
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Proseguendo la riflessione sul sacramento della Confer-
mazione, consideriamo gli effetti che il dono dello Spirito 
Santo fa maturare nei cresimati, portandoli a diventare, a 
loro volta, un dono per gli altri. È un dono lo Spirito San-
to. Ricordiamo che quando il vescovo ci dà l’unzione con 
l’olio, dice: “Ricevi lo Spirito Santo che ti è dato in do-
no”. Quel dono dello Spirito Santo entra in noi e fa frutti-
ficare, perché noi poi possiamo darlo agli altri. Sempre 
ricevere per dare: mai ricevere e tenere le cose dentro, 
come se l’anima fosse un magazzino. No: sempre riceve-
re per dare. Le grazie di Dio si ricevono per darle agli 
altri. Questa è la vita del cristiano. È proprio dello Spirito 
Santo, dunque, decentrarci dal nostro io per aprirci al 
“noi” della comunità: ricevere per dare. Non siamo noi al 
centro: noi siamo uno strumento di quel dono per gli altri. 
Completando nei battezzati la somiglianza a Cristo, la 
Confermazione li unisce più fortemente come membra 
vive al corpo mistico della Chiesa. La missione della 
Chiesa nel mondo procede attraverso l’apporto di tutti 
coloro che ne sono parte. Qualcuno pensa che nella Chie-
sa ci sono dei padroni: il Papa, i vescovi, i preti, e poi ci 
sono gli altri. No: la Chiesa siamo tutti! E tutti abbiamo 
la responsabilità di santificarci l’un l’altro, di avere cura 
degli altri. La Chiesa siamo noi tutti. Ognuno ha il suo 
lavoro nella Chiesa, ma la siamo tutti. Dobbiamo infatti 
pensare alla Chiesa come a un organismo vivo, composto 
di persone che conosciamo e con cui camminiamo, e non 
come a una realtà astratta e lontana. La Chiesa siamo noi 
che camminiamo, la Chiesa siamo noi che oggi stiamo in 
questa piazza. Noi: questa è la Chiesa. La Confermazione 
vincola alla Chiesa universale sparsa su tutta la terra, 
coinvolgendo però attivamente i cresimati nella vita della 
Chiesa particolare a cui essi appartengono, con a capo il 
Vescovo, che è il successore degli Apostoli. 
E per questo il Vescovo è il ministro originario della 
Confermazione, perché lui inserisce nella Chiesa il con-
fermato. Il fatto che, nella Chiesa latina, questo sacra-
mento sia ordinariamente conferito dal Vescovo eviden-
zia il suo «effetto di unire più strettamente alla Chiesa, 
alle sue origini apostoliche e alla sua missione di testimo-
niare Cristo, coloro che lo ricevono» . 
E questa incorporazione ecclesiale è ben significata dal 
segno di pace che conclude il rito della crismazione. Il 
Vescovo dice, infatti, a ogni confermato: «La pace sia 
con te». Ricordando il saluto di Cristo ai discepoli la sera 
di Pasqua, colma di Spirito Santo - abbiamo sentito -, 
queste parole illuminano un gesto che «esprime la comu-

