
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuiamo le catechesi sulla Santa Messa e con questa cate-
chesi ci soffermiamo sulla Preghiera eucaristica. Concluso il 
rito della presentazione del pane e del vino, ha inizio la Pre-
ghiera eucaristica, che qualifica la celebrazione della Messa e 
ne costituisce il momento centrale, ordinato alla santa Comu-
nione. Corrisponde a quanto Gesù stesso fece, a tavola con gli 
Apostoli nell’Ultima Cena, allorché «rese grazie» sul pane e 
poi sul calice del vino: il suo ringraziamento rivive in ogni 
nostra Eucaristia, associandoci al suo sacrificio di salvezza. 
E in questa solenne Preghiera – la Preghiera eucaristica è so-
lenne - la Chiesa esprime ciò che essa compie quando celebra 
l’Eucaristia e il motivo per cui la celebra, ossia fare comunione 
con Cristo realmente presente 
nel pane e nel vino consacrati. 
Dopo aver invitato il popolo a 
innalzare i cuori al Signore e 
a rendergli grazie, il sacerdote 
pronuncia la Preghiera ad alta 
voce, a nome di tutti i presen-
ti, rivolgendosi al Padre per 
mezzo di Gesù Cristo nello 
Spirito Santo. «Il significato 
di questa Preghiera è che tutta 
l’assemblea dei fedeli si uni-
sca con Cristo nel magnificare 
le grandi opere di Dio e 
nell’offrire il sacrificio». E 
per unirsi deve capire. Per 
questo, la Chiesa ha voluto 
celebrare la Messa nella lin-
gua che la gente capisce, af-
finché ciascuno possa unirsi a 
questa lode e a questa grande preghiera con il sacerdote. In 
verità, «il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell’Eucaristia sono 
un unico sacrificio».  
Nel Messale vi sono varie formule di Preghiera eucaristica, 
tutte costituite da elementi caratteristici, che vorrei ora ricorda-
re. Sono bellissime tutte. Anzitutto vi è il Prefazio, che è un’a-
zione di grazie per i doni di Dio, in particolare per l’invio del 
suo Figlio come Salvatore. Il Prefazio si conclude con l’accla-
mazione del «Santo», normalmente cantata. È bello cantare il 
“Santo”: “Santo, Santo, Santo il Signore”. È bello cantarlo. 
Tutta l’assemblea unisce la propria voce a quella degli Angeli 
e dei Santi per lodare e glorificare Dio.  
Vi è poi l’invocazione dello Spirito affinché con la sua potenza con-
sacri il pane e il vino. Invochiamo lo Spirito perché venga e nel pane 
e nel vino ci sia Gesù. L’azione dello Spirito Santo e l’efficacia delle 
stesse parole di Cristo proferite dal sacerdote, rendono realmente 
presente, sotto le specie del pane e del vino, il suo Corpo e il suo 
Sangue, il suo sacrificio offerto sulla croce una volta per tutte. Gesù 
in questo è stato chiarissimo. Abbiamo sentito come San Paolo all’i-
nizio racconta le parole di Gesù: “Questo è il mio corpo, questo è il 

mio sangue”. “Questo è il mio sangue, questo è il mio corpo”. È Ge-
sù stesso che ha detto questo. Noi non dobbiamo fare pensieri strani: 
“Ma, come mai una cosa che …”. È il corpo di Gesù; è finita lì! La 
fede: ci viene in aiuto la fede; con un atto di fede crediamo che è il 
corpo e il sangue di Gesù. E’ il «mistero della fede», come noi dicia-
mo dopo la consacrazione. Il sacerdote dice: “Mistero della fede” e 
noi rispondiamo con un’acclamazione. Celebrando il memoriale del-
la morte e risurrezione del Signore, nell’attesa del suo ritorno glorio-
so, la Chiesa offre al Padre il sacrificio che riconcilia cielo e terra: 
offre il sacrificio pasquale di Cristo offrendosi con Lui e chiedendo, 
in virtù dello Spirito Santo, di diventare «in Cristo un solo corpo e un 
solo spirito». La Chiesa vuole unirci a Cristo e diventare con il Si-
gnore un solo corpo e un solo spirito. E’ questa la grazia e il frutto 
della Comunione sacramentale: ci nutriamo del Corpo di Cristo per 

