
   Cari fratelli e sorelle, 

proseguendo l’argomento della Confermazione o Cresi-

ma, desidero oggi mettere in luce l’«intima connessione 

di questo sacramento con tutta l’iniziazione cristiana». 

Prima di ricevere l’unzione spirituale che conferma e raf-

forza la grazia del Battesimo, i cresimandi so-

no chiamati a rinnovare le promesse fatte un 

giorno da genitori e padrini. Ora sono loro stes-

si a professare la fede della Chiesa, pronti a 

rispondere «credo» alle domande rivolte dal 

Vescovo; pronti, in particolare, a credere 

«nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 

e che oggi, per mezzo del sacramento della 

Confermazione, è in modo speciale a [loro] 

conferito, come già agli Apostoli nel giorno di 

Pentecoste». 

Poiché la venuta dello Spirito Santo richiede 

cuori raccolti in orazione, dopo la preghiera 

silenziosa della comunità, il Vescovo, tenendo 

le mani stese sui cresimandi, supplica Dio di 

infondere in loro il suo santo Spirito Paraclito. 

Uno solo è lo Spirito, ma venendo a noi porta 

con sé ricchezza di doni: sapienza, intelletto, consiglio, 

fortezza, scienza, pietà e santo timore di Dio. Abbiamo 

sentito il passo della Bibbia con questi doni che porta lo 

Spirito Santo. Secondo il profeta Isaia, queste sono le set-

te virtù dello Spirito effuse sul Messia per il compimento 

della sua missione. Anche san Paolo descrive l’abbon-

dante frutto dello Spirito che è «amore, gioia, pace, ma-

gnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 

di sé». L’unico Spirito distribuisce i molteplici doni che 

arricchiscono l’unica Chiesa: è l’Autore della diversità, 

ma allo stesso tempo il Creatore dell’unità. Così lo Spiri-

to dà tutte queste ricchezze che sono diverse ma allo stes-

so modo fa l’armonia, cioè l’unità di tutte queste ricchez-

ze spirituali che abbiamo noi cristiani. 

Per tradizione attestata dagli Apostoli, lo Spirito che 

completa la grazia del Battesimo viene comunicato attra-

verso l’imposizione delle mani. A questo gesto biblico, 

per meglio esprimere l’effusione dello Spirito che perva-

de quanti la ricevono, si è ben presto aggiunta una unzio-

ne di olio profumato, chiamato crisma, rimasta in uso fi-

no ad oggi, sia in Oriente che in Occidente. 

L’olio – il crisma – è sostanza terapeutica e cosmetica, 

che entrando nei tessuti del 

corpo medica le ferite e pro-

fuma le membra; per queste 

qualità è stato assunto dalla 

simbolica biblica e liturgica 

per esprimere l’azione dello 

Spirito Santo che consacra e 

permea il battezzato, abbel-

lendolo di carismi. Il Sacra-

mento viene conferito me-

diante l’unzione del crisma 

sulla fronte, compiuta dal Ve-

scovo con l’imposizione della 

mano e mediante le parole: 

«Ricevi il sigillo dello Spirito 

Santo che ti è dato in dono». 

Lo Spirito Santo è 

il dono invisibile elargito e il crisma ne è 

il sigillo visibile. 

Ricevendo in fronte il segno della croce con l’olio profu-

mato, il confermato riceve dunque una impronta spiritua-

le indelebile, il “carattere”, che lo configura più perfetta-

mente a Cristo e gli dà la grazia di spandere tra gli uomi-

ni il “buon profumo”. 

Riascoltiamo l’invito di sant’Ambrogio ai neoconfermati. 

Dice così: «Ricorda che hai ricevuto il sigillo spirituale 

[…] e conserva ciò che hai ricevuto. Dio Padre ti ha se-

gnato, ti ha confermato Cristo Signore e ha posto nel tuo 

cuore quale pegno lo Spirito». E’ un dono immeritato lo 

Spirito, da accogliere con gratitudine, facendo spazio alla 

sua inesauribile creatività. E’ un dono da custodire con 

premura, da assecondare con docilità, lasciandosi plasma-

re, come cera, dalla sua infuocata carità, «per riflettere 

Gesù Cristo nel mondo di oggi».  
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All’udienza generale il Papa sulla cresima   

 



 
                                                                                   

 
 

 
LE CINQUE OPZIONI DI VIAGGIO: 

1a: 13 - 19 SETTEMBRE TRENO (PELLEGRINI ACCUEIL € 441,00;  
   PELLEGRINI ALBERGO € 526,00;  
   PERSONALE € 506,00 + TESSERA se non ancora rinnovata) 
 
2a: 13 - 18 SETTEMBRE BUS CON RITORNO DIRETTO A MILANO;  
   PELLEGRINI ACCUEIL € 441,00;  
   PELLEGRINI ALBERGO € 526,00;  
   PERSONALE € 506,00 + TESSERA se non ancora rinnovata)  
 
