
  

  

 

Nel periodo quaresimale si raccomanda la carità. Che 

legame esiste tra carità e penitenza?  

 La Quaresima è un tempo di conversione. Ritornia-

mo alla fonte della nostra fede e percorriamo questi qua-

ranta giorni lasciandoci toccare dalla parola di Dio. La 

carità — agàpe — è l’amore che viene da Dio. Ci chiama 

e ci porta a imparare di nuovo ad amare gli altri, nel ri-

spetto e con umiltà. La penitenza è l’atteggiamento con 

cui riconosciamo di non amare. Si può dunque dire che la 

carità è l’espressione della nostra conversione: passiamo 

dall’egoismo all’incontro. Questo passaggio — dalla mor-

te alla vita — attraverso l’amore dei fratelli e delle sorel-

le, è al centro dell’esistenza cristiana e prosegue ovvia-

mente ben al di là del tempo di Quaresima. Prosegue ogni 

giorno come un cammino di rinnovamento, con la grazia 

di Dio. Le tre esigenze proposte per il tempo di Quaresi-

ma — la preghiera, il digiuno e l’elemosina — culminano 

nella pratica del perdono che è espressione dell’amore più 

grande: dobbiamo riconoscerci peccatori dinanzi a Dio e 

chiedere perdono a colui o a colei che abbiamo ferito. Dio 

è il nostro perdono e ci porta a vivere il perdono tra di 

noi.  

 

L’elemosina è spesso soltanto uno modo per “lavarci la 

coscienza” di fronte ai poveri. Come far diventare la so-

lidarietà uno stile di vita?  

 Ciò che dà senso all’elemosina è lo sguardo che of-

friamo, prima dell’aiuto materiale che possiamo apportare 

a chi è nel bisogno. È il cuore a offrirsi e a offrire; il so-

stegno materiale è l’espressione di un’umanità che si dona 

con gioia. La “buona coscienza” consiste nel donare sen-

za mettere nel nostro dono quell’amore che solleva e uni-

sce. La “buona coscienza” è rivolta verso se stessa: l’a-

more autentico si rallegra d’incrociare lo sguardo dell’al-

tro. La solidarietà è in effetti l’esperienza di essere toccati 

da ciò che vive l’altro: la sua storia, la sua sofferenza e la 

sua speranza. Possiamo così dire che l’elemosina è una  

  condivisione e che ognuno 

 offre  all’altro, attraverso il 

 suo sguardo, il suo cuore e la 

 sua mano aperta, di che vive

 re e di che  continuare il cam

 mino. Il “poco” che offriamo 

           diviene segno di fraternità, 

ispirata dall’amore sovrabbondante di Dio Padre. La soli-

darietà diventa uno stile di vita quando accettiamo di in-

contrare e di avvicinarci a chi non conosciamo. Essa fa di 

ogni uomo un messaggero di luce e di speranza. Donan-

do, nel gesto dell’elemosina, riceviamo ciò che l’altro ha 

dentro di sé e viviamo la gioia dello scambio. Di fatto, 

nessuno è troppo povero per non avere nulla da offrire. 

Detto questo, è comunque sempre importante collegare 

l’elemosina alla preghiera e al digiuno.  

 

Una delle opere di carità è anche quella di portare il 

Vangelo ai sofferenti. In che modo si può combattere la 

cultura dello scarto che apre la porta all’eutanasia?  

 Non bisogna dire «anche» ma «essenzialmente»: il 

Vangelo è «il lieto annuncio ai miseri»: «la scarcerazione 

dei prigionieri», «la luce ai ciechi», «la consolazione a 

tutti gli afflitti», per riprendere le parole del libro d’Isaia 

che Gesù presenta come il compimento della sua missio-

ne. Prima di ogni altra cosa, il Vangelo è una consolazio-

ne, una cura per ogni persona che soffre. Si tratta dunque, 

per ogni battezzato, di “stare vicino” a quanti soffrono, a 

causa della malattia, della violenza o della solitudine. Non 

si tratta tanto di parlare quanto di essere lì per condividere 

il momento dell’ascolto. Lo sappiamo, quell’istante ci fa 

guardare la vita come un’opportunità, anche quando fac-

ciamo l’esperienza dei nostri propri limiti. È mano nella 

mano che compiamo il passaggio verso la Vita. Non c’è 

altra via per combattere quella che chiamiamo “la cultura 

dello scarto”, che scoprire, fino all’ultimo momento della 

nostra esistenza, che la persona ha qualcosa da offrirci e 

noi abbiamo qualcosa da condividere con lei. E quando 

alcuni sono abitati da un desiderio di morte, spetta a noi, 

con dolcezza, trasformarlo in un desiderio d’amore.  