diventare, noi che ne man-
giamo, il suo Corpo vivente 
oggi nel mondo. 
Mistero di comunione è 
questo, la Chiesa si unisce 
all’offerta di Cristo e alla sua 
intercessione e in questa luce, 
«nelle catacombe la Chiesa è 
spesso raffigurata come una 
donna in preghiera con le brac-
cia spalancate, in atteggiamen-
to di orante come Cristo ha 
steso le braccia sulla croce, 
così per mezzo di Lui, con Lui 
e in Lui, essa si offre e interce-
de per tutti gli uomini». La 
Chiesa che ora, che prega. È 
bello pensare che la Chiesa 
ora, prega. C’è un passo nel 
Libro degli Atti degli Aposto-
li; quando Pietro era in carce-
re, la comunità cristiana dice: 

“Orava incessantemente per Lui”. La Chiesa che ora, la Chiesa oran-
te. E quando noi andiamo a Messa è per fare questo: fare Chiesa 
orante. 

La Preghiera eucaristica chiede a Dio di raccogliere tutti i suoi 
figli nella perfezione dell’amore, in unione con il Papa e il Ve-
scovo, menzionati per nome, segno che celebriamo in comu-
nione con la Chiesa universale e con la Chiesa particolare. La 
supplica, come l’offerta, è presentata a Dio per tutti i membri 
della Chiesa, vivi e defunti, in attesa della beata speranza di 
condividere l’eredità eterna del cielo, con la Vergine Maria. 
Nessuno e niente è dimenticato nella Preghiera eucaristica, ma 
ogni cosa è ricondotta a Dio, come ricorda la dossologia che la 
conclude. Nessuno è dimenticato. E se io ho qualche persona, 
parenti, amici, che sono nel bisogno o sono passati da questo 
mondo all’altro, posso nominarli in quel momento, interior-
mente e in silenzio o fare scrivere che il nome sia detto. 
“Padre, quanto devo pagare perché il mio nome venga detto 
lì?”- “Niente”. Capito questo? Niente! La Messa non si paga. 
La Messa è il sacrificio di Cristo, che è gratuito. La redenzione 
è gratuita. Se tu vuoi fare un’offerta falla, ma non si paga. 
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  La salvezza non si paga  

