
    

 Cari fratelli e sorel- le, buongiorno! 

Continuiamo il nostro percorso per imparare sempre me-

glio a pregare come Gesù ci ha insegnato. Dobbiamo pre-

gare come Lui ci ha insegnato a farlo. 

Lui ha detto: quando preghi, entra nel silenzio della tua 

camera, ritirati dal mondo e rivolgiti a Dio chiamandolo 

“Padre!”. Gesù vuole che i suoi discepoli non siano come 

gli ipocriti che pregano stando dritti in piedi nelle piazze 

per essere ammirati dalla gente (cfr Mt6,5). Gesù non 

vuole ipocrisia. La vera preghiera è quella che si compie 

nel segreto della coscienza, del cuore: imperscrutabile, 

visibile solo a Dio. Io e Dio. Essa rifugge dalla falsità: 

con Dio è impossibile fingere. E’ impossibile, davanti a 

Dio non c’è trucco che abbia potere, Dio ci conosce così, 

nudi nella coscienza, e fingere non si può. Alla radice del 

dialogo con Dio c’è un dialogo silenzioso, come l’incro-

cio di sguardi tra due persone che si amano: l’uomo e Dio 

incrociano gli sguardi, e questa è preghiera. Guardare Dio 

e lasciarsi guardare da Dio: questo è pregare. “Ma, padre, 

io non dico parole…”. Guarda Dio e lasciati guardare da 

Lui: è una preghiera, una bella preghiera! 

Eppure, nonostante la preghiera del discepolo sia tutta 

confidenziale, non scade mai nell’intimismo. Nel segreto 

della coscienza, il cristiano non lascia il mondo fuori dalla 

porta della sua camera, ma porta nel cuore le persone e le 

situazioni, i problemi, tante cose, tutte le porto nella pre-

ghiera. 

C’è un’assenza impressionante nel testo del “Padre no-

stro”. Se io domandassi a voi qual è l’assenza impressio-

nante nel testo del “Padre nostro”? Non sarà facile rispon-

dere. Manca una parola. Pensate tutti: che cosa manca nel 

“Padre nostro”? Pensate, che cosa manca? Una parola. 

Una parola che ai nostri tempi – ma forse sempre – tutti 

tengono in grande considerazione. Qual è la parola che 

manca nel “Padre nostro” che preghiamo tutti i giorni? 

Per risparmiare tempo la dirò io: manca la parola “io”. 

Mai si dice “io”. Gesù insegna a pregare avendo sulle lab-

bra anzitutto il “Tu”, perché la preghiera cristiana è dialo-

go: “sia santificato il tuo nome, venga iltuo regno, sia fat-

ta la tua volontà”. Non il mio nome, il mio regno, 

la mia volontà. Io no, non va. E poi passa al “noi”. Tutta 

la se-

conda parte del “Padre no- stro” è declinata alla pri-

ma persona plurale: “dacci il nostro pane quotidiano, ri-

metti a noi i nostri debiti, non abbandonarci alla tentazio-

ne, liberaci dal male”. Perfino le domande più elementari 

dell’uomo – come quella di avere del cibo per spegnere la 

fame – sono tutte al plurale. Nella preghiera cristiana, 

nessuno chiede il pane per sé: dammi il pane di oggi, 

no, dacci, lo supplica per tutti, per tutti i poveri del mon-

do. Non bisogna dimenticare questo, manca la parola 

“io”. Si prega con il tu e con il noi. È un buon insegna-

mento di Gesù, non dimenticatelo. 

Perché? Perché non c’è spazio per l’individualismo nel 

dialogo con Dio. Non c’è ostentazione dei propri proble-

mi come se noi fossimo gli unici al mondo a soffrire. Non 

c’è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una 

comunità di fratelli e sorelle, il noi: siamo in comunità, 

siamo fratelli e sorelle, siamo un popolo che prega, “noi”. 

Una volta il cappellano di un carcere mi ha fatto una do-

manda: “Mi dica, padre, qual è la parola contraria a 

‘io’?”. E io, ingenuo, ho detto: “Tu”. “Questo è l’inizio 

della guerra. La parola opposta a ‘io’ è ‘noi’, dove c’è la 

pace, tutti insieme”. È un bell’insegnamento che ho rice-

vuto da quel prete. 

