sacra-

mento della Riconciliazione in un contesto di adorazione 

eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 

10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: 

«Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una 

chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la 

possibilità della preghiera di adorazione e della Confes-

sione sacramentale. 

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’ac-

censione del cero pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la 

luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assem-

blea liturgica. «La luce del Cristo 

che risorge glorioso disperda le tene-

bre del cuore e dello spirito», affin-

ché tutti possiamo rivivere l’espe-

rienza dei discepoli di Emmaus: 

ascoltare la parola del Signore e nu-

trirci del Pane eucaristico consentirà 

al nostro cuore di tornare ad ardere 

di fede, speranza e carità. 

Vi benedico di cuore e prego per 

voi.  

Non dimenticatevi di pregare per 

me. 

Francesco 

iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 
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venerdì 23 febbraio ore 21 chiesa santa Maria: QUARESIMALE: 

 “IL DRAMMA DELLA CROCE” 

SACRA RAPPRESENTAZIONE  

DAGLI SCRITTI DELLA POETESSA ALDA MERINI 

 

venerdì 2 marzo ore 21 chiesa santa Maria: VIA CRUCIS 

L’EVANGELO DELLA CROCE 

IL FATTO CHE PROVOCA LA FEDE DEL CATECUMENO 

 

9 - 10 - 11 marzo salone don Enrico 

SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE SANT’ANDREA 

CORSO MARIA 

 

venerdì 16 marzo ore 20.45 

VIA CRUCIS DI ZONA GUIDATA DALL’ARCIVESCOVO 

A PIEVE EMANUELE partenza da piazza Peppino Impastato 

PER RIUNIRE INSIEME I FIGLI DI DIO CHE ERANO DISPERSI 

 

venerdì 23 marzo ore 21 

VIA CRUCIS ANIMATA DAI RAGAZZI DELL’ORATORIO 

PER LE VIE DEL PAESE 

 

venerdì “SANTO” 30 marzo ore 21 

VIA CRUCIS CITTADINA 

IL TRONO DELLA GLORIA CHE SI RIVELA ATTRAENDO TUTTI A SE’ 

Parrocchia san Desiderio 

  Assago 

tutti i giorni da lunedì a sabato in san Desiderio: ore 8.15: CELEBRAZIONI DELLE LODI E DELL’EUCARISTIA 

             da lunedì a giovedì in sacra Famiglia: ore 18: CELEBRAZIONI DELL’EUCARISTIA E DEI VESPRI 

tutti i venerdì in san Desiderio ore 8.15: CELEBRAZIONE DELLE LODI E VIA CRUCIS 

 in santa Maria ore 16.45: VIA CRUCIS 

 ore 19.30 in sacra Famiglia: CELEBRAZIONE DEI VESPRI 

 ore 20 in sala famiglie: CENA POVERA (PANE E ACQUA) IL RICAVATO PER “LA QUARESIMA MISSIONARIA” 
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