
  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul Battesimo. 

Gli effetti spirituali di questo sacramento, invisibili 

agli occhi ma operativi nel cuore di chi è diventato 

nuova creatura, sono esplicitati dalla consegna della 

veste bianca e della candela accesa. 

Dopo il lavacro di rigenerazione, capace di ricreare 

l’uomo secondo Dio nella vera santità, è parso natu-

rale, fin dai primi secoli, rivestire i neobattezzati 

di una veste nuova, candida, a similitudine dello 

splendore della vita conseguita in Cristo e nello Spi-

rito Santo. La veste bianca, mentre esprime simboli-

camente ciò che è accaduto nel sacramento, annuncia 

la condizione dei trasfigurati nella gloria divina. 

Che cosa significhi rivestirsi di Cristo, lo ricorda san 

Paolo spiegando quali sono le virtù che i battezzati 

debbono coltivare: «Scelti da Dio, santi e amati, ri-

vestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umil-

tà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi 

a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri. Ma sopra 

tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce 

in modo perfetto». 

Anche la consegna rituale della fiamma attinta dal 

cero pasquale, rammenta l’effetto del Battesimo: 

«Ricevete la luce di Cristo», dice il sacerdote. Queste 

parole ricordano che non siamo noi la luce, ma la lu-

ce è Gesù Cristo, il quale, risorto dai morti, ha vinto 

le tenebre del male. Noi siamo chiamati a ricevere il 

suo splendore! Come la fiamma del cero pasquale dà 

luce a singole candele, così la carità del Signore Ri-

sorto infiamma i cuori dei battezzati, colmandoli di 

luce e calore. E per questo, dai primi secoli il Batte-

simo si chiamava anche “illuminazione” e quello che 

era battezzato era detto “l’illuminato”. 

Questa è infatti la vocazione cristiana: «camminare  

sempre come figli della luce, perseverando nella fe-

de». Se si tratta di bambini, è compito dei genitori, 

insieme a padrini e madrine, aver cura di alimentare 

la fiamma della grazia battesimale nei loro piccoli, 

aiutandoli a perseverare nella fede. «L’educazione 

cristiana è un diritto dei bambini; essa tende a gui-

darli gradualmente a conoscere il disegno di Dio in 

Cristo: così potranno ratificare personal 

mente la fede nella quale sono stati battezzati». 

La presenza viva di Cristo, da custodire, difendere e 

dilatare in noi, è lampada che rischiara i nostri passi, 

luce che orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda 

i cuori nell’andare incontro al Signore, rendendoci 

capaci di aiutare chi fa la strada con noi, fino alla co-

munione inseparabile con Lui. Quel giorno, dice an-

cora l’Apocalisse, «non vi sarà più notte, e non avre-

mo più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, 

perché il Signore Dio ci illuminerà. E regneremo nei 

secoli dei secoli». 

La celebrazione del Battesimo si conclude con la 

preghiera del Padre nostro, propria della comunità 

dei figli di Dio. Infatti, i bambini rinati nel Battesimo 

riceveranno la pienezza del dono dello Spirito nella 

Confermazione e parteciperanno all’Eucaristia, im-

parando che cosa significa rivolgersi a Dio chiaman-

dolo “Padre”. 

Al termine di queste catechesi sul Battesimo, ripeto a 

ciascuno di voi l’invito che ho così espresso nell’E-

sortazione apostolica Gaudete et exsultate: «Lascia 

che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cam-

mino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a 

tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non 

ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo 

affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto 

dello Spirito Santo nella tua vita. 
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All’udienza generale in piazza San Pietro il Papa conclude le riflessioni sul battesimo  

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html


  

 

 

 

 

Si è appena concluso il ciclo di incontri  di catechesi par-

rocchiale " da Abramo a Giacobbe". Gli incontri si sono 

tenuti il venerdì sera, guidati e curati da don Michele Ara-

mini, sono stati certamente spunto per un personale arric-

chimento culturale ma, soprattutto, fonte di nutrimento 

interiore e spiri-

tuale. 