Nella preghiera, un cristiano porta tutte le difficoltà delle 

persone che gli vivono accanto: quando scende la sera, 

racconta a Dio i dolori che ha incrociato in quel giorno; 

pone davanti a Lui tanti volti, amici e anche ostili; non li 

scaccia come distrazioni pericolose. Se uno non si accor-

ge che attorno a sé c’è tanta gente che soffre, se non si 

impietosisce per le lacrime dei poveri, se è assuefatto a 

tutto, allora significa che il suo cuore… com’è? Appassi-

to? No, peggio: è di pietra. In questo caso è bene suppli-

care il Signore che ci tocchi con il suo Spirito e inteneri-

sca il nostro cuore: “Intenerisci, Signore, il mio cuore”. È 

una bella preghiera: “Signore, intenerisci il mio cuore, 

perché possa capire e farsi carico di tutti i problemi, tutti i 

dolori altrui”. Il Cristo non è passato indenne accanto alle 

miserie del mondo: ogni volta che percepiva una solitudi-

ne, un dolore del corpo o dello spirito, provava un senso 

forte di compassione, come le viscere di una madre.   
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All’udienza generale il Papa continua le catechesi sul Padre Nostro  



Questo “sentire compassione” – non dimentichiamo questa 

parola tanto cristiana: sentire compassione – è uno dei ver-

bi-chiave del Vangelo: è ciò che spinge il buon samaritano 

ad avvicinarsi all’uomo ferito sul bordo della strada, al 

contrario degli altri che hanno il cuore duro. 

Ci possiamo chiedere: quando prego, mi apro al grido di 

tante persone vicine e lontane? Oppure penso alla preghie-

ra come a una specie di anestesia, per poter stare più tran-

quillo? Butto lì la domanda, ognuno si risponda. In questo 

caso sarei vittima di un terribile equivoco. Certo, la mia 

non sarebbe più una preghiera cristiana. Perché quel “noi”, 

che Gesù ci ha insegnato, mi impedisce di stare in pace da 

solo, e mi fa sentire responsabile dei miei fratelli e sorelle. 

Ci sono uomini che apparentemente non cercano Dio, ma 

Gesù ci fa pregare anche per loro, perché Dio cerca queste 

persone più di tutti. Gesù non è venuto per i sani, ma per i 

malati, per i peccatori – cioè per tutti, perché chi pensa di 

essere sano, in realtà non lo è. Se lavoriamo per la giusti-

zia, non sentiamoci migliori degli altri: il Padre fa sorgere 

il suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi. Ama tutti il Pa-

dre! Impariamo da Dio che è sempre buono con tutti, al 

contrario di noi che riusciamo ad essere buoni solo con 

qualcuno, con qualcuno che mi piace. 

Fratelli e sorelle, santi e peccatori, siamo tutti fratelli ama-

ti dallo stesso Padre. E, alla sera della vita, saremo giudi-

cati sull’amore, su come abbiamo amato. Non un amore 

solo sentimentale, ma compassionevole e concreto, secon-

do la regola evangelica – non dimenticatela! –: «Tutto 

quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l’avete fatto a me». Così dice il Signore. Grazie. 

 

 

 dalla lettera del Card. Carlo Maria Martini alla Diocesi in occasione del S.Natale 1989 

dopo ben trent'anni attuale più che mai 
 

"Oggi le persone hanno più bisogno di ascolto che di parole. Abbiamo imparato tutti a parlare, magari anche più lin-

gue, e non siamo più capaci di ascoltarci. 

Soltanto quando diamo ascolto all'altro con attenzione e non distratti, con pazienza e non di fretta, con meraviglia e 

non annoiati, acquistiamo il diritto e l'autorevolezza di parlargli al cuore. 

Efficientisti come siamo diventati, a volte crediamo che il tempo dedicato all'ascolto sia perso;in realtà, se pensiamo 

così, forse è perché non abbiamo tempo a disposizione per altri, ma soltanto per noi stessi e per i nostri interessi.  

Non di rado il parlare esprime voglia di potere sull'altro, nasconde i nostri sentimenti di sfiducia e rifiuto, è un susse-

guirsi di razionalizzazioni e scuse per giustificarsi, è pieno di ambiguità e contraddizioni.  

Mentre un ascolto attento diventa un grande servizio e un effettivo aiuto che si offre al fratello.  

La gente ha bisogno di raccontare i propri problemi a qualcuno che li capisca, per sdrammatizzarli, per non sentirsi 

sola di fronte a situazioni angoscianti, per confrontarsi sui modi di uscirne. 

I problemi personali, quando non si trova a chi manifestarli, possono diventare giganteschi, paurosi, affievoliscono il 

senso della vita, soffocano la speranza". 
 

Il centro di ascolto della Caritas in via Papa Giovanni XXIII n. 6 è attivo il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,30  

alle ore 18,00 ed è uno spazio di vera accoglienza, di incontro e di relazione e soprattutto di aiuto e  

sostegno per chiunque ne abbia bisogno. 