all’udienza generale il Papa ricorda la gratuità della redenzione 
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Questo è importante capirlo. Questa formula codificata di preghiera, forse possiamo sentirla un po’ lontana – è vero, è una for-
mula antica - ma, se ne comprendiamo bene il significato, allora sicuramente parteciperemo meglio. Essa infatti esprime tutto 
ciò che compiamo nella celebrazione eucaristica; e inoltre ci insegna a coltivare tre atteggiamenti che non dovrebbero mai man-
care nei discepoli di Gesù. I tre atteggiamenti: primo, imparare a “rendere grazie, sempre e in ogni luogo”, e non solo in certe 
occasioni, quando tutto va bene; secondo, fare della nostra vita un dono d’amore, libero e gratuito; terzo, costruire la concreta 
comunione, nella Chiesa e con tutti. Dunque, questa Preghiera centrale della Messa ci educa, a poco a poco, a fare di tutta la 
nostra vita una “eucaristia”, cioè un’azione di grazie. 
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Nella tradizione della chiesa ortodossa l'annuncio della risurrezione di Gesù avviene con questa duplice battuta, all'annuncio 
della risurrezione "Cristo è risorto, Alleluia" segue una risposta che si esprime come una sorta di conferma "è veramente risor-
to, Alleluia". 
Una felice intuizione per dire che al dato incontrovertibile della Risurrezione di Gesù, testimoniato fin dall'inizio dalle donne 
che recatesi al sepolcro il "giorno dopo il sabato" lo hanno trovato vuoto e dalle apparizioni del Risorto ai discepoli, fa riscontro 
la fede del credente che ne conferma la verità. 
Una conferma che è dettata-come si diceva- dalla fede e dalla fiducia nei confronti di coloro che lo hanno visto e ne attestano il 
fatto attraverso un radicale cambiamento della vita fino a perderla, ma anche dalla constatazione della presenza del Risorto, che 
si può sperimentare anche oggi vivo e presente nella storia. Una conferma che ci viene ogni volta che, guardandoci attorno, ve-
diamo all'opera lo Spirito del Risorto. 
Proprio per questo possiamo affermare che Gesù è veramente risorto: ogni volta che sentiamo forte il desiderio di bene; ogni 
volta che siamo capaci di considerarci come fratelli e che sappiamo condividere le fatiche dei più deboli; ogni volta che operia-
mo nella verità e nella giustizia; ogni volta che siamo costruttori di pace; ogni volta che facciamo brillare un frammento di van-
gelo nelle nostre scelte; ogni volta che con la carità trasfiguriamo le nostre scelte rendendo la nostra umanità simile a Cristo. 
Certo, rimangono zone d'ombra nella società, nel mondo, nel paese, nella chiesa, nelle parrocchie, nei gruppi, nelle famiglie, in 
ognuno di noi; zone d'ombra che fanno fortemente dubitare che con la Pasqua del Signore sia risorto anche l'uomo nuovo.  
Tuttavia L'ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE DI CRISTO NON SI E' AFFIEVOLITO, COME NON SI E' AFFIE-
VOLITA LA CERTEZZA DELLA SUA PRESENZA DI RISORTO IN MEZZO A NOI, UNA CERTEZZA CHE CI RENDE 
FORTI NELLA SPERANZA. 
 
Che lo splendore della risurrezione anche quest'anno possa trovarci in molti a riconoscere che Cristo è veramente risorto. 
Buona e Santa Pasqua. L. V. 

A Pieve Emanuele anche la nostra  
comunità per la Via Crucis con l’Arcivescovo 
 

Monsignor Delpini guida il rito per i fedeli della Zona pastorale VI (Melegnano),  

con la Croce di legno del Sinodo minore Venerdì 16 marzo, a Pieve Emanuele,  

con partenza alle 20.45 da piazza Peppino Impastato, sono invitati a partecipare tutti.  

Noi partiremo alle 19.45 dalla casa parrocchiale! 
Durante la processione della Via Crucis le offerte dei fedeli saranno destinate a sostenere l’impegno dei Padri  

comboniani e dell’Ovci-La Nostra Famiglia in Sud Sudan 

Il prossimo incontro  di “L’albero di senape” dedicato  

a tutti i genitori con figli 0 - 6 anni per continuare a condividere e  
riflettere il cammino educativo che hanno scelto dando il dono del  
Battesimo ai figli si terrà 

                 domenica 18 Marzo alle ore 16! 
L' équipe battesimale Parrocchia San Desiderio 
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Liberi 
per 

Amore, 
per 

Amare! 
Domenica 
4 Marzo, nonostante la nebbia e il freddo, Don Danilo non ha desistito 
e ci ha portato (genitori e bambini di quarta elementare) in un posto 
dove si respira l’aria dell’accoglienza, dell’attenzione all’altro e della 
sfida quotidiana per costruire un mondo migliore. 
Siamo stati alla Masseria di Cisliano, che fino al 2010 era la tenuta 

