
  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La catechesi sul sacramento del Battesimo ci porta a par-

lare oggi del santo lavacro accompagnato dall’invocazio-

ne della Santissima Trinità, ossia il rito centrale che pro-

priamente “battezza” – cioè immerge – nel Mistero pa-

squale di Cristo. Il senso di questo gesto lo richiama san 

Paolo ai cristiani di Roma, dapprima domandando: «Non 

sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 

siamo stati battezzati nella sua morte?», e poi risponden-

do: «Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme 

a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai 

morti, così anche noi possiamo camminare in una vita 

nuova». Il Battesimo ci apre la porta a una vita di risurre-

zione, non a una vita mondana. Una vita secondo Gesù. 

Il fonte battesimale è il luogo in cui si fa Pasqua con Cri-

sto! Viene sepolto l’uomo vecchio, con le sue passioni 

ingannevoli, perché rinasca una nuova creatura; davvero 

le cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuove. 

Nelle “Catechesi” attribuite a San Cirillo di Gerusalemme 

viene così spiegato ai neobattezzati quanto è loro accadu-

to nell’acqua del Battesimo. E’ bella questa spiegazione 

di San Cirillo: «Nello stesso istante siete morti e nati, e la 

stessa onda salutare divenne per voi e sepolcro e madre». 

La rinascita del nuovo uomo esige che sia ridotto in pol-

vere l’uomo corrotto dal peccato. Le immagini del-

la tomba e del grembo materno riferite al 

fonte, sono infatti assai incisive per espri-

mere quanto avviene di grande attraverso i 

semplici gesti del Battesimo. Mi piace ci-

tare l’iscrizione che si trova nell’antico 

Battistero romano del Laterano, in cui si 

legge, in latino, questa espressione attri-

buita al Papa Sisto III: «La Madre Chiesa 

partorisce verginalmente mediante l’acqua 

i figli che concepisce per il soffio di Dio. 

Quanti siete rinati da questo fonte, sperate 

il regno dei cieli». E’ bello: la Chiesa che ci fa nascere, la 

Chiesa che è grembo, è madre nostra per mezzo del Bat-

tesimo. 

Se i nostri genitori ci hanno generato alla vita terrena, la 

Chiesa ci ha rigenerato alla vita eterna nel Battesimo. 

Siamo diventati figli nel suo Figlio Gesù. Anche su cia-

scuno di noi, rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, il Pa-

dre celeste fa risuonare con infinito amore la sua voce che 

dice: «Tu sei il mio figlio amato». Questa voce paterna, 

impercettibile all’orecchio ma ben udibile dal cuore di 

chi crede, ci accompagna per tutta la vita, senza mai ab-

bandonarci. Durante tutta la vita il Padre ci dice: “Tu sei 

il mio figlio amato, tu sei la mia figlia amata”. Dio ci ama 

tanto, come un Padre, e non ci lascia soli. Questo dal mo-

mento del Battesimo. Rinati figli di Dio, lo siamo per 

sempre! Il Battesimo infatti non si ripete, perché impri-

me un sigillo spirituale indelebile: «Questo sigillo non 

viene cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato im-

pedisca al Battesimo di portare frutti di salvezza». Il si-

gillo del Battesimo non si perde mai! “Padre, ma se una 

persona diventa un brigante, di quelli più famosi, che uc-

cide gente, che fa delle ingiustizie, il sigillo se ne va?”. 

No. Per la propria vergogna il figlio di Dio che è 

quell’uomo fa queste cose, ma il sigillo non se ne va. E 

continua a essere figlio di Dio, che va contro Dio ma Dio 

mai rinnega i suoi figli. Avete capito quest’ultima cosa? 

Dio mai rinnega i suoi figli. Lo ripetiamo tutti insieme? 

“Dio mai rinnega i suoi figli”. Un po’ più forte, che io o 

sono sordo o non ho capito: [ripetono più forte] “Dio mai 

rinnega i suoi figli”. 

Ecco, così va bene. 

