
  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Dopo aver chiesto a Dio il pane di ogni giorno, la pre-

ghiera del “Padre nostro” entra nel campo delle nostre 

relazioni con gli altri. E Gesù ci insegna a chiedere al Pa-

dre: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo 

ai nostri debitori» (Mt 6,12). Come abbiamo bisogno del 

pane, così abbiamo bisogno del perdono. E questo, ogni 

giorno. 

Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano 

rimessi i suoi debiti, cioè i suoi peccati, le cose brutte che 

fa. Questa è la prima verità di ogni preghiera: fossimo 

anche persone perfette, fossimo anche dei santi cristallini 

che non deflettono mai da una vita di bene, restiamo sem-

pre dei figli che al Padre devono tutto. L’atteggiamento 

più pericoloso di ogni vita cristiana qual è? E’ l’orgoglio. 

È l’atteggiamento di 

chi si pone davanti a 

Dio pensando di 

avere sempre i conti 

in ordine con Lui: 

l’orgoglioso crede 

che ha tutto al suo 

posto. Come quel 

fariseo della parabo-

la, che nel tempio 

pensa di pregare ma 

in realtà loda sé stes-

so davanti a Dio: “Ti ringrazio, Signore, perché io non 

sono come gli altri”. E la gente che si sente perfetta, la 

gente che critica gli altri, è gente orgogliosa. Nessuno di 

noi è perfetto, nessuno. Al contrario il pubblicano, che era 

dietro, nel tempio, un peccatore disprezzato da tutti, si 

ferma sulla soglia del tempio, e non si sente degno di en-

trare, e si affida alla misericordia di Dio. E Gesù com-

menta: «Questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua 

giustificato» (Lc 18,14), cioè perdonato, salvato. Perché? 

Perché non era orgoglioso, perché riconosceva i suoi limi-

ti e i suoi peccati. 

Ci sono peccati che si vedono e peccati che non si vedo-

no. Ci sono peccati eclatanti che fanno rumore, ma ci so-

no anche peccati subdo-

li, che si annidano nel 

cuore senza che nem-

meno ce ne accorgiamo. 

Il peggiore di questi è la 

superbia che può contagiare anche le persone che vivono 

una vita religiosa intensa. C’era una volta un convento di 

suore, nell’anno 1600-1700, famoso, al tempo del gianse-

nismo: erano perfettissime e si diceva di loro che fossero 

purissime come gli angeli, ma superbe come i demoni. E’ 

una cosa brutta. Il peccato divide la fraternità, il peccato 

ci fa presumere di essere migliori degli altri, il peccato ci 

fa credere che siamo simili a Dio. 

E invece davanti a Dio siamo tutti peccatori e abbiamo 

motivo di batterci il petto – tutti! – come quel pubblicano 

al tempio. San Giovanni, nella sua prima Lettera, scrive: 

«Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stes-

si e la verità non è in noi» (1 Gv1,8). Se tu vuoi ingannare 

te stesso, dì che non hai peccato: così ti stai ingannando. 

Siamo debitori anzitutto perché in questa vita abbiamo 

ricevuto tanto: l’esistenza, un 

padre e una madre, l’amicizia, 

le meraviglie del creato... An-

che se a tutti capita di attraver-

sare giorni difficili, dobbiamo 

sempre ricordarci che la vita è 

una grazia, è il miracolo che 

Dio ha estratto dal nulla. 

In secondo luogo siamo debitori 

perché, anche se riusciamo ad 

amare, nessuno di noi è capace 

di farlo con le sue sole forze. 

