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 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La catechesi di oggi è dedicata alla Quinta Parola: non 

uccidere. Il quinto comandamento: non uccidere. Siamo 

già nella seconda parte del Decalogo, quella che riguarda 

i rapporti con il prossimo; e questo comandamento, con 

la sua formulazione concisa e categorica, si erge come 

una muraglia a difesa del valore basilare nei rapporti 

umani. E qual è il valore basilare nei rapporti umani? Il 

valore della vita. Per questo, non uccidere. 

Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si 

riassume in questo: il disprezzo per la vita. La vita è ag-

gredita dalle guerre, dalle organizzazioni che sfruttano 

l’uomo – leggiamo sui giornali o vediamo nei telegiornali 

tante cose –, dalle speculazioni sul creato e dalla cultura 

dello scarto, e da tutti i sistemi che sottomettono l’esi-

stenza umana a calcoli di opportunità, mentre un numero 

scandaloso di persone vive in uno stato indegno dell’uo-

mo. Questo è disprezzare la vita, cioè, in qualche modo, 

uccidere. 

Un approccio contraddittorio consente anche la soppres-

sione della vita umana nel grembo materno in nome della 

salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeu-

tico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime 

la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Io vi do-

mando: è giusto “fare fuori” una vita umana per risolvere 

un problema? E’ giusto affittare un sicario per risolvere 

un problema? Non si può, non è giusto “fare fuori” un 

essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. 

E’ come affittare un sicario per risolvere un problema. 

Da dove viene tutto ciò? La violenza e il rifiuto della vita 

da dove nascono in fondo? Dalla paura. L’accoglienza 

dell’altro, infatti, è una sfida all’individualismo. Pensia-

mo, ad esempio, a quando si scopre che una vita nascente 

è portatrice di disabilità, anche grave. I genitori, in questi 

casi drammatici, hanno bisogno di vera vicinanza, di vera 

solidarietà, per affrontare la realtà superando le compren-

sibili paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di 

interrompere la gravidanza, cioè è un modo di dire: 

“interrompere la gravidanza” significa “fare fuori uno”, 

direttamente. 

Un bimbo malato è come ogni bisognoso della terra, co-

me un anziano che necessita di assistenza, come tanti po-

veri che stentano a tirare avanti: colui, colei che si pre-

senta come un problema, in realtà è un dono di Dio che 

può tirarmi fuori dall’egocentrismo e farmi crescere 

nell’amore. La vita vulnerabile ci indica la via di uscita, 

la via per salvarci da un’esistenza ripiegata su sé stessa e 

scoprire la gioia dell’amore. E qui vorrei fermarmi per 

ringraziare, ringraziare tanti volontari, ringraziare il forte 

volontariato italiano che è il più forte che io abbia cono-

sciuto. Grazie. 

E che cosa conduce l’uomo a rifiutare la vita? Sono gli 

idoli di questo mondo: il denaro – meglio togliere di mez-

zo questo, perché costerà –, il potere, il successo. Questi 

sono parametri errati per valutare la vita. L’unica misura 

autentica della vita qual è? E’ l’amore, l’amore con cui 

Dio la ama! 

L’amore 

con cui Dio 

ama la vita: 

questa è la 

misura. L’a-

more con 

cui Dio ama 

ogni vita 

umana. 

Infatti, qual 

è il senso positivo della Parola «Non uccidere»? Che Dio 

è «amante della vita», come abbiamo ascoltato poco fa 

dalla Lettura biblica. 

Il segreto della vita ci è svelato da come l’ha trattata il 

Figlio di Dio che si è fatto uomo fino ad assumere, sulla 

croce, il rifiuto, la debolezza, la povertà e il dolore. In 

ogni bambino malato, in ogni anziano debole, in ogni mi-

grante disperato, in ogni vita fragile e minacciata, Cristo 

ci sta cercando, sta cercando il nostro cuore, per dischiu-

derci la gioia dell’amore. 

Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni uomo 

vale il sangue di Cristo stesso. Non si può disprezzare ciò 

che Dio ha tanto amato! 



Dobbiamo dire agli uomini e alle donne del mondo: non disprezzate la vita! La vita altrui, ma anche la propria, perché 

anche per essa vale il comando: «Non uccidere».   

A tanti giovani va detto: non disprezzare la tua esistenza! Smetti di rifiutare l’opera di Dio! Tu sei un’opera di Dio! 

Non sottovalutarti, non disprezzarti con le dipendenze che ti rovineranno e ti porteranno alla morte! 