3a: 13 - 19 SETTEMBRE BUS DIRETTO SOLO PER PERSONALE da definire 
 
4a: 13 - 19 SETTEMBRE BUS CON PASSAGGIO A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE
   PELLEGRINI ACCUEIL € 506,00; PELLEGRINI € 576,00; 
   PERSONALE € 556,00 + TESSERA se non ancora rinnovata) 

 
5a: 14 - 17 SETTEMBRE AEREO  
  PELLEGRINI ACCUEIL € 626,00;  
  PELLEGRINI ALBERGO € 651,00;  
  PERSONALE € 636,00 + TESSERA   
 
ISCRIZIONI ENTRO 12 GIUGNO TELEFONANDO A:  

 DONATELLA 3385806762  02 4883310 (ore pasti serali)  

        o TANIA 3398426287 

laPreghiera 
Tu sapevi quello che stava 

per rovesciarsi su di te 

e tuttavia eri pronto, 

deciso ad andare fino  

in fondo. 

Non volevi sottrarti  

miracolosamente 

alla violenza che si stava  

scatenando 

e che ti avrebbe tolto di  

mezzo. 

Ma prima di affrontare 

la passione e la morte, 

hai voluto offrire ai tuoi 

il gesto che riassume tutta  

la tua vita, 

il gesto che continua a  

renderti presente, 

il gesto che accompagna  

i tuoi discepoli 

lungo il cammino della storia. 

Sì, la tua esistenza è stata 

proprio questo: 

un pane spezzato per la  

salvezza del mondo, 

un pane offerto e donato fino  

 

 

all’ultimo, 

un pane di felicità e di pace, 

un pane di solidarietà e di 

misericordia 

da condividere come fratelli, 

figli della stessa famiglia. 

Perché arrivasse proprio  

a tutti, 

il tuo corpo doveva essere  

frantumato, 

il tuo sangue doveva  

sgorgare, 

essere versato dalla croce. 

Attraverso il pane e il vino, 

sui quali ripetiamo le parole 

di quella sera, 

tu continui a renderti presen-

te, Gesù, 

in mezzo a noi, tuoi discepoli. 

E diventi nostro cibo e nostra 

bevanda, 

nostro viatico nel  

pellegrinaggio terreno, 

nostro nutrimento per  

affrontare le difficoltà 

e raggiungere un approdo di 

grazia.           Roberto Laurita 

IlCommento 

Gesù rinnova l’alleanza con 

l’umanità e con ciascuno di noi. 

Lo fa riprendendo i termini 

dell’alleanza stipulata al Sinai 

tra Dio e il suo popolo. 

In quell’occasione il popolo 

aveva ascoltato le parole di Dio 

riferite da Mosè e aveva detto 

che avrebbe ascoltato quelle 

parole. Solo dopo questa deci-

sione era stato asperso dal san-

gue degli animali sacrificati, in 

segno che tra Dio e il popolo 

scorreva lo stesso sangue. 

Con Gesù il sangue non è più 

quello degli animali, ma è il 

suo. Noi riceviamo il dono del-

la sua persona ogni volta che 

partecipiamo alla celebrazione.  

Questo dono è preceduto da un 

altro dono, che è quello della 

Parola di Gesù, alla quale sia-

mo chiamati a rispondere. 

Qual è questa parola? In Gio 

vanni è detto chiaramente: 

Amatevi gli uni gli altri come 

io ho amato voi. Per gli altri 

Vangeli potremmo citare le 

Beatitudini, ma la sostanza non 

cambia. 

L’alleanza si fa se si ascolta la 

Parola – progetto di Dio su di 

noi e vi si risponde con la liber-

tà e il cuore. Poi la comunione 

eucaristica rende possibile il 

rinnovamento della vita nel 

senso voluto da Gesù. 

Ogni domenica sono chiamato 

a rinnovare la mia scelta per il 

Signore e il servizio per i  

fratelli. 

Mi piacerebbe sentire confessa-

re questo peccato: vengo a 

messa e non decido nulla! Op-

pure: non sono venuto a messa 

perché temevo che mi chiedes-

se troppo, e non volevo metter-

mi in discussione.  

Don Michele Aramini 



Open day, Open Heart! 
Nel pomeriggio di venerdì 25 maggio si è svolto il tradizionale appuntamento dell’Open Day organizzato dall’ Associazione 

Sportiva Dilettantistica Osm Assago. Allegria e divertimento hanno caratterizzato la giornata che ha avuto come protagonisti, sul 

campo da calcio, circa 100 atleti dai quattro sino ai quattordici anni d’età, qualcuno anche residente nei paesi vicini ad Assago. 