Caritas Parrocchiale Assago 

….come ESERCIZI SPIRITUALI   
a tutta la parrocchia all’inizio della      

  QUARESIMA 2019 
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 

ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2019 

il numero dei partecipanti al corso è limitato, perciò  
chiediamo di iscriversi quanto prima. 

http://www.caritas.it/


Gli adole-

scenti del 

decanato 

si ritrova-

no con i 

loro edu-

catori 

nella 

chiesa di 

San Gio-

vanni 

Battista di Cesano Boscone in un’umida 

domenica sera di febbraio, uno accanto 

all’altro, diversi gruppi, unico il deside-

rio, fare un’esperienza Bella, che aiuti a 

scoprire il segreto della Felicità. Il brano 

di riferimento per l’Ascolto sarà quello 

del Padre Misericordioso, il figlio disso-

luto irriconoscente che sperpera e di-

sprezza il Padre usandolo, il figlio geloso 

e passivo, il Padre sofferente ma carico 

d’Amore gratuito. Un giovane scrittore, 

professore in una scuola salesiana, Marco 

Erba, offre la sua testimonianza per rac-

contare come questa parabola è Vita Bel-

la, Vera, sofferta, sorprendente, germe di 

promessa e di Futuro. Una serie di episo-

di della sua Vita sono riletti nell’orizzon-

te di senso di quel racconto, raccontati 

con umiltà e mettendosi a nudo. Marco 

come marito, come padre, come inse-

gnante educatore e come scrittore. Falli-

menti, umiliazioni e piccoli doni hanno 

fatto scorgere e brillare la Gioia dell’A-

more gratuito. Rebecca sintetizza così il 

segno lasciato nell’anima da questo mo-

mento di ascolto: “mi ha colpito molto il 

discorso delle maschere. Sono pienamen-

te d’accordo con Mario quando diceva 

che la maggior parte degli adolescenti 

indossi una maschera per apparire quello 

che non è, per paura di essere giudicato o 

escluso”. Ora 

chiediamo 

insieme al Signore di fare verità nella 

nostra vita, mettiamoci anche noi in cam-

mino e lasciamo lavorare queste domande 

perché Dio ci porti alla Sua Luce. Qual è 

la misura del tuo amore? Come ami gli 

altri? Pretendi di cambiarli oppure li ami 

gratuitamente, accogliendoli per ciò che 

sono? 

Quali adulti significativi ti hanno accom-

pagnato nella vita, amandoti gratuitamen-

te? Di chi puoi fidarti? Su chi puoi conta-

re? 

Quali maschere indossi e fatichi a toglier-

ti? Qual è la scintilla di bellezza presente 

in te, da custodire e coltivare? 

Quando ti capita di regalare agli altri un 

sorriso, di donare speranza a chi incontri? 

Share the love, dDan 

Dicernere è cosa del Cuore, della Mente, 

di Dio. Don Umberto aiuta il gruppo gio-

vani a riflettere. Scegliere è la grande 

fatica e bellezza della vita, è il segno del 

nostro essere a somiglianza di Dio, è se-

gno del nostro cooperare alla Creazione. 

Dio ci ha messo in mano il mondo e ci 

ha fornito degli strumenti per completare 

insieme la sua bellezza! Abbiamo negli 

occhi e nel Cuore Lui ma poi ciascuno 

scopre perché esiste, perché deve dire 

quella parola in quel momento, scegliere 

quella cosa in quel momento, compiere 

quel passo decisivo in quel momento. 

Scopre perché ha sbagliato e cosa ha 

imparato, scopre cosa muove il Cuore e 

la Vita. Occorre fare memoria dei tanti 

momenti che hanno segnato il nostro 

animo, che sono rimasti scolpiti dentro 

di noi come eventi decisivi, punti di 

svolta, pietre miliari. Occorre capire e 

ricordare cosa Dio ci ha fatto incontrare e 

conoscere, come sta strutturando passo 

passo la nostra edizione unica e irripetibi-

le del racconto che siamo! Maestro di un 

esercizio di riconoscimento della presen-

za di Dio in noi è stato Ignazio di Loyola. 

Portato inizialmente a inseguire l’Amor 

cortese, le imprese cavalleresche, il gran-

de sforzo per ottener la gloria, il potere, il 

successo, alla fine realizza, anche a parti-

re da un problema fisico di salute, che la 

vera Consolazione e il vero Benessere lo 

si realizza donando per Dio, per la Sua 

maggior Gloria, per gli ultimi e i dimenti-

cati, per chi ancora non ha potuto cono-

scere il Suo Amore Gratuito e Fedele. 

Scegliere Dio e il Suo Volto d’Amore è 

scelta che consola, illumina, orienta la 

Vita e la riempie di senso. Si sceglie ogni 

istante, ogni volta che guardiamo a noi 

stessi e al mondo con lo sguardo aper-

to, carico di fiducia e speranza, pronto 

a preparare la venuta del Regno, si sce-

glie nel cuore, da soli, ma in relazione al 

tutto, si sceglie tra bene e meglio, si sce-

glie con i piedi, ovvero muovendosi e 

rischiando, si sceglie per Vivere! 