Nessuno misuri la vita secondo gli inganni di questo mondo, ma ognuno accolga sé stesso e gli altri in nome del Padre 

che ci ha creati. Lui è «amante della vita»: è bello questo, “Dio è amante della vita”. E noi tutti gli siamo così cari, 

che ha inviato il suo Figlio per noi. «Dio infatti – dice il Vangelo – ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio uni-

genito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).  

Le parole di una giovane durante il Sinodo sui giovani 

Giulia al Sinodo:  

  
«Vivrò questo Sinodo in ascolto e metto a disposizione la mia vita. 

Cerco di portare con me la fatica e la sofferenza che ognuno di noi 

individualmente, e ogni popolo, ha per raggiungere pace e giusti-

zia. Vorrei tanto trovare in questo weekend, in cui sarò a Roma, uno 

spazio di dialogo e apertura verso una fede più umana e vissuta, una 

fede che produce cambiamenti e che si apre sempre di più verso le dif-

ferenze».  

 

“Scrivo da questa tenda di cartone e nylon, nel campo profughi di Tel 

Abbas, in Libano, a soli tre km, dal confine con la Siria. Qui, il rischio 

non è tanto nel confine con la Siria, né i soldati, né la paura che ti fac-

ciano male, qui il rischio è la sofferenza.  

La sofferenza che provi quando scopri la verità, quando condividi pezzi 

di vita troppo pesanti da portare, quando il tuo nome diventa motivo di speranza. 

Il rischio della vita è questo: per misurarla devi vivere.  

Se non impari a viverla nei suoi dolori più profondi non saprai vedere le piccole gioie che ti tengono a galla.  E sarai 

vita e sarai amore”. 

Queste sono le mie parole… Sono Giulia, ho 23 anni e faccio parte dei Corpi civili di Pace di Operazione Colomba, un 

progetto aperto a tutte quelle persone, credenti e non, che vogliono sperimentare con la propria vita che la nonviolenza 

è l'unica via per ottenere una Pace vera, fondata sulla verità, la giustizia, il perdono e la riconciliazione.  

“Ma la mia vita non vale più di un'altra. 

La gioia di questa intuizione sta nel fatto che se la mia vita vale tanto quanto quella degli altri, io e i miei privilegi 

possiamo metterci in pari alle vite degli ultimi.  

Così facendo, tutte le attenzioni delle persone che mi amano e che vedono la mia vita come più importante di quella 

degli altri, di quelli che mi vedono "aiutante", si abbassano anch'esse”.  

Questo è diventato anche fonte di sicurezza per i libanesi cristiani, terrorizzati dall’ISIS presente sul territorio, che ve-

devano in ogni siriano un potenziale terrorista. E, come volontari siamo naturalmente diventati mediatori, per costruire 

ponti di dialogo tra le diverse realtà presenti sul territorio. Sono pienamente convinta infatti, che la mia fede apparten-

ga a tutti, che essa è amore, può portare conforto ed essere mezzo di confronto. 



15 # per 

i  

Giovani! 
 

E’ iniziato il sinodo 

“Giovani, Fede e 

Discernimento Vo-

cazionale”! Scrivete 

le risposte alle do-

mande a fianco, indicando età e sesso a dndnl69@gmail.com così 

che contribuiamo anche noi alla riflessione sui giovani, occasione 

e promessa di Futuro, oggi! Share the love! dDan  

 

 

L’esodo dei  

cresimandi! 
Ritrovandoci con gli educatori delle medie, ragazzi e adulti bravi e 

motivati, abbiamo pensato come potevamo iniziare bene l’anno 

così da accogliere i nuovi entrati, cresimandi, per chi sta leggendo 

ora, cresimati o quasi, e fargli capire che stanno crescendo e c’è un 

gruppo che li accoglie. Abbiamo pensato di fargli provare alcune 

esperienze simbolicamente iniziatiche, con delle prove da supera-

re, per dimostrare di esser degni di far parte di una comunità più 

“adulta”. Crescere è un Bene, cambiare e diventare adulti è una 

Grazia, persino invecchiare lo è, ogni stagione della Vita è carica 

di senso. Abbiamo pensato che anche loro in fondo stessero facen-

do il loro piccolo esodo, un esodo verso un nuovo ciclo formativo, 

un esodo verso una comunità cristiana che li celebra come 

“confermati”, testimoni della Fede, un esodo verso la crescita del 

loro corpo, la maturazione sessuale, psichica, affettiva. Insomma il 

tema dell’esodo ci sembrava centrale e quindi… quali prove più 

azzeccate di quelle subite dal popolo egiziano per consentire agli 

ebrei di liberarsi ed emanciparsi finalmente, e compiere il cammi-

no faticoso e laborioso dell’esodo. Traducendo in gioco con prove 

da superare ciascuna delle piaghe, i nostri piccoli hanno dimostra-

to ai “grandi” già presenti che sono coraggiosi, capaci di mettersi 

in gioco, di ridere di sé, di affrontare qualche timore, di vincere la paura del giudizio, di lottare e camminare insieme, 

