
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Continuiamo con la catechesi sulla Santa Messa. Alla Liturgia 

della Parola – su cui mi sono soffermato nelle scorse catechesi 

– segue l’altra parte costitutiva della Messa, che è la Liturgia 

eucaristica. In essa, attraverso i santi segni, la Chiesa rende 

continuamente presente il Sacrificio della nuova alleanza sigil-

lata da Gesù sull’altare della Croce. È stato il primo altare cri-

stiano, quello della Croce, e quando noi ci avviciniamo all’al-

tare per celebrare la Messa, la nostra memoria va all’altare del-

la Croce, dove è stato fatto il primo sacrificio. Il sacerdote, che 

nella Messa rappresenta Cristo, compie ciò che il Signore stes-

so fece e affidò ai discepoli nell’Ultima Cena: prese il pane e il 

calice, rese grazie, li diede ai discepoli, dicendo: «Prendete, 

mangiate … bevete: questo è il mio corpo … questo è il calice 

del mio sangue. Fate questo in memoria di me».  

 

Obbediente al comando di Gesù, la Chiesa ha disposto la Li-

turgia eucaristica in momenti che corrispondono alle parole e 

ai gesti compiuti da Lui la vigilia della sua Passione. Così, nel-

la preparazione dei doni sono portati all’altare il pane e il vino, 

cioè gli elementi che Cristo prese nelle sue mani. Nella Pre-

ghiera eucaristica rendiamo grazie a Dio per l’opera della re-

denzione e le offerte diventano il Corpo e il Sangue di Gesù 

Cristo. Seguono la frazione del Pane e la Comunione, median-

te la quale riviviamo l’esperienza degli Apostoli che ricevette-

ro i doni eucaristici dalle mani di Cristo stesso. 

Al primo gesto di Gesù: «prese il pane e il calice del vino», 

corrisponde quindi la preparazione dei doni. È la prima parte 

della Liturgia eucaristica. E’ bene che siano i fedeli a presenta-

re al sacerdote il pane e il vino, perché essi significano l’offer-

ta spirituale della Chiesa lì raccolta per l’Eucaristia. È bello 

che siano proprio i fedeli a portare all’altare il pane e il vino. 

Sebbene oggi «i fedeli non portino più, come un tempo, il loro 

proprio pane e vino destinati alla Liturgia, tuttavia il rito della 

presentazione di questi doni conserva il suo valore e significa-

to spirituale». E al riguardo è significativo che, nell’ordinare 

un nuovo presbitero, il Vescovo, quando gli consegna il pane e 

il vino, dice: «Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrifi-

cio eucaristico». Il popolo di Dio che porta l’offerta, il pane e 

il vino, la grande offerta per la Messa! Dunque, nei segni del 

pane e del vino il popolo fedele pone la propria offerta nelle 

mani del sacerdote, il quale la depone sull’altare o mensa del 

Signore, «che è il centro di tutta la Liturgia eucaristica». Cioè, 

il centro della Messa è l’altare, e l’altare è Cristo; sempre biso-

gna guardare l’altare che è il centro della Messa. Nel «frutto 

della terra e del lavoro dell’uomo», viene pertanto offerto l’im-

pegno dei fedeli a fare di sé stessi, obbedienti alla divina Paro-

la, un «sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente», «per il be-

ne di tutta la sua santa Chiesa». Così «la vita dei fedeli, la loro 

sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli 

di Cristo e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano 

un valore nuovo».  

 

Certo, è poca cosa la nostra offerta, ma Cristo ha bisogno di 

questo poco. Ci chiede poco, il Signore, e ci dà tanto. Ci chie-

de poco. Ci chiede, nella vita ordinaria, buona volontà; ci chie-

de cuore aperto; ci chiede voglia di essere migliori per acco-

gliere Lui che offre se stesso a noi nell’Eucaristia; ci chiede 

queste offerte simboliche che poi diventeranno il Suo corpo e 

il Suo sangue. Un’immagine di questo movimento oblativo di 

preghiera è rappresentata dall’incenso che, consumato nel fuo-

co, libera un fumo profumato che sale verso l’alto: incensare le 

offerte, come si fa nei giorni di festa, incensare la croce, l’alta-

re, il sacerdote e il popolo sacerdotale manifesta visibilmente il 

vincolo offertoriale che unisce tutte queste realtà al sacrificio 

di Cristo. E non dimenticare: c’è l’altare che è Cristo, ma sem-

pre in riferimento al primo altare che è la Croce, e sull’altare 

che è Cristo portiamo il poco dei nostri doni, il pane e il vino 

che poi diventeranno il tanto: Gesù stesso che si dà a noi. 