………………………………. 

  
di NICOLA GORI  

“Osservatore Romano” 14 marzo 2019 
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Da una intervista a mons. BrunoMarie Duffé segretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano  



Siamo tutti rabdomanti in cerca di una sorgente in grado 

di donare il senso del vivere e il modo di trattare gli anni 

che ci cadono addosso. 

Questa donna, – in quanto samaritana nemica giurata 

dell’establishment religioso israelita – è in cerca di questa 

fonte. Gesù non avrebbe potuto intrattenersi con lei. Con-

versare con un samaritano era, per il pio religioso israeli-

ta,  fuori da ogni logica. 

Eppure Gesù, nel suo eccesso di umanità – grandezza del-

la libertà – è capace di infrangere confini, divisioni e limi-

ti; riesce a cogliere il bisogno profondo della 

‘straniera’. Dinanzi alla finitezza d’un pozzo, le mostra 

l’abisso di una sorgente. 

Facciamo spesso esperienza di pozzi e pozzanghere. Ab-

biamo tutto, possediamo il superfluo, ‘abbiamo troppo 

pane, tanto che la sazietà non ci basta più’, ma non sap-

piamo per quale scopo ci siamo. Guardando dentro il no-

stro frigorifero sappiamo di che cosa viviamo, ma non 

sappiamo a che scopo e che cosa voglia dire la nostra vita. 

Questa donna assetata di senso, è lì a ricordarci che ciò di 

cui abbiamo bisogno nella vita non sarà mai una 

‘cosa’, ma piuttosto avere un assoluto, una Persona 

che vuole solo che noi siamo. 

È un incontro che dà senso al vivere, una relazione. 

Gesù afferma che di Dio – in grado di dissetare una vita – 

se ne può far esperienza ‘in spirito e verità’, e non tanto 

‘su questo monte o a Gerusalemme’. Ossia, non sarà mai 

una religione ad assicurarci la salvezza e la possibilità di 

esaurire l’incontro col divino. L’Assoluto, il trascendente 

sta sempre oltre ogni forma di religione immanente.  La 

questione è fare esperienza, ‘entrare dentro’ al divino che 

ci abita, nello spirito e verità più profonda che è in noi. Le 

religioni passano, con tutto il loro armamentario cultuale, 

rituale e dogmatico, ciò che rimane è lo Spirito, l’acqua 

viva (v. 10) che sgorga dalla nostra sorgente. Questa è la 

‘verità’, che assume la forma di libertà, «la forma di una 

persona, ed è pronta a prendere per mano ciascuno di noi 

affinché diventi come Dio, una persona che vive in libertà, 

fondata nell’amore, dipendente in quanto creatura, ma 

chiamata all’infinità» (Drewermann).  

Don Paolo Scquizzato 

 

 

  

 

 

La concezione di una Chiesa verticistica è ormai superata: bisogna partire dal basso. Il Consiglio Pastorale Parrocchia-

le (CPP) è una di quelle occasioni in cui i sacerdoti, insieme ai laici, possono prendere alcune decisioni e lavorare gra-

zie a diversi stimoli per far camminare la Comunità verso un obiettivo comune. Tutti, come ricorda sempre Don Fran-

co durante gli avvisi, siamo invitati a partecipare (non solo i consiglieri) affinché la ricchezza delle differenti esperien-

ze ed età possa favorire un percorso di crescita quanto più adatto a noi, Comunità di Assago. 