Incorporati a Cristo per 

mezzo del Battesimo, i 

battezzati vengono 

dunque conformati a 

Lui, «il primogenito di 

molti fratelli». Median-

te l’azione dello Spirito 

Santo, il Battesimo pu-

rifica, santifica, giusti-

fica, per formare in Cristo, di molti, un solo corpo. Lo 

esprime l’unzione crismale, «che è segno del sacerdozio 

regale del battezzato e della sua aggregazione alla comu-

nità del popolo di Dio».   
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all’udienza generale il Pontefice parla del battesimo  

Un sigillo che non si perde mai 

http://w2.vatican.va/content/vatican/it/holy-father/sisto-iii.html


Pertanto il sacerdote unge con il sacro crisma il capo di ogni battezzato, dopo aver pronunciato queste parole che ne 

spiegano il significato: «Dio stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profe-

ta, siate sempre membra del suo corpo per la vita eterna». Fratelli e sorelle, la vocazione cristiana sta tutta qui: vivere 

uniti a Cristo nella santa Chiesa, partecipi della stessa consacrazione per svolgere la medesima missione, in questo 

mondo, portando frutti che durano per sempre. Animato dall’unico Spirito, infatti, l’intero Popolo di Dio partecipa del-

le funzioni di Gesù Cristo, “Sacerdote, Re e Profeta”, e porta le responsabilità di missione e servizio che ne derivano. 

Cosa significa partecipare del sacerdozio regale e profetico di Cristo? Significa fare di sé un’offerta gradita a Dio, ren-

dendogli testimonianza per mezzo di una vita di fede e di carità, ponendola al servizio degli altri, sull’esempio del Si-

gnore Gesù. Grazie. 

  

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 17 e VENERDI’ 18 maggio  
ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
ore 9.00: ADORAZION EUCARISTICA FINO ALLE 12 

ore 16.00: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE  

ore 21.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA     SABATO 19 
           ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
           ore 9.00: ADORAZION EUCARISTICA FINO ALLE 17 

 
 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE, RITO DEL “GLOBO BRUCIATO”, BATTESIMI, poi…….. 
 
 

PER LE VIE: DEI CADUTI, CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, CHIESA SANTA MARIA 
 
 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE: PRESENTAZIONE E CONSEGNA A TUTTI GLI ASSAGHESI DELLA 

“LETTERA ALLA CITTA’ 2018” 
 

 

 

 

 

anche quest’anno la  Parrocchia sarà presente al PALIO DELLE QUATTRO CASCINE 2018 mettendo a disposizione 

spazi e organizza LA CENA IN PIAZZA il  2 e 3 giugno come segno di accoglienza e servizio.  

Tutti coloro che intendono collaborare, anche con un tempo limitato, possono rivolgersi e contattare i responsabili dei 

vari settori: responsabili: 

- per la logistica: ANDREA tel. 333 5431331 

- della cucina: FLAVIA tel. 338 3827347 

- del bar: FRANCO tel. 329 2975705 e VALENTINO tel. 338 8908283 

- della pesca: TANIA tel. 339 8426287 

- della distribuzione e cassa: MILENA tel. 335 5641622 

- della griglia: GIUSEPPE tel. 02 48841598 e LUCIANO tel. 333 9463501 

 

in caso di cattivo tempo le cene saranno servite nei locali dell’ORATORIO SANTA MARIA 



Verso la Comunione! 
6 Maggio 2018, Domenica speciale per i bambini di quarta elementare e le loro famiglie, un’ina-

spettata  giornata di sole per il ritiro di prima comunione. Momenti di gioco si sono alternati a 

momenti di riflessione per tutti: bambini , genitori, catechisti  e don…  Possiamo in 

ogni occasione imparare gli uni dagli altri, sempre con uno sguardo rivolto a colui 

che guida sempre i nostri passi e ispira i no-

stri cuori. Pranzo sull’erba del prato, tra chiacchiere e relax… Immancabi-

le partita di calcio padri (... e don ) contro figli. Momento conclusivo con la 

Santa Messa nella  bellissima chiesa del paese tutta per noi. A fine giornata, 

con i visi colorati dai raggi del sole, torniamo alle nostre case… Che il Si-

gnore possa sempre ispirare noi catechisti nel guidare questi bambini sulla 

via che porta ad un cuore aperto all’amore verso gli altri… Speriamo che i 

chicchi di grano siano custoditi in terreni fertili e che il raccolto sia abbondante… Share the love! Anna 

Alice nel paese delle meraviglie! 
Anche quest’anno ho partecipato, per la quarta volta, allo spettacolo teatrale in oratorio, dopo sette mesi di sabati passati a pro-

vare e… diciamo la verità… anche a giocare e divertirmi con gli altri. Quando ci 

hanno presentato i personaggi che avremmo 

dovuto interpretare, abbiamo subito pensato 

che quelle un po’ pazze fossero le registe Gra-

zia e Sonia… si… perché i personaggi di 

“Alice nel paese delle Meraviglie” sono tutt’al-

tro che normali, anzi direi proprio fuori di te-

sta, come d’altronde i loro discorsi. Durante i 

mesi di preparazione io, come credo gli altri 

miei compagni d’avventura, ero imbarazzatissi-

ma all’idea che qualcuno mi 

potesse vedere nei panni di 

Panco Pinco, un gemello, buf-

fo e cicciotto, che fa discorsi 

senza senso con l’altro gemello; mentre, una volta salita sul palco, 

ho iniziato a recitare come se davanti a me non ci fosse nessuno… 

Questa è l’incan-

tevole magia del 

teatro: sul palco 

sei il personag-

gio che interpre-

ti… e tutto il 

resto rimane die-

tro le quinte!! 

