
   
 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuiamo a parlare dei comandamenti che, come abbiamo 
detto, più che comandamenti sono le parole di Dio al suo po-
polo perché cammini bene; parole amorevoli di un Padre. Le 
dieci Parole iniziano così: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti 
ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile». 
Questo inizio sembrerebbe estraneo alle leggi vere e proprie 
che seguono. Ma non è così. 
 
Perché questa proclamazione che Dio fa di sé e della liberazio-
ne? Perché si arriva al Monte Sinai dopo aver attraversato il 
Mar Rosso: il Dio di Israele prima salva, poi chiede fiducia. 
Ossia: il Decalogo comincia dalla generosità di Dio. Dio mai 
chiede senza dare prima. Mai. Prima salva, prima dà, poi chie-
de. Così è il nostro Padre, Dio buono. 
 
E capiamo l’importanza della prima dichiarazione: «Io sono il 
Signore, tuo Dio». C’è un possessivo, c’è una relazione, ci si 
appartiene. Dio non è un estraneo: è il tuo Dio. Questo illumi-
na tutto il Decalogo e svela anche il segreto dell’agire cristia-
no, perché è lo stesso atteggiamento di Gesù che dice: «Come 
il Padre ha amato me, anche io ho amato voi». Cristo è l’ama-
to dal Padre e ci ama di quell’amore. Lui non parte da sé ma 
dal Padre. Spesso le nostre opere falliscono perché partiamo 
da noi stessi e non dalla gratitudine. E chi parte da sé stesso, 
dove arriva? Arriva a sé stesso! È incapace di fare strada, torna 
su di sé. È proprio quell’atteggiamento egoistico che, scher-
zando, la gente dice: “Quella persona è un io, me con me, e per 
me”. Esce da se stesso e torna a sé. 

La vita cristiana è anzitutto la risposta grata a un Padre genero-
so. I cristiani che seguono solo dei “doveri” denunciano di 
non avere una esperienza personale di quel Dio che è 
“nostro”. Io devo fare questo, questo, questo … Solo doveri. 
Ma ti manca qualcosa! Qual è il fondamento di questo dovere? 
Il fondamento di questo dovere è l’amore di Dio Padre, che 
prima dà, poi comanda. Porre la legge prima della relazione 
non aiuta il cammino di fede. Come può un giovane desidera-
re di essere cristiano, se partiamo da obblighi, impegni, coe-
renze e non dalla liberazione? Ma essere cristiano è un cam-
mino di liberazione! I comandamenti ti liberano dal tuo egoi-
smo e ti liberano perché c’è l’amore di Dio che ti porta avanti. 
La formazione cristiana non è basata sulla forza di volontà, ma 
sull’accoglienza della salvezza, sul lasciarsi amare: prima il 
Mar Rosso, poi il Monte Sinai. Prima la salvezza: Dio salva il 
suo popolo nel Mar Rosso; poi nel Sinai gli dice cosa deve  

 
 
fare. Ma quel popolo sa che queste cose le fa perché è stato  
salvato da un Padre che lo ama. 
 

La gratitudine è un tratto caratteristico del cuore visitato dal-
lo Spirito Santo; per obbedire a Dio bisogna anzitutto ricor-
dare i suoi benefici. Dice San Basilio: «Chi non lascia cadere 
nell’oblio tali benefici, si orienta verso la buona virtù e verso 
ogni opera di giustizia». Dove ci porta tutto ciò? A fare eserci-
zio di memoria: quante cose belle ha fatto Dio per ognuno di 
noi! Quanto è generoso il nostro Padre celeste! Adesso io vor-
rei proporvi un piccolo esercizio, in silenzio, ognuno risponda 
nel suo cuore. Quante cose belle ha fatto Dio per me? Questa 
è la domanda. In silenzio ognuno di noi risponda. Quante cose 
belle ha fatto Dio per me? E questa è la liberazione di Dio. 
Dio fa tante cose belle e ci libera. 

Eppure qualcuno può sentire di non aver ancora fatto una vera 
esperienza della liberazione di Dio. Questo può succedere. Po-
trebbe essere che ci si guardi dentro e si trovi solo senso del 
dovere, una spiritualità da servi e non da figli. Cosa fare in 
questo caso? Come fece il popolo eletto. Dice il libro dell’Eso-
do: «Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono gri-
da di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio 
ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con 
Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli 
Israeliti, Dio se ne diede pensiero». Dio pensa a me. 
 