 Il primo punto discusso è stato: “Sinodo dei Giovani: i giovani, la fede e discernimento vocazionale. Cosa chiede per i 

giovani? Riflessioni sul documento finale con traccia di Don Enrico Parolari”. Questo argomento è stato inserito 

nell’ODG per dare un seguito al lavoro che abbiamo iniziato proprio grazie agli stimoli dati dal documento preparato-

rio al Sinodo: grazie al documento finale, possiamo ora seguire ancora con più interesse la questione giovani. Abbia-

mo riletto con interesse il resoconto del nostro questionario: è stato sufficiente l’ascolto che abbiamo fatto? Come la 

comunità adulta può affiancarsi alla realtà giovanile, camminando insieme? Ci sono adeguati strumenti di formazione 

per la comunità adulta e, se sì, partecipiamo con gioia ed interesse? Alcune domande derivanti dalla riflessione sinoda-

le possono aiutarci ad analizzare con criticità diversi aspetti.  

 a. Come favorire un volto accogliente di chiesa e come promuovere un proficuo dialogo intergenerazionale? 

 b. Come si favorisce l’ascolto empatico, profondo, che trasforma dentro? 

 c. Come si diventa adulti, leali, nei confini, che provocano, interrogano, sfidano? 

 d. Come si cammina realmente insieme in un nuovo stile di potere? 

 e. Come invitare e consegnare ai giovani spazi per… raccontarsi, leggersi dentro, ospitare, pensare criticamente, 

camminare insieme? 

 Successivamente è stata brevemente commentata l’assemblea pubblica de 24 febbraio riguardante la Lettera alla Città 

2019. L’invito ad una azione collegiale deve ora concretizzarsi grazie a coloro che hanno le possibilità di avviare i 

processi ben espressi nella Lettera. 

 È stato poi presentato il programma della Quaresima (su COMICAM), quello di Maggio (tra rosari nei cortili, feste e 

cene in piazza) e le prime proposte per la PRESENTAZIONE del nostro organo (che verranno finalizzate a breve). 

Tutti gli aggiornamenti su COMICAM.                                                                   Ivan per il Consiglio Pastorale Par-



Domenica e lunedì abbiamo avuto il 

piacere di avere in parrocchia Davide 

Cerullo.  Già incontrato dai nostri ado-

lescenti quest'estate a Scampia, è venu-

to fino ad Assago per darci testimonian-

za di come la sua vita sia cambiata in 

un lungo percorso, che l'ha portato 

dall'essere parte della Camorra ad aprire 

una ludoteca per bambini. Davide ci ha 

raccontato di come vede, in parte, l'ini-

zio della sua vita da camorrista (iniziata 

a 10 anni), una conseguenza della sua 

vita familiare.  "Se tornassi indietro sce-

glierei di essere bambino". L'infanzia 

dei bambini non è qualcosa da trascura-

re. Parlando ai genitori, Davide si è sen-

tito di dare un consiglio. "Non guardate 

alla qualità del tempo che passate con i 

vostri figli, ma alla quantità". Il tempo 

che donate ai vostri figli è già di quali-

tà. I bambini 

hanno biso-

gno di tempo e di genitori vicini capaci 

di dire dei "No", di "staccare la spina 

alla play station", di renderli autonomi. 

"I figli sono la vita che Dio vi ha conse-

gnato, come la volete coltivare?". La 

ludoteca che Davide ha aperto e co-

struito con le sue mani ha il proposito 

di aiutare le mamme ad aiutare i figli a 

crescere autonomi, perché così saranno 

in grado di gestire la loro vita. Aiutarli 

giocando, perché è così che i bambini 

imparano. Non hanno bisogno di diven-

tare grandi subito. Hanno bisogno della 

magia. C'è una cosa nella mente dei 

bambini che non va spenta, ed è la fan-

tasia. Davide punta ancora tantissimo 

sull'istruzione, sulle scuole, sulle quali 

vale ancora la pena investire; la scuola 

dovrebbe aiutare i ragazzi, non a trova-

re lavoro, ma a leggere, a pensare e a 

formarsi. Leggere e conoscere è quello 

che ci rende liberi, ci rende critici.  

Quindi, sia che noi siamo genitori, inse-

gnanti o educatori, l'investimento più 

grande che possiamo fare nella nostra 

vita, è nelle relazioni. È proprio lì, nella 

relazione che troviamo l'azione.  Don 

Lorenzo Milani diceva "a cosa serve 

avere le mani pulite, se le teniamo in 

tasca?". Essere cristiani significa crede-

re che non ci sia nessuno di 

"irrecuperabile". Ogni tanto ci capita di 

entrare a messa ed essere distratti, ma 

entrare e uscire dalla chiesa dovrebbe 

essere qualcosa che ci rivoluziona la 

giornata! È lì che dovremmo avere rica-

ricato quella "fede che sposta le monta-

gne". 