Share the love! 

Alessandra  

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 

Arriva il campo scuola !!!!!!!!!!!!!! 



 1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 

 Della gloria di Dio risplende l’universo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare + battesimi, piazza san Desiderio 

13 

domenica 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  

At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia  

- ore 8.30: san Desiderio   

- ore 10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

S. MATTIA apostolo 

At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 

Il Signore mi ha scelto tra i poveri 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

Ti amo, Signore, mio Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

16 

mercoledì 

S. Luigi Orione – memoria facoltativa 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 21.00: s. messa, san Desiderio 

18 

venerdì 

DOMENICA DI PENTECOSTE   

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20   

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

20 

domenica 

13 maggio 2018 
 

 ASCENSIONE DEL SIGNORE  

S. Giovanni I –  Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – m.f. 

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 21.00: s. messa, san 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  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                                                         

17 

giovedì 

19 

sabato 

15 

martedì 

14 

lunedì 

 - ORE 18: MESSA SOLENNE  IN 

PIAZZA S. DESIDERIO POI PROCES-

SIONE DEL “CORPUS DOMINI” 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 16: ASSEMBLEA PARROC-

CHIALE: PRESENTAZIONE E 

CONSEGNA DELLA 

“LETTERA ALLA CITTA’ 

2018” 

GIORNATE EUCARISTICHE 

IN SAN DESIDERIO 
- 8.30: CELEBRAZIONE                               

       EUCARISTICA  

POI 

ADORAZIONE FINO ALLE 12; 

- 16: ADORAZIONE EUCARISTICA 

- 21: CELBRAZIONE EUCARISTICA 

 

 

 

- ORE 20.45: ROSARIO IN GERANIO 

E POI: PREGHIERA CON IL GRUPPO 

DI RINNOVAMENTO NELLO SPIRI-

TO SANTO, S. DESIDERIO.  

   In ogni sua azione il Signore ci 

insegna come vivere qui sulla terra.  

Non c'è un uomo in questo mondo che non sia 

un viaggiatore, anche se non tutti desiderano il 

ritorno in Patria. 

Durante questo viaggio le onde e la tempesta  

ci danno il mal di mare. Ma almeno siamo  

nella barca. Fuori della barca la morte sarebbe 

inevitabile. Chi nuota in mezzo ai cavalloni; 

per quanto forti abbia le braccia, prima o poi 

sarà vinto dall’immensità dell’oceano e si  

lascerà inghiottire.  Per compiere la traversata  

è quindi necessario trovarsi dentro la barca, 

farsi portare dal legno.  

II legno che porta la nostra debolezza è la  

Croce del Signore. Esso ci preserva dal mondo 

che vorrebbe inghiottirci. Soffriamo perché 

sballottati dalle onde, ma il Signore stesso ci 

porta. 

II Vangelo narra che Gesù lasciò la folla e salì  

su una montagna per pregare.  

Quell'alta montagna è simbolo del cielo.  

Il Capo di questo corpo che è la Chiesa si  

trova lassù in alto affinché tutte le membra  

lo seguano. Per tale scopo egli prega: intercede 

in nostro favore. 

Intanto la barca trasporta i suoi discepoli,  

vale a dire la Chiesa. La tempesta delle prove 

l'assale, il vento contrario non si placa: cioè il 

diavolo contrasta la Chiesa e cerca d'impedirle 

d'arrivare al suo riposo.  

È grande Colui che prega per noi. Il Signore 

che ci ha ordinato di salpare e di navigare verso 

la Patria, permetterà forse che al riposo la sua 

Chiesa non giunga? 

 
 AGOSTINO Serm. 75, 2-4, PL 38, 475 6 
 

 

cura di fra Davide Castronovo 

 
- ORE 10 E 11.30: MESSA DI PRIMA 

COMUNIONE 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA 

 
- ORE 20:45: ROSARIO: VIA MAT-

TEOTTI 18  

 - ORE 20.45: ROSARIO: VIA GIO-

VANNI XIII 4  

 