bunker, presidiata da sensori e telecamere, dove si tenevano i summit degli affiliati al clan Valle e dove avvenivano i pestaggi 
delle vittime di usura. La Masseria è stata confiscata dallo Stato ma, come tutti i beni abbandonati, stava cadendo a pezzi. 
Quasi un anno fa, con un atto “speciale” i volontari di Libera e della Caritas, con l’accordo del Comune di Cisliano, hanno 
“occupato” la tenuta, per salvarla dalla devastazione dei vandali, in attesa di un affidamento definitivo al Comune. Da allora tan-
tissimi volontari sono passati in Masseria, addirittura siste-
mando tre appartamenti nei quali sono temporaneamente 
ospitate famiglie locali in situazione di bisogno. 
Per noi genitori e per i nostri bambini è stato un tuffo in una 
realtà “cattiva”, che ci circonda nostro malgrado, che pen-
siamo, la mafia, l’usura, “lontana da noi” ma che invece è 
dietro l’angolo! Una realtà cattiva che va combattuta con i 
principi Cristiani dell’amore, della solidarietà, aprendo gli 
occhi a quanto ci circonda, aprendo le braccia verso chi è a 
disagio, fin da quando si è bambini. Speriamo di poter con-
tinuare questa bella esperienza portando i nostri bambini, 
questa volta a lavorare, faticare un po’ per costruire il mon-
do in cui ognuno di noi vuole vivere! Share the love! Silvia 

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 



Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 
Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo 
- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

11 

domenica 

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  
- ore 8.30: san Desiderio  
- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5 
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione  
- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 
I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza   
- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

14 

mercoledì 

Gen 32,23-33; Sal 118,105-112; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20 
La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi  
- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1; 27,9-11a; Mt 7,21-29 
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 
- ore   8.15:, lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

16 

venerdì 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

18 

domenica 

11 marzo 2018  

 

IV DOMENICA QUARESIMA  

  del Cieco 

VENERDI’ DI QUARESIMA: ALITURGICO - ASTINENZA 

- ore   8.30: via Crucis, san Desiderio 

- ore 16.45: via Crucis, santa Maria 

- ore 20. 45: VIA CRUCIS DI ZONA CON L’ARCIVESCOVO 

 A PIEVE EMANUELE 

“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                                                                                               

15 

giovedì 

17 

sabato 

Gesù, ciascuno di noi 
è insieme  
 il malfattore che bestemmia 
e il malfattore che crede. 
Signore, io ho fede, soccorre la mia  
 mancanza di fede (cf. Mc 9,24)! 
Sono inchiodato alla morte,  
 null’altro mi resta che gridare: 
“ Gesù, ricordati di me quando verrai con 
il tuo Regno” (cf. Lc 23,42) 
 
Gesù, non so nulla, non comprendo nulla 
in questo mondo d’orrore. 
Ma tu vieni a me, con le braccia aperte, 
  con il cuore aperto, 
la tua sola presenza è il mio paradiso. 
Ricordati di me,  
 

 
quando verrai con il tuo Regno! 
 
Gloria e lode a te, che accogli 
non i sani, ma i malati, 
tu che hai come inatteso amico  
uno scellerato  
messo al bando dalla giustizia  
degli uomini. 
Già scende agli inferi e liberi 
coloro che si credevano dannati  
che gridano a te:  
“ Ricordati di noi, Signore,  
 quando verrai con il tuo Regno!”. 
 
 Bartolomeo I, Via crucis, via lucis 
 

   a cura di fra Davide Castronovo 
   

13 

martedì 

12 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM: “THE 

WALK” R. ZEMECKIS 2015  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 11.30: CON BATTESIMI; 

- ORE 16: ALBERO DI SENAPE: GE-

NITORI CON FIGLI 0-6 ANNI  

 ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 

- ORE 19.45: PARTENZA PER LA VIA 

CRUCIS DI ZONA PRESIEDUTA DAL 

L’ARCIVESCOVO A PIEVE  

EMANUELE PIAZZA P. IMPASTATO 

 

 

- ORE 21: PREPARAZIONE BATTESIMI; 

- ORE 21: GIUNTA DEL C.P.P. 

 
- ORE 21: PERCORSO  FIDANZATI   

  

  VENDITA UOVA—OFTAL 

“CORSO MARIA” 

  - ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA 