Giochi, partite, calci di rigore hanno fatto sì che i ragazzi, anche non tesserati 

dell’Associazione, abbiano vissuto momenti aggregativi molto intensi dando libero 

sfogo alle loro qualità umane e tecniche. Non poteva mancare la nostra squadra di 

Biliardino, i ragazzi hanno dato vita a sfide interessanti coinvolgendo in tutto questo 

anche i nostri Adolescenti. Notevole successo ha ottenuto il momento conclusivo 

della giornata, la partitella tra genitori che ha visto 16 Papà sfidarsi sul campo con la 

stessa gioia e lealtà sportiva dimostrata dai ragazzi. Da corollario a tutto ciò la nume-

rosa partecipazione delle Famiglie dei nostri atleti, ma non solo, anche di coloro che hanno deciso di intraprendere nuove avven-

ture ma che si sentono ancora parte integrante della Famiglia Osm. Grazie a tutte le Famiglie che hanno 

partecipato; a Don Franco e Don Danilo che supportano attivamente il progetto; ai nostri Dirigenti e Al-

lenatori che vivono di passione per i ns ragazzi; al gruppo genitori 2004 che in certe occasioni risponde 

sempre…presente; a coloro che hanno collaborato per l’organizzazione; a tutti i Ragazzi presenti che 

giorno dopo giorno ci regalano grandi Emozioni.     

CUORE OSM NON SMETTE MAI DI BATTERE     Share the love! Enrico  

 

 
Nonostante i numeri, è come un sentirsi a casa: forse anche per 

il gesto del reach out, l’abbraccio, compiuto da papa France-

sco il 27 settembre 2017 che si ripete anche sulle gradinate, o 

per le figurazioni disegnate sul campo, davvero suggestive con 

quel passaggio dalla Torre di Babele alla “Città feli-

ce” (“Verso la Città felice” è il titolo della Lettera inviata 

dall’Arcivescovo ai Cresimandi e Cresimati 2018) simboleg-

giata da un Duomo fatto di cartone, ma che raccoglie ammira-

zione come quello vero. 

«I nostri padri sono stati saggi perché hanno costruito questa città intorno al Duomo, così che il nostro vivere insieme sia bene-

detto da Dio», dice il Vescovo a commento di questo primo momento. E, poi, l’immagine-guida di “Vedrai che Bello!” e il volto 

del Signore da cui si irradia lo Spirito con i suoi 7 doni. Insomma, un evento di Chiesa – certo –, ma anche un bel segno per la 

città e per i giovani, non solo per le molte migliaia che allo stadio ci sono. A tutti i ragazzi sembra, infatti, rivolgersi monsignor 

Delpini, richiamando ̶ anche con la gestualità – il vedere, sentire, rispondere. 

«Provate a mettere le vostre mani sugli occhi, non si riesce a vedere i volti delle persone, 

degli amici che abbiamo vicino, non possiamo legge-

re libri o guardare le stelle. È un buio che non finisce 

mai. La vita infelice è piena di buio o è come quando 

si è accecati dai fari su un palco». «Ma tu», scandisce 

l’Arcivescovo, «puoi vedere Gesù che è luce, 

“lampada per i miei passi”. Imparate a guardare con 

lo sguardo di Gesù. La Vita è Stupenda quando ci si 

lascia guidare dalla Luce! 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) 



Cuore immacolato della B.V. Maria - memoria 

Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 11: Matrimonio: Canevari Giacomo-Malaspina Sabrina, s. D. 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

3 

domenica 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia   

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6           

Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

S. Bonifacio – memoria  

Es 15,22-27; sal 102; Lc 5,12-16 

Benedici il Signore, anima mia! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

6 

mercoledì 

S. Norberto – S. Gerardo di Monza – memoria facoltativa 

Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 

Il nostro aiuto viene dal Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

 

8 

venerdì 

III DOPO PENTECOSTE  

Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra 

10 

domenica 

3 giugno 2018  
 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

SACRATISSIMO CUORE DI GESU’    

Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37 

Il Signore su di me si è chinato 

- 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                                                                                               

7 

giovedì 

9 

sabato 

 Aiutaci,  Signore, a fare 

memoria della tua coppa del tuo pane  

dati a tutti senza parzialità  

dalle tue mani aperte. 
 

Aiutaci,  Signore, a non dimenticare di 

bere alla tua verità: 

così cammineremo con piede sicuro 

sulla tua strada 

senza volgerci indietro. 
 

Aiutaci, Signore, a nutrirci della tua 

giustizia e pace: 

così gli avanzi 

si trasformeranno in pane abbondante. 

 

 
 

 

Aiutaci, Signore, a fare memoria al di 

là del rito: 

sentiremo la tua presenza tra noi 

che ci chiama a donare. 
 

Alleluya per la tavola, la coppa,  

il pane, 

tuoi doni, e per il tuo invito in eterno. 

Alleluya! 
 

 Pedro Benitez, Sulla terra come in cielo 

    

 

 

a cura di fra Davide Castronovo 

5 

martedì 

4 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 
 

 

 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO, SAN 

DESIDERIO 