L’amore vero è quando possiamo amare, ma con la grazia 

di Dio. Nessuno di noi brilla di luce propria. C’è quello 

che i teologi antichi chiamavano un “mysterium lunae” 

non solo nell’identità della Chiesa, ma anche nella storia 

di ciascuno di noi. Cosa significa, questo “mysterium lu-

nae”? Che è come la luna, che non ha luce propria: riflette 

la luce del sole. Anche noi, non abbiamo luce propria: la 

luce che abbiamo è un riflesso della grazia di Dio, della 

luce di Dio. Se ami è perché qualcuno, all’esterno di te, ti 

ha sorriso quando eri un bambino, insegnandoti a rispon-

dere con un sorriso. Se ami è perché qualcuno accanto a 

te ti ha risvegliato all’amore, facendoti comprendere co-

me in esso risiede il senso dell’esistenza. 
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All’udienza generale il Papa parla del Padre Nostro  
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 Perché ci attira Gesù croci fis-

so? Oh, come scende profonda nei 

nostri animi questa domanda! Pare a noi che il primo motivo sia la solidarietà, la parentela, la simpatia, che egli, sof-

frendo e morendo in croce, ha stabilito con ogni uomo che soffre. Guardando a lui, ci pare di riascoltare il suo umanis-

simo invito: «Venite, venite a me voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi consolerò» (Mt 11, 28). La sentiamo 

noi questa voce, che esce dalle labbra morenti di Cristo? Siamo tutti, in modo e in grado diverso, siamo tutti sofferen-

ti; non sentiamo forse l'invito che a sé ci chiama dell'«Uomo che conosce il soffrire»? (Is 53, 3). Il dolore, che nel 

mondo naturale è un isolante, per Gesù è un punto d 'incontro, è una comunione. Ci pensate, fratel-

li? Voi ammalati, voi disgraziati, voi moribondi? Ci pensate voi uomini aggravati dalla fatica, dal 

lavoro? Voi, resi oppressi e solitari dalle prove e dalle responsabilità della vita? Tutti vi possono 

mancare, Gesù in croce no. Egli è con voi. 

Egli è con noi. Di più: egli è per noi! Perché agonizza e muore Gesù? Pensiamo! È il grande miste-

ro della croce: Gesù soffre per noi! Egli espia per noi. Egli è vittima. Egli condivide il male fisico 

dell'uomo per guarirlo dal male morale, per annullare in sé i nostri peccati. 

Uomini senza speranza! Uomini, che vi illudete di riacquistare la pace della coscienza soffocando 

in fondo ad essa i vostri rimorsi inestinguibili (tutti noi peccatori ne abbiamo; ne dobbiamo avere, 

se siamo veri uomini), perché voltate le spalle alla croce? Abbiamo tutti il coraggio di rivolgerci 

verso di essa, e di riconoscerci in essa colpevoli: abbiamo la fiducia di sostenere la visione della sua figura misteriosa: 

essa ci parla di misericordia, ci parla di amore, di risurrezione! Essa irradia per noi la salvezza! 

Proviamo ad ascoltare la storia di qualche persona che ha sbagliato: un carcerato, un condannato, un drogato … conosciamo tanta 

gente che sbaglia nella vita. Fatta salva la responsabilità, che è sempre personale, ti domandi qualche volta chi debba essere in-

colpato dei suoi sbagli, se solo la sua coscienza, o la storia di odio e di abbandono che qualcuno si porta dietro. 

E questo è il mistero della luna: amiamo anzitutto perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo stati perdonati. E se qual-

cuno non è stato illuminato dalla luce del sole, diventa gelido come il terreno d’inverno. 

Come non riconoscere, nella catena d’amore che ci precede, anche la presenza provvidente dell’amore di Dio? Nessuno di noi 

ama Dio quanto Lui ha amato noi. Basta mettersi davanti a un crocifisso per cogliere la sproporzione: Egli ci ha amato e sempre 

ci ama per primo. 

Preghiamo dunque: Signore, anche il più santo in mezzo a noi non cessa di essere tuo debitore. O Padre, abbi pietà di tutti noi!   

Con questa DOMENICA DELLE PALME comincia per Ge-

sù l’ultima sua settimana di vita. A Gerusalemme rimarrà 

cinque giorni. Al ‘sesto giorno’ lo uccideranno. Al settimo 

conoscerà il sepolcro.  

Risorgerà all’ottavo 
giorno Si tratta della narrazione di una ‘nuova 

creazione’. Se al sesto giorno della creazione fu creato l’uo-

mo, in questo sesto giorno viene ri-creato. 

Qual è il principio della ri-creazione? Cos’è che permette 

all’uomo di rinascere a vita nuova? Seguendo la logica 

dell’asino, e dismettendo quella del cavallo. 