E tutto questo è quanto esprime anche l’orazione sulle offerte. 

In essa il sacerdote chiede a Dio di accettare i doni che la 

Chiesa gli offre, invocando il frutto del mirabile scambio tra la 

nostra povertà e la sua ricchezza. Nel pane e nel vino gli pre-

sentiamo l’offerta della nostra vita, affinché sia trasformata 

dallo Spirito Santo nel sacrificio di Cristo e diventi con Lui 

una sola offerta spirituale gradita al Padre. Mentre si conclude 

così la preparazione dei doni, ci si dispone alla Preghiera euca-

ristica. 

La spiritualità del dono di sé, che questo momento della Mes-

sa ci insegna, possa illuminare le nostre giornate, le relazioni 

con gli altri, le cose che facciamo, le sofferenze che incontria-

mo, aiutandoci a costruire la città terrena alla luce del Vangelo. 
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 Il primo altare è stato  

la croce 



  
 

 
 
 

Sequenza rituale inserita nella preghiera eucaristica, si riferisce alla consacrazione  
del pane  e del vino in cui traspare l’azione invisibile di Gesù.  

Terminata la consacrazione del pane e del vino il sacerdote ce-

lebrante annuncia: «Mistero della fede»; segue l’acclamazione 

dell’assemblea. Questa sequenza rituale, inserita nella preghie-

ra eucaristica solo con la riforma liturgica del concilio Vaticano 

II, ha inteso custodire un dato presente da secoli nel canone 

della messa, riposizionandolo però al termine del racconto isti-

tutivo per attivare la corale partecipazione di tutto il popolo di 

Dio. 

«Mistero» è termine specifico per indicare un’azione concreta, 

sensibile, nella quale si manifesta l’opera di Dio. Nel cuore del-

la celebrazione eucaristica, il «mistero» cui ci si riferisce sono 

le parole e i gesti con i quali il sacerdote, obbedendo al coman-

do del Signore («Fate questo in memoria di me»), consacra il 

pane e il vino. In essi, nella loro visibilità e concretezza, traspa-

re l’azione invisibile di Gesù Cristo che, rinnovando il suo sa-

crificio di salvezza per il mondo in virtù dello Spirito Santo, si 

rende presente nei segni sacramentali per farsi cibo e bevanda 

spirituali. Tale mistero è «della fede» perché solo la fede sa 

scorgere la realtà che esso contiene e sa riconoscere la verità 

che esso annuncia. E questa fede è la fede della Chiesa che, 

radicata nella parola di Gesù trasmessa dagli apostoli, arriva 

fino a noi e richiede la nostra personale corrispondenza. Una 

fede che, mentre ci sprona a un’intelligenza sempre più viva e 

penetrante del mistero celebrato, ci fa umili e riconoscenti del 

dono che ci viene elargito e ci sospinge ad abbandonarci con 

piena fiducia alla promessa di grazia che esso racchiude. 