L’azione liberatrice di Dio posta all’inizio del Decalogo – cioè 
dei comandamenti - è la risposta a questo lamento. Noi non ci 
salviamo da soli, ma da noi può partire un grido di aiuto: 
“Signore salvami, Signore insegnami la strada, Signore acca-
rezzami, Signore dammi un po’ di gioia”. Questo è un grido 
che chiede aiuto. Questo spetta a noi: chiedere di essere libe-
rati dall’egoismo, dal peccato, dalle catene della schiavitù. 
Questo grido è importante, è preghiera, è coscienza di quello 
che c’è ancora di oppresso e non liberato in noi. Ci sono tante 
cose non liberate nella nostra anima. “Salvami, aiutami, libera-
mi”. Questa è una bella preghiera al Signore. Dio attende quel 
grido, perché può e vuole spezzare le nostre catene; Dio non ci 
ha chiamati alla vita per rimanere oppressi, ma per essere 
liberi e vivere nella gratitudine, obbedendo con gioia a Colui 
che ci ha dato tanto, infinitamente più di quanto mai potre-
mo dare a Lui.  
È bello questo. Che Dio sia sempre benedetto per tutto quello 
che ha fatto, fa e farà in noi! 
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All’udienza generale il Papa continua le riflessioni sui comandamenti  



Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a 

Venite, adoriamo il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

1 

domenica 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30  

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39 

Il Signore è la forza del suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

  

S. TOMMASO Apostolo 

At 20,18b-31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

4 

mercoledì 

S. Elisabetta di Portogallo – memoria facoltativa 

Gs 3,1-13; Sal 113A; Lc 9,10-17 

Il Dio vivente è in mezzo a noi 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Antonio Maria Zaccaria – memoria facoltativa 

Gs 4,19 - 5,1; Sal 112; Lc 9,18-22 

Su tutte le genti eccelso è il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

6 

venerdì 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33 – 17,3 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

8 

domenica 

1 luglio 2018  
 

SESTA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

S. Maria Goretti – memoria facoltativa 

Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27 

Dio regna su tutte le nazioni  

- 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  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

                                                                                                     

5 

giovedì 

7 

sabato 

    

  Volesse uno sapere 
perché chiamiamo Padre il nostro Dio 
ascolti Mosè: «Non è forse tuo padre il 
Dio che ti ha procreato, che ti ha fatto e 
grazie al quale resti in vita?» (Dt 32,6)  
E ascolti anche Isaia: « Signore, tu sei  
nostro padre!  
Noi siamo fango e tu ci plasmi, siamo  
tutti opera delle tue mani! » (Is 64,8).  
Sotto l'ispirazione profetica, Isaia parla 
chiaro: Dio ci è padre non per natura  
ma per grazia e per adozione. 
Anche Paolo era padre: padre dei cristiani 
di Corinto. Non perché li avesse generati 
secondo la carne, ma perché li aveva  
rigenerati secondo lo Spirito. 
Cristo, quando il suo corpo fu confitto alla 
croce, vedendo Maria, madre sua secondo 
la carne, e Giovanni, il discepolo a lui più 
caro, disse a quest'ultimo:·  
«Ecco tua madre » e a Maria: « Ecco tuo  

 
 
figlio» (Gv  19, 26-27).  
Cristo dunque chiamò Maria madre di 
Giovanni non perché lo aveva  
generato ma perché lo amasse. 
Lo stesso Giuseppe fu chiamato padre di 
Cristo non in quanto genitore in senso  
fisico, ma in quanto suo custode: doveva 
nutrirlo e proteggerlo. 
A maggior ragione Dio chiama se stesso 
Padre degli Uomini e vuole essere  
chiamato Padre dagli uomini. 
Bontà ineffabile: egli abita nei cieli, noi 
dimoriamo sulla terra; egli ha fatto i  
secoli, noi viviamo nel tempo;· egli tiene 
il mondo nella sua mano, noi sulla faccia 
del mondo siamo poco più che cavallette. 
 
CIRILLO DI GERUSALEMME 
 Le Catechesi, 7, 8 sg:., PG 33, 613 

    

a cura di fra Davide Castronovo 

3 

martedì 

2 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  DA DOMENICA 8 LUGLIO 

E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 

   

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  

 

ORATORIO ESTIVO 2018 

“ALL’OPERA” 

“IO FACCIO NUOVE TUTTE  

LE COSE” 

4a SETTIMANA 

 - ORE 11.30: BATTESIMI 