di pazientare prima di ricevere il cibo, di farsi accettare e amare da nuovi educatori, insomma di accettare la sfida del-

la crescita e della Vita. La comunità è comunità che accoglie, che include, che cambia, che si trasforma secondo il 

cuore e la Vita dei nuovi entrati, è comunità dinamica, capace di crescere nel segno dello Spirito Creatore, quello rice-

vuto dai nostri piccoli amici, nuova linfa per tutti! 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 



Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

14 

domenica 

 VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43  

Il Signore custodisce la vita del suo popolo 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Teresa di Gesù – memoria  

Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 

I puri di cuore abiteranno la casa del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

B. Contardo Ferrini– memoria  

Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 

La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

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

17 

mercoledì 

 S. Ignazio di Antiochia – memoria  

Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31 

La salvezza dei giusti viene dal Signore 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. LUCA EVANGELISTA 

 At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

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

19 

venerdì 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO  

Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 

10,22-30 Date gloria a Dio nel suo santuario 

21 

domenica 

14 ottobre 2018  
 

VII DOMENICA DOPO  

IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco J. e c. – S. Paolo della Croce – m. f. 

Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 

Beato chi cammina alla luce del tuo volto, Signore 

- 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  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

                                                                                                     

18 

giovedì 

20 

sabato 

  La paura è un sentimento  

puerile dell'anima adulta ma vuota.  

È scarsità di fede che si palesa nei  

momenti in cui pensiamo alla possibilità 

d'imprevisti.  

È mancanza di fiducia in Dio. 

Della paura è schiava l'anima che è  

superba: proprio perché si fida unica-

mente di se stessa, trema per ogni  

rumore e per ogni ombra. 

Ebbene, nei luoghi ove di solito hai  

paura non esitare a recartici di notte  

fonda: se cedi appena un poco, questo 

minuscolo ridicolo sentimento potrebbe 

radicarsi dentro di te. 

Quando ci vai, armati di preghiera.  

 

Quando ci arrivi, allunga le mani e  

aggredisci quelle ombre col Nome di  

Gesù: non c'è arma più potente, sia in 

cielo che sulla terra. 

Guarita la malattia, ringrazia il Medico:  

se Lo ringrazi ti proteggerà in eterno.  

Può accadere che ti tremi il corpo senza 

che il timore t'entri nell'anima: ciò vuol 

dire che la guarigione è imminente. 

Chi diventa servo di Dio, teme il suo 

Signore e nessun altro. 

Chi non teme il suo Signore, spesso avrà 

paura persino della propria ombra. 

 
GIOVANNI CLIMACO  Scala del paradiso, '21, PG 88, 945 

 

      a cura di fra Davide Castronovo 

16 

martedì 

15 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 
 

 
- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 16: BATTESIMI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE  

 

 - ORE 21: PREPARAZIONE BAT-

TESIMI PER GENITORI, PADRINI 

E MADRINE 

- ORE 21: SCUOLA BIBLICA PAR-

ROCCHIALE: “CAMMINO DI FE-

DE CON I SALMI”, GUIDA DON 

MICELE ARAMINI 

 

 

- ORE 21: INCONTRO CON TUTTI 

GLI OPERATORI DELLA CARI-

TAS PARROCCHIALE;                     

- ORE 21: PREGHIERA CON IL 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRI-

TO SANTO, SAN DESIDERIO 

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORA-

LE PARROCCHIALE 

 

-ORE 16: ALBERO DI SENAPE: 

ITINERARIO POSTBATTESIMA-

LE PER GENITORI , BIMBI 0 - 6 A. 



vacanze in montagna  

per le famiglie  

dal 2 al 6 gennaio 2019 

Teglio in Valtellina  
hotel La Rosa 

informazioni e prenotazioni: 

segreteria parrocchiale 

o telefonare Elena 333 2012572 