Alle parole del sacerdote che, specie se in canto, sono come 

uno squillo di tromba che ci sollecita a rimetterci in piedi dopo 

essere stati in ginocchio fino all’elevazione del calice, corri-

sponde l’acclamazione – in canto o in recitazione – di tutto il 

popolo, secondo una delle tre formule previste. Queste ultime, 

interrompendo il flusso della preghiera eucaristica indirizzata al 

Padre, sono rivolte direttamente al Signore Gesù Cristo che, 

rinnovando il suo sacrificio di amore, si rende vivo e presente 

per mezzo dei segni sacramentali del pane e del vino. Il testo 

ispiratore è, in vario modo, la parola con cui l’apostolo Paolo 

commenta il racconto di ciò che Gesù fece «nella notte in cui 

veniva tradito»: «Ogni volta infatti che mangiate questo pane e 

bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli 

venga» (1Cor 11, 26). La seconda acclamazione lo conserva 

alla lettera, anche se lo riscrive nella forma di una piccola pro-

fessione di fede: «Ogni volta che mangiamo di questo Pane e 

beviamo a questo Calice annunziamo la tua morte, Signore, 

nell’attesa della tua venuta». Resta così in primo piano la co-

munione sacramentale, che comunica ai fedeli la redenzione 

operata da Cristo nella sua morte di croce e mette in relazione il 

«già» del tempo della Chiesa con il «non ancora» della venuta 

di Cristo alla fine dei tempi. La prima acclamazione, sempre 

nella forma di una piccola professione di fede, è allo stesso 

tempo più concisa e più sviluppata del testo paolino: 

«Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risur-

rezione, nell’attesa della tua venuta». Se infatti, da un lato, re-

sta sottinteso il riferimento alla comunione sacramentale, 

dall’altro, la partecipazione alla redenzione di Cristo, operata 

dal rito eucaristico, è evocata oltre che con l’annuncio della sua 

morte, anche con la proclamazione della sua risurrezione. Tutto 

il mistero pasquale, morte e risurrezione, si rinnova per noi nel 

rito eucaristico. Più simile a un’invocazione, è infine la terza 

acclamazione, che si discosta maggiormente dalle parole di s. 

Paolo: «Tu, ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezio-

ne, salvaci, o Salvatore del mondo». A Gesù, il Salvatore del 

mondo, si chiede di continuare a salvare qui e ora, per il tramite 

del sacramento dell’eucaristia, coloro che una volta per sempre 

egli ha redento con la sua morte di croce e con la sua risurrezio-

ne dai morti. 

Tranne casi particolari, come nelle preghiere eucaristiche I, V e 

VI dove è d’obbligo la terza formula, l’assemblea dei fedeli 

potrà usare una delle tre formule a scelta. La voce guida e, 

quando l’acclamazione è eseguita in canto, l’intonazione 

dell’organo, suggeriranno di volta in volta la formula da usare. 

È bene che tutte e tre vengano usate alternativamente nel corso 

dell’anno, sia in rapporto alle diverse preghiere eucaristiche, sia 

in relazione con i tempi e i giorni liturgici. La loro memorizza-

zione costituirà un patrimonio di fede e di preghiera adatto a 

tutti, piccoli e grandi, e favorirà quella piena partecipazione al 

rito eucaristico auspicata dalla riforma liturgica. Bene sarebbe 

anche che tutti si alzassero in piedi al «Mistero della fede». Sa-

rà il segno espressivo di una comunità unita e concorde, nella 

liturgia come nella vita. 

 

Dopo il Santo, il secondo intervento dell’assemblea nella preghiera eucaristica è costituito dall’acclamazione 

che segue il «Mistero della fede» del sacerdote. Nei tre testi a scelta previsti dall’ultima riforma liturgica, in  

forme diverse, i fedeli dichiarano che l’eucaristia è la memoria efficace della Pasqua del Signore (la sua morte 

di croce e la sua risurrezione) che attiva in noi l’attesa della ultima e definitiva venuta. La terza acclamazione 

esplicita inoltre la richiesta che la redenzione operata da Cristo dispieghi nell’oggi della Chiesa il suo dono      

di salvezza. È bene che i fedeli siano educati a usare tutte e tre le acclamazioni e che le sappiano anche eseguire   

in canto. È bene infine che esse siano cantate o recitate stando in piedi, dopo essere stati in ginocchio in adora-

zione durante le parole della consacrazione del pane e del vino. 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-canto-del-santo-esaltazione-della-santita-del-padre-205725.html


Insieme è Bello! 

Ieri ho partecipato, insieme alle mie tre bambine di 

8, 5 e 1 anno e ad altre famiglie di Assago, ad un 

ritiro presso la Casa degli Incontri Cristiani di Ca-

piago, vicino a Como. Era una domenica come tan-

te altre, solo piu' fredda e con previsioni meteo 

non particolarmente favorevoli. Ero stanca per-

che' in questo periodo sono sola con le bambine 

(mio marito e' impegnato all'estero per lavoro) e 

in tutta sincerita', non troppo motivata all'idea 

della levataccia domenicale e alla possibilita' di 

trovare neve e ghiaccio lungo la mia strada. Mi sono imposta di vincere la pigrizia per regalare a me e alle bambine la possibilta' 