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 

Le maschere che fanno male! 

Consolati da Dio! 



S. Policarpo – memoria  

Es 23,20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6 

Il Signore regna nella sua santa città 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

17 

domenica 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19  

Popoli tutti, lodate il Signore! 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Patrizio – memoria facoltativa 

Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8,31-33 

Fuori di te, Signore, nulla bramo sulla terra  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

S. Turibio di Mogrovejo – memoria facoltativa 

Sir 27,1-3; Sal 126; Mc 9,14-29 

Chi cerca il Signore non manca di nulla 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

20 

mercoledì 

Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37 

Donaci, Signore, la sapienza del cuore  

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

S. Pier Damiani – memoria facoltativa 

Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41 

Il Signore è il sostegno dei giusti 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

22 

venerdì 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17  

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

24 

domenica 

17 febbraio 2019 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

    

Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9,42-50 

I cieli narrano la gloria di Dio 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione 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): 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: 02-45898207 -       

338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
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21 

giovedì 

23 

sabato 

 FINESTRA 

APERTA 

Era sul mare una sera. 

Alla finestra del mio 

convento 

seguivo lo scroscio 

dell’acqua 

attraverso una luce mai 

vista. 
 

Forse, dicevo, questa 

notte viene: 

ora vuole lavata la 

spiaggia 

l’aria la terra. Poi viene. 

 

Era una divina bufera. 

Il fico squarciato 

le vele e gli alberi  

trafitti 

e remi e cordami portati 

al largo. 

Ripeteva il segno  

di croce 

l’uomo del mare. 
 

E tutta la notte sentivo 

il gorgoglio delle gron-

daie. 

Alla finestra aperta  

vibrava la luce 

infranta sul dorso  

delle onde. 

 

Di mattino la comune 

vita riprendeva 

a ridere. E io appena 

vestito 

della veste nuova  

a cercarlo 

forse naufragato 

 

su tutte le riviere. 

 

D.M.Turoldo,  

da O sensi miei…    
 

    

A cura di fra Davide 

Castronovo 

19 

martedì 

18 

lunedì 

- ORE 15: CINEFORUM; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 16: ASSEMBLEA PUBBLICA 

PER TUTTI I CITTADINI DI ASSAGO 

PRESENTAZIONE E CONSEGNA 

DELLA  

“LETTERA ALLA CITTA’ 2019” 

 

- ORE 18.30: GRUPPO FAMIGLIE 

“APERICINEMA” A CORSICO 

 

 

- ORE 20.30: RINNOVAMENTO     

NELLO SPIRITO SANTO: 

“SEMINARIO DI VITA NUOVA”; 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO   

 

- ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 



NOTIZIE DALL’OFTAL 

E’ IN FASE DI PREPARAZIONE IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES  
APRILE 2019 

 
PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE (DAME E BARELLIERI) 

22 –27 APRILE BUS DIURNO CON RITORNO DIRETTO A MILANO 
- PELLEGRINI ACCUEIL € 435,00;  
- PELLEGRINI ALBERGO € 520,00;  
- PERSONALE € 500,00 + TESSERA se non ancora rinnovata 
22 - 27 APRILE BUS NOTTURNO  
- PELLEGRINI ACCUEIL € 355,00  
- PERSONALE € 420 + TESSERA se non ancora rinnovata 
22 – 28 APRILE BUS CON SOSTA A NEVERS DOVE RIPOSA S. BERNADETTE 
- PELLEGRINI ACCUEIL € 500,00;  
- PELLEGRINI € 570,00;  
- PERSONALE € 550,00 + TESSERA se non ancora rinnovata 
23 – 27 APRILE AEREO 
- PELLEGRINI ACCUEIL € 625,00;  
- PELLEGRINI ALBERGO € 655,00;  
- PERSONALE € 635,00 + TESSERA se non ancora rinnovata 
  
ISCRIZIONI ENTRO 4 MARZO  
 TELEFONANDO A: DONATELLA 3385806762  -  02 4883310 (ore pasti) 
 TANIA 3398426287 

Versando una caparra di € 100,00 per bus e € 250,00 per aereo 
Vi aspettiamo per vivere con noi questa esperienza di amore, di condivisione e di servizio  

 

 

 

 

  aperta a tutti i cittadini di Assago 

domenica 24 febbraio ore 16 

presentazione e consegna della Lettera 

ASSEMBLEA PUBBLICA 

via Carlo Alberto dalla Chiesa 

 sala “don Enrico Vago” 



Iscrizioni entro il 20 febbraio 2019 

come inizio alla Quaresima 2019 