Ci siamo soffer-

mati, abbiamo let 

to ed analizzato, 

insieme a don Mi-

chele, passi signi-

ficativi tratti dal  

libro della Genesi soffermandoci sui particolari, poco alla 

volta, con lo spirito di chi continuamente cerca e ricerca 

per cogliere una frase, un gesto per sentirci partecipi e te-

stimoni della graduale rivelazione delle figure di: 

ABRAMO, padre nella fede, simbolo del rapporto ideale 

tra il popolo d'Israele e il suo Dio: per la sua fede e la sua  

 

 

 

 

 

obbedienza diviene il capostipite di un grande popolo e  

stringe un patto di alleanza con Dio. 

ISACCO, figlio della promessa. 

GIACOBBE, la sua vicenda è straordinaria nel suo essere 

fortemente contraddittoria. E' l'uomo del conflitto, dell'in 

ganno e della truffa, ma è anche l'uomo della benedizione 

di Dio, dell'alleanza rinnovata e della fede battagliera. 

GIUSEPPE, la provvidenza, abile interprete di sogni, di-

venta strumento di salvezza per Israele. 

Per concludere tali appuntamenti sono stati una occasione 

importante per vivere la Parola in modo più consapevole, 

assaporandone in maniera più completa il significato, 

sempre con l'umiltà di comprendere quanto ancora ci sia 

da lavorare! 

Speriamo, quindi, di avere in futuro ulteriori occasioni per 

continuare tale approfondimento, al fine di proseguire il 

cammino che, passo dopo passo, ci avvicina con costanza 

e gioia ai Signore.  

L. V. 

 I DONI: 

L’insegnamento tradizionale, seguendo un testo di Isaia, 

ne elenca sette: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 

scienza, pietà e timore di Dio. Essi sono donati inizialmen-

te con la grazia del Battesimo e confermati dal sacramento 

della Cresima. 
 
I SIMBOLIO DELLO SPIRITO SANTO 

Pochissime volte è stato rappresentato sotto forma uma-

na; mentre nell’Annunciazione e nel Battesimo di Gesù è 

sotto forma di colomba, e nella Trasfigurazione è come 

una nube luminosa.  

Ma nel Nuovo Testamento, lo Spirito divino è esplicita-

mente indicato, come lingue di fuoco nella Pentecoste e 

come soffio nel Vangelo di Giovanni (20, 22); “Gesù disse 

loro di nuovo: Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

anch’io mando voi. Dopo aver detto questo, soffiò su di 

loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i 

peccati, saranno rimessi e a chi non li rimetterete, reste-

ranno non rimessi”.  Lo Spirito Santo, più volte preannun-

ciato nei Vangeli da Gesù, è stato soprattutto assimilato al 

fuoco che come l’acqua è simbolo di vita e di morte. 

 
LA PREGHIERA 

Vieni, Spirito Santo, soffio creatore, 

tu fai nascere il nuovo, l’insperato, 

proprio quando le vecchie logiche 

della violenza, della vendetta, della gelosia 

sembrano imporsi in modo ineluttabile. 

 

Tu sei la rugiada benefica 

 

che trasforma i nostri deserti 

in pianure verdeggianti, 

tu rendi ricca di frutti la nostra terra arida 

e strappi alla sterilità la nostra vita intisichita. 
 

Vieni, Spirito Santo, fuoco vivo, 

tu divori e consumi tutto quello 

che continua a rovinarci la vita, 

tu fai scomparire le nostre piccinerie, 

gli egoismi mascherati da buona educazione, 

la durezza di cuore arroccata 

nella difesa dei privilegi acquisiti. 
 

Tu riduci in cenere tutti i beni 

accaparrati con avidità, attraverso l’ingiustizia 

e mandi in frantumi ogni progetto 

di sfruttamento, di oppressione, di umiliazione. 