di partecipare ad un momento di riflessione che altri avevano pensato per noi e per ringraziare chi dedica tempo ed energie all'e-

ducazione religiosa dei nostri bambini. Il tempo e' la risorsa piu' scarsa nelle nostre vite e chi decide di dedicarne una parte al 

prossimo merita un ritorno. La "partecipazione" e' un modo concreto per dire "grazie per quello che fai per me". Per altro, se 

partecipiamo, ci mettiamo anche nelle condizioni di poter dare un contributo per migliorare, diversificare la gestione di queste 

giornate. La Casa degli Incontri Cristiani di Capiago e' immersa nelle colline poco sopra Como, in un contesto naturale molto 

bello (e ieri anche molto suggestivo per via della neve che scendeva). C'e' una meravigliosa cappella con mosaici bellissimi. I 

bambini hanno partecipato a lavori di gruppo organizzati dalle rispettive catechiste mentre agli adulti e' stato proposto un mo-

mento di riflessione insieme a Don Danilo. Non ho seguito la riflessione degli adulti anche per via della bambina piccola di 1 

anno ma ho approfittato di quel tempo per parlare con alcune persone con le quali normalmente non ho la possibilita' (e appunto 

il tempo) di farlo. Parlare con gli altri, aprirci un poco, scoprire qualcosa di meno superficiale delle loro vite ci apre alla bellezza, 

alla possibilita' di incontrare Dio e ci fa sentire meno soli. La solitudine, in questo particolare momento della mia vita, e' una 

compagna non sempre troppo gradita: ieri ho incontrato persone che mi hanno offerto il loro aiuto nella gestione delle bambine, 

persone che, con gesti molto concreti, mi hanno donato parte del loro prezioso tempo, mi hanno regalato un momento di atten-

zione ed e' stato come se Dio in quel momento volesse dirmi "vedi?, sei venuta fin qui, hai avuto fiducia in me, non ti sei fatta 

vincere dalla pigrizia e oggi non sei sola, oggi hai incontrato qualcosa di bello che ti ha scaldato il cuore". Questo e' il messaggio 

che io mi sono portata a casa ieri: "Dio negli altri". Come spunto per incontri futuri vorrei mettere proprio questo: proponiamo 

percorsi alternativi, inusuali, rompiamo gli schemi: accompagniamo i bambini (che trascorrono sempre meno tempo a contatto 

con la natura e troppo seduti sui banchi di scuola o comunque in ambienti chiusi) fuori, all'aria aperta e chiediamo loro di cercare 

Dio nella bellezza della natura, nelle risate dei propri compagni, nei giochi di gruppo, nella bellezza dello stare insieme perche' 

quando si sentiranno soli e persi sappiano dove andare a cercare Dio prima di cercare rifugio in altro. La natura e' meravigliosa e 

ci avvicina a Dio anche quando non siamo dei seguaci "impeccabili": penso che sarebbe molto bello sfruttare questo genere di 

occasioni per immergersi in essa e per riscoprire, parlando, le persone che ci circondano e che sono parte della nostra comunità. 

Grazie per il tempo trascorso insieme! Share the love! Giovanna 

Pregare ? E’ … scendere nella bottega del vasaio!  

Questo  il tema con cui abbiamo cercato di capire, a dimensione bambini,  cosa voglia dire PREGARE…e cosa produce in noi la 

preghiera. – Brano Vangelo di riferimento Mt 6, 5-6. La prima parte della giornata si è svolta, insieme ai genitori, nella Chiesa  

le cui pareti sono completamente rivestite dai mosaici di p. Marko Rupnik.  Entrare lì è come  “sentirsi abbracciati” da una 