nione ecclesiale con il Vescovo e con tutti i fedeli». Noi, 
nella Cresima, riceviamo lo Spirito Santo e la pace: quel-
la pace che dobbiamo dare agli altri. Ma pensiamo: ognu-
no pensi alla propria comunità parrocchiale, per esempio. 
C’è la cerimonia della Cresima, e poi ci diamo la pace: il 
Vescovo la dà al cresimato, e poi nella Messa, la scam-
biamo tra di noi. Questo significa armonia, significa cari-
tà fra noi, significa pace. Ma poi cosa succede? Usciamo 
e incominciamo a sparlare degli altri, a “spellare” gli al-
tri. Incominciano le chiacchiere. E le chiacchiere sono 
guerre. Questo non va! Se noi abbiamo ricevuto il segno 
della pace con la forza dello Spirito Santo, dobbiamo es-
sere uomini e donne di pace, e non distruggere, con la 
lingua, la pace che ha fatto lo Spirito. Povero Spirito San-
to il lavoro che ha con noi, con questa abitudine del 
chiacchiericcio! Pensate bene: il chiacchiericcio non è 
un’opera dello Spirito Santo, non è un’opera dell’unità 
della Chiesa. Il chiacchiericcio distrugge quello che fa 
Dio. Ma per favore: smettiamola di chiacchierare! 
La Confermazione si riceve una sola volta, ma il dinami-
smo spirituale suscitato dalla santa unzione è perseveran-
te nel tempo. Non finiremo mai di adempiere al mandato 
di effondere ovunque il buon profumo di una vita santa, 
ispirata dall’affascinante semplicità del Vangelo. 
Nessuno riceve la Confermazione solo per sé stesso, ma 
per cooperare alla crescita spirituale degli altri. Solo così, 
aprendoci e uscendo da noi stessi per incontrare i fratelli, 
possiamo davvero crescere e non solo illuderci di farlo. 
Quanto riceviamo in dono da Dio dev’essere infatti dona-
to – il dono è per donare – affinché sia fecondo, e non 
invece seppellito a motivo di timori egoistici, come inse-
gna la parabola dei talenti. Anche il seme, quando noi 
abbiamo il seme in mano, ma non è per metterlo lì, 
nell’armadio, lasciarlo lì: è per seminarlo. Il dono dello 
Spirito Santo dobbiamo darlo alla comunità. Esorto i cre-
simati a non “ingabbiare” lo Spirito Santo, a non opporre 
resistenza al Vento che soffia per spingerli a camminare 
in libertà, a non soffocare il Fuoco ardente della carità 
che porta a consumare la vita per Dio e per i fratelli. Che 
lo Spirito Santo conceda a tutti noi il coraggio apostolico 
di comunicare il Vangelo, con le opere e le parole, a 
quanti incontriamo sulla nostra strada. Con le opere e le 
parole, ma le parole buone: quelle che edificano. No le 
parole delle chiacchiere che distruggono. Per favore, 
quando uscite dalla chiesa pensate che la pace ricevuta è 
per darla agli altri: non per distruggerla col chiacchieric-
cio. Non dimenticare questo. 
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All’udienza generale il Papa ricorda che lo Spirito inserisce nella vita della Chiesa  



 

Caritas Parrocchiale Assago 

 

Uno dei concetti base su cui si fonda il centro di ascolto 
Caritas è che le persone non possono essere definite dai 
loro bisogni, le persone sono oltre i bisogni. Sono un mi-
stero, per quanto riguarda la Chiesa essi sono per noi fra-

telli e sorelle da accogliere e quindi non possono essere 
compresi solo da un servizio che si elargisce. Pertanto ac-
canto alla pratica della solidarietà, che viene espressa nei 
secoli dalla Chiesa, si inizia a riflettere, soprattutto dopo il 
concilio Vaticano II, il concetto di aiuto alla persona che 
non può essere e non deve essere solo una delega, non può 
essere un'elemosina e non può essere un'attività che si 
esaurisce nell'atto stesso, ma deve essere promozione della 
persona e crescita della persona. Parallelamente accanto al 
bisogno e dell'aiuto "subito", si è sentito invece il bisogno 
di dover ascoltare la persone, nella persuasione che dietro 
la sua richiesta "banale", "urgente", "grave", di un vestito, 
una mensa, un pasto, un pagamento di bollette, ecc., c'é un 
mondo molto più complesso, ci sono delle difficoltà da 
cogliere e da saper interpretare. Quindi la promozione del-
la persona e la rivelazione del suo disagio, che è solo la 
punta dell'iceberg, non è un'operazione esauribile con il 
soccorso immediato, ma è molto più complessa, necessita 

tempo, attenzione, una pratica ben precisa. 

Il centro di ascolto , come la affronta? Affronta la promo-
zione della persona attraverso un ascolto attento, la ricerca 
delle cause profonde, un consapevole lavoro di rete con il 
territorio e soprattutto, non ultimo, uno stretto accompa-
gnamento relazionale che vede la persona ascoltata e ac-
compagnata nel tempo. Naturalmente il centro di ascolto 
non è in grado di affrontare e risolvere tutti i problemi, 
soprattutto quelli più gravi, per esempio la malattia menta-
le, la perdita del lavoro e altre problematiche altrettanto 
gravi. 

Il centro di ascolto è lo strumento che dice che la parroc-
chia si occupa delle persone in difficoltà, è uno strumento 
pastorale che significa promosso dalla parrocchia e dalla 
comunità parrocchiale. 

Pertanto il centro di ascolto deve avere un ruolo concreto e 
fattivo, deve essere una spazio di vera accoglienza, di in-
contro e di relazione, deve accompagnare e promuovere la 
crescita della persona, scoprendo, se possibile, le sue capa-
cità e le sue potenzialità. 

Per i volontari del centro di ascolto ogni giorno deve esse-
re celebrazione del rispetto, della solidarietà e soprattutto 
di: 

ACCOGLIENZA che significa porsi verso il prossimo 
con l'empatia necessaria per rassicurare e dare fiducia. 