Andare in chiesa significa andare a tro-

vare Chi ci ha donato la possibilità di 

amare.  Un po' come quando si va ad un 

appuntamento con la persona di cui si è 

innamorati.  Davide racconta di alcuni 

bambini che, dal catechismo avevano 

percepito che fosse giusto andare a 

messa e dire le preghiere perché altri-

menti "Gesù si arrabbiava".  Nella sua 

vita da camorrista lui dice di aver visto 

tante persone che lo "rispettavano", pur 

sapendo però, che in vero quello che gli 

altri provavano nei suoi confronti, non 

fosse rispetto, ma paura. Noi non dob-

biamo essere "buoni" perché abbiamo 

paura di Dio. Ma perché Dio ci può 

cambiare la vita! Quand'era in carcere 

Davide, un giorno, si è ritrovato un 

Vangelo sul letto. Ha raccontato di co-

me non abbia potuto fare a meno di 

strappare due pagine in cui per tre volte 

aveva trovato scritto il suo nome... Per-

ché il Vangelo non è la storia della vita 

di Gesù. È la storia della vita di ognuno 

di noi.  C'è un racconto del Vangelo in 

cui, ad un certo punto agli apostoli urla-

no "vogliamo vedere Gesù!"  

... E se lo chiedessero a noi?  

Dio ci ha donato tantissimo. E anche 

con un solo abbraccio possiamo fare 

molto. Ma dobbiamo riuscire ancora a 

guardare il mondo con la stessa  purez-

za dei bambini. Abbiamo ancora mol-

tissimo da imparare da loro! 

Share the love, Chiara 

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 

Mani pulite... non in tasca però! 



Is 31,9b - 32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 

Signore, amo la casa dove tu dimori  

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

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

17 

domenica 

II DOMENICA DI QUARESIMA  

Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10;  Gv 4, 5-42  

Signore, tu solo hai parole di vita eterna   

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

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

 S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 

Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39 - 12, 2b; Mt 

2,19-23 opp. Lc 2,41-49 

Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

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

20 

mercoledì 

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 

Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti  

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

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

Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 

La tua parola, Signore, è verità e vita 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

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

22 

venerdì 

III DOMENICA DI QUARESIMA  

Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8, 31-59  

Salvaci, Signore, nostro Dio 

24 

domenica 

17 marzo 2019 

II DOMENICA DI QUARESIMA  

 GIORNO ALITURGICO 

- ore   8.15: celebrazione lodi e via Crucis, san Desiderio  

- ore 16.45: Via Crucis, ragazzi, s. Maria 

- ore 20.00: Vespri, cena povera 

“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                                                                                                                        
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

21 

giovedì 

23 

sabato 

   A SUONARE I  

DIVINI SENSI 

Noi ti invochiamo 

ma non sappiamo pregare 
 

Io ti chiamo 

ma non so pregarti 
 

Tu stai lontano 

al di là della luce 
 

Mentre ho bisogno 

di toccarti e baciarti 

 

Sulle labbra in eguale 

amore e sconforto 

 

 

 

Io ti chiamo 

ma tu non rispondi 
 

Soli ci lasci 

sulle sponde incantate 
 

Vieni tu, presto, a suonare 

i divini sensi 
 

D.M.Turoldo,  

da O sensi miei…      
  
 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

19 

martedì 

18 

lunedì 

VENDITA UOVA PASQUALI  

DA PARTE DELL’OFTAL 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

 

 

 ORE 21:QUARESIMALE DECANALE 

“QUALE GIOIA QUANDO  

MI DISSERO:  

COMMENTO AL SALMO 121-122 

TESTIMONE: ERNESTO OLIVERO 

CHIESA S. GIOVANNI B. CESANO B. 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO   

 

- ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 21: VIA CRUCIS 

CHIESA S. MARIA 

 
- ORE 11.30: FESTA DEI POPOLI; 

- ORE 16: BATTESIMI 

VENDITA UOVA OFTAL              

- ORE 15; CINEFORUM;                         

- ORE 16: CONFESSIONI;                      

- ORE 21: VEGLIA DEI MARTIRI 

MISSIONARI, MARIA MADRE      

DELLA CHIESA, BUCCINASCO 





 