“Bellezza”. E’ stare in mezzo alla storia della Salvezza. E’ aprire gli occhi sull’Amore trinitario : lo si legge in ognuno di quei 

mosaici! Vedere i nostri  bambini attenti e interessati alla spiegazione, è stato davvero molto bello! Incuriositi  hanno poi fatto 

diverse domande sul tipo di pietre usate, su come venivano fatti, ..domande poi sui volti dei personaggi, sulla posizione di alcuni 

oggetti  nel mosaico,..e altre di vario genere.. Terminata questa prima parte, i genitori con don Danilo e i bambini con noi, abbia-

mo iniziato il nostro momento di riflessione sul tema , appunto della preghiera. Divisi in 3 gruppi, con una piccola caccia al teso-

ro , superata la prova richiesta ad ogni gruppo, hanno ricevuto una busta contenente 3 indizi (immagini in fotocopia: vasi in ter-

racotta ; una scala e un caschetto da lavoro, un cuore) che hanno permesso loro di scoprire il tema della giornata (ancora non era 

stato dato apposta, il foglio-guida!) Ponendo domande che li aiutassero a decifrare il significato “altro” delle immagini-indizio, 

di volta in volta acquisite, hanno scoperto che: i vasi in terracotta  hanno portato a un vasaio.  Dio per noi è come il vasaio che ci 

modella lungo il cammino della vita, per farci arrivare ad amare come Lui ama noi elmetto e scala : occorre un’attrezzatura per 

scendere nella bottega del vasaio ! Dobbiamo  scendere dentro di noi, per incontrare Dio con la speciale attrezzatura della pre-

ghiera! un cuore  E’ lì che dobbiamo scendere! E’ lì, nel raccoglimento, concentrati e tolte tutte le distrazioni il luogo dove pre-

gare!  ! Lì possiamo incontrare Gesù, ascoltarLo e parlare con Lui. Per comprendere il significato di 3 atteggiamenti  abbiamo 

fatto con loro 3 piccoli divertenti prove-gioco. In un batter d’occhio è arrivata l’ora di pranzo, seguito poi dalla celebrazione del-

la Messa terminata con la distribuzione di un piccolo “ricordo” : due immagini su cui 

era scritta solo la data e che diventavano poi un “quiz” perché i genitori indovinasse-

ro a loro volta…il vasaio ..e lo scendere nel cuore! Una giornata, seppure breve, in-

tensa e ricca, per tutti!  …Alla prossima! Share the love!    Carla 

I stri“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 



Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b -7,1; Mc 6,6b-13 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

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

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

4 

domenica 

III DOMENICA QUARESIMA 

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

- ore 8.30: san Desiderio  

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

Gen 17, 9-16; Sal 118, 57-64; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-15 

La tua legge, Signore, è la mia gioia  

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

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

Gen 19, 12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18 

Conservami, Signore, nei tuoi precetti 

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

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

7 

mercoledì 

Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24 

Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi 

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

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

Gen 25,5-6.8-11; Sal 118,81-88; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34 

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto                                                           

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

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

9 

venerdì 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b  

Signore, nella tua luce vediamo la luce 

11 

domenica 

4 marzo 2018  

 

III DOMENICA QUARESIMA  

   

VENERDI’ DI QUARESIMA: ALITURGICO - ASTINENZA 

- ore   8.30: via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis, santa Maria 

- ore 19.30: vespri, sacra Famiglia 

- ore 20.00: cena povera (pane e acqua) 

“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                                                                                               

8 

giovedì 

10 

sabato 

 
 
 
 

Gesù, placida luce, 
luce che mai non tramonta; 
il volto tuo puro 
è coperto di sangue e di piaghe. 
 
 

Ti sei addossato la croce 
pesante strumento di pena, 
portandola fino al Calvario; 
intorno al mondo hai portato 
la luce d’amore supremo. 
 
 

Dall’inferno ai redenti, 
per grazia tua fatti liberi; 
tutti i popoli della terra 
al tuo Nome danno gloria. 

 
 
 
Sul tuo capo come sole 
la corona splende di spine. 
Gesù, placida luce, 
luce che mai non tramonta. 
 
 Un prigioniero nei lager sovietici 

     
  

 

  a cura di fra Davide Castronovo 

   

6 

martedì 

5 

lunedì 

“CORSO MARIA” 

DELLA SCUOLA S. ANDREA 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

“CORSO MARIA” 

DELLA SCUOLA S. ANDREA 

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 

- ORE 20.30: INIZIO “CORSO  

MARIA” 

DELLA SCUOLA S. ANDREA 

 

 

- ORE 21: PERCORSO  FIDANZATI   

 
- ORE 21: PREGHIERA CARISMATI-

CA, SAN DESIDERIO; 

  VENDITA UOVA—OFTAL 
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