ASCOLTO che significa mettersi in sintonia e percepire 
anche quello che una persona non esprime per accompa-
gnarla in un percorso di aiuto e sostegno. 

AMORE nell'espressione più alta che trova in ogni azione 
suggerita dall'amore  una forza vitale che consente di supe-
rare ostacoli e situazioni  apparentemente insormontabili. 
Amore è donare. L. V.  

L'ultima partita con il dolore 
Le distorsioni dell’informazione sulle terapie del dolore e le cure palliative al centro 
di una tavola rotonda al Centro Asteria promossa da Itl-In dialogo editore, Ucsi 
Lombardia, Ac Ambrosiana, Acli Milano e Fondazione San Fedele, in occasione 
dell’uscita del libro di In dialogo “Dolore 

«Parlare apertamente e correttamente del dolore, della terminalità e della morte risulta fonda-

mentale per abbassare il tenore della paura che tali temi generano. Diffondere notizie sul tratta-

mento del dolore fisico, sugli analgesici oppiacei, sul supporto psicologico permette non solo di 

correggere notizie false o distorte, ma anche di portare alla luce pensieri ed emozioni nascosti e di confrontarli con quelli di altre 

persone». Prende spunto da questa provocazione di Luciano Orsi, medico anestesista, vicepresidente della Società Italiana di Cure 

Palliative e autore del libro di In Dialogo Dolore (collana Parole per capire ascoltare capirsi), il dibattito sul tema “L’ultima partita 

con il dolore” in programma a Milano sabato 9 giugno, alle 9.30, presso il Centro Asteria (piazza Francesco Carrara 17). 

http://www.caritas.it/
http://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/lultima-partita-con-il-dolore-219051.html
http://www.itl-libri.com/prodotto/dolore/


Comunità! 

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 



Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42  

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 15.30: Matrimonio: Capozzi Alberto-Salmistraro Sara, s. M. 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

10 

domenica 

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 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. BARNABA - Festa 

At 11,21-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

 Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11 

Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

13 

mercoledì 

S. Antonio di Padova - memoria 

Nm 14,2-19; Sal 77; Lc 6,17-23 

Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26 

Beati coloro che agiscono con giustizia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

15 

venerdì 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gen 18,17-21;19,112-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14          

Il Signore regna su tutte le nazioni 

17 

domenica 

10 giugno 2018  
 

TERZA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

B. Clemente Vismara – memoria facoltativa 

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

- ore   8.30: 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                                                                                               

14 

giovedì 

16 

sabato 

  Com'è possibile la preghiera 

incessante? Quando cantiamo i Salmi, 

quando leggiamo, quando serviamo il 

prossimo, anche allora è assai facile che  

la mente divaghi dietro pensieri  

ed immagini. 

Eppure la Scrittura nulla prescrive d'im-

possibile. Lo stesso san Paolo cantava i 

Salmi, leggeva, prestava il suo servizio 

apostolico e nondimeno pregava  

ininterrottamente. 

Preghiera incessante significa avere la 

mente sempre rivolta a Dio con grande 

amore, tenere viva la speranza in lui,  

avere fiducia in lui qualunque cosa  

facciamo e qualunque cosa ci accada. 

È l'atteggiamento che aveva l'Apostolo 

quando scrisse: «Chi ci separerà  

dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, 

l'angoscia, la persecuzione, la fame, la 

nudità, i pericoli? Né la morte né la vita né 

qualsiasi creatura ci potranno separare 

dall'amore di Dio che è in Cristo  

Gesù»  (Rm 8, 35-38). 

Grazie a questa disposizione d'animo,  

Paolo pregava senza sosta. In tutto ciò  

che faceva e in tutto ciò che gli accadeva, 

egli teneva viva la speranza in Dio. 

E come lui tutti i santi, per poter giungere 

all'amore di Dio, si rallegrano delle  

proprie tribolazioni. 

È per questo che lo stesso Apostolo scris-

se: «Volentieri mi glorio delle mie debo-

lezze, affinché abiti in me la potenza di 

Cristo. Quando sono debole, è allora che 

sono forte >> ( 2Cor 12,9-10). 
MASSIMO IL CONFESSORE  Libro ascetico, 25, PG 90, 929 

 

   a cura di fra Davide Castronovo 

12 

martedì 

11 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.30: GRUPPO FAMIGLIE 

  ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 
 

 
- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

SAN DESIDERIO 

 

INIZIO ORATORIO ESTIVO 2018 

“ALL’OPERA” 

“IO FACCIO NUOVE TUTTE  

LE COSE” 

1a SETTIMANA 