Tu accendi gli animi degli uomini 

e delle donne di buona volontà 

e rendi tutti capaci di scelte coraggiose, 

di una fraternità senza remore, 

di una condivisione generosa. 
 

Vieni, Spirito Santo, guida sicura 

alla verità tutta intera, 

sorgente di saggezza evangelica, 

di una lucidità sconosciuta 

nel comprendere questo tempo 

per rendere ragione della speranza. 

 

 

di Roberto Laurita 

LO SPIRITO SANTO 



Attratti dal Suo Amore! 
Attratti dal Suo Amore, presi dal-

la Sua Tenerezza, coinvolti dalla 

Sua Pietà. I nostri piccoli di quar-

ta hanno finalmente potuto gusta-

re il Dono di Gesù, crocifisso, 

Risorto, Vivo, Splendente, che 

comunica la Sua Forza Inaudita 

in quel Pane del Cielo che è 

l’Eucarestia. L’abbiamo 

messa al Centro della nostra 

comunità, al Centro del Pae-

se, al Centro della Nostra 

Vita in questi giorni di festa 

patronale! Gesù è al Centro e 

consola il nostro pianto, pu-

rifica i nostri pensieri, guida i nostri passi, sorreg-

ge le nostre speranze. Gesù vuole illuminare la 

Vita di questi piccoli, renderla pulita, luminosa, 

serena, allegra, capace di scoprire, imparare, do-

nare, esultare, stupire. La nostra comunità gioisce 

con loro e li accompagna, piena 

di sorrisi e di speranza! Share the 

love! dDan  

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 !!!!!!!!!!!!!! 



S. Filippo Neri - memoria  

Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20 

Come sono grandi le tue opere, Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

20 

domenica 

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 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa santa Maria 

S. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. facoltativa 

Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 

Esultate in Dio, nostra forza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 

Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

23 

mercoledì 

S. Beda Venerabile –  S. Maria Maddalena de’ Pazzi – m. f. 

Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 

Canterò per sempre l’amore del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Gregorio VII – memoria facoltativa 

Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 

Il Signore regna: esulti la terra 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

25 

venerdì 

SANTISSIMA TRINITA’  

Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27   

Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria 

27 

domenica 

20 maggio 2018  

PENTECOSTE 
FESTA PATRONALE SAN DESIDERIO 

S. Dionigi – memoria  

Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

“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                                                                                               

24 

giovedì 

26 

sabato 

  Vieni,  Signore,  

nella preghiera della tua Chiesa che  

ti chiama! 

Vieni, nel grido dell’oppresso che  

domanda giustizia! 

Vieni, nella fame del disgraziato  

che sta morendo! 

Vieni, nello sforzo dell’uomo verso  

la città felice! 

 

Vieni, nella decadenza del peccatore 

che vuole rivivere! 

Vieni, nella parola di coloro che  

proclamano la buona notizia! 

Vieni, nella carità di coloro che si  

 

 

prendono cura dei propri fratelli! 

Vieni, nella lode delle anime  

consacrate! 

Vieni, nella verginità di Maria! 

 

Vieni, nel mistero della tua  

incarnazione! 

Vieni, nell’eucaristia in cui  

annunciamo il tuo ritorno! 

Vieni, nel soffio del tuo Spirito santo! 
 

 Joseph Gelineau 
    

a cura di fra Davide Castronovo 

22 

martedì 

21 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: ROSARIO PRESSO LA STA-

TUA DELLA MADONNA IN PIAZZA 

SAN DESIDERIO   

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 

- ORE 20.45: ROSARIO NEI CORTILI: 

VIA BAZZANA INF. 1 e 3 

 

 

- ORE 20.45: ROSARIO NEI CORTILI 

  

 
- ORE 20.45: ROSARIO NEI CORTILI, 

- ORE 21.15: GIUNTA DEL C.P.P. 

 

- ORE 16: ASSEMBLEA PARROC-

CHIALE: PRESENTAZIONE 

“LETTERA ALLA CITTA’ 2018”; 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA   

 - ORE 20.45: ROSARIO NEI CORTILI 