Gesù vincerà la morte in quanto ‘asino’, ossia attraverso una 

vita all’insegna della mansuetudine, del servizio, condivi-

dendo i pesi altrui e una spiccata capacità di ascolto (le orec-

chie molto grandi dell’asino). Il cavallo è, di contro, l’anima-

le di chi esercita il potere facendo uso della forza e della vio-

lenza. 

Laddove vi è capacità di servire, si realizzerà il Regno di 

Dio: «Benedetto il Regno che viene». Per questo occorre 

‘slegare’ dentro di noi l’asinello, ossia la nostra capacità di 

amare e di servire, e questo è un ‘peccato’. Gesù è venuto 

proprio a tentare di sciogliere in noi questa capacità di pren-

derci cura dell’altro, di giocarci la vita in una modalità non 

mondana. 

E di far questo “il Signore ne ha bisogno”. Egli ha bisogno 

del mio bene, ossia che si  sciolga in me l’egoismo che mi 

blocca la vita, per poi diffondere la luce che ne scaturisce, 

nel mondo circostante, facendo così arretrare la tenebra del 

male. E stiamone pur certi: questo asinello il Signore ce lo 

rimanderà indietro subito: l’amore che doniamo agli altri ci 

tornerà sempre indietro e in maniera sovrabbondante. 

Il problema di fondo, è che noi amiamo il potere e la forza. 

Per questo preferiamo salire sul cavallo del vincitore di tur-

no. All’asino mansueto, preferiamo la violenza dei potenti. 

Siamo chiamati a realizzarci attraverso la via del bene e del 

dono, ma continuiamo a strizzare l’occhio al mondo, con la 

sua logica apparentemente vittoriosa, fondata sul potere, l’a-

vere e il successo. Ma se incrociamo un asino col cavallo 

rischiamo di stare al mondo come il mulo, stupido e soprat-

tutto sterile. 

Gesù entrò nella sua settimana di ‘compimento’ avendo co-

me trono un asino, e la terminò su di un altro trono, la croce: 

segno dell’amore che va fino alla fine. E ora molta gente 

urla: “Osanna” che significa “Dio salva”. Sì Dio salva così, 

con l’amore che non demorde, rinnegando il proprio io a fa-

vore dell’altro. E grida ancora: «Benedetto colui che vie-

ne…». Sì, perché Dio non può venire che in questa maniera, 

perché venisse in altro modo, magari con potenza e violenza, 

cesserebbe d’essere Dio essendo soltanto uomo. 

Don Paolo Scquizzato 



giovedì santo 
18 aprile 

ore 8.30: 

s. Desiderio: lodi e  

celebrazione della  

Parola  

ore 16: s.Maria  

confessioni,  

ore 16: accoglienza  

Oli sacri  

ore 21: MESSA  

NELLA CENA DEL 

SIGNORE 

LAVANDA DEI PIEDI 

ADORAZIONE  

TUTTA LA NOTTE 

nella chiesa  

sacra Famiglia 

 

 
 

venerdì santo 
19 aprile 

adorazione eucaristica  

tutto il giorno  

chiesa sacra Famiglia 

ore 8.30: 

s. Desiderio: lodi e  

via Crucis 

ore 15:  

CELEBRAZIONE 

PASSIONE DI GESU’ 

presieduta dal Vicario 

Episcopale  

mons. Michele Elli 

ore 16: confessioni,  

ore 21: VIA CRUCIS  

CITTADINA:  
s. Maria, vie: dalla Chiesa, 

dei Caduti, 1° Maggio,  

Roma, Geranio,  

Buoninsegna, Matteotti, 

santa Maria. 

 

sabato santo 
20 aprile 

adorazione eucaristica  

tutto il giorno  

chiesa sacra Famiglia 

ore 8.30: 

s. Desiderio: lodi e  

celebrazione della  

Parola  

ore 16: s. Maria  

confessioni,  

ore 21: VEGLIA  

PASQUALE  

NELLA  

RISURREZIONE  

DI GESU’ 

S. MESSA 

BATTESIMI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

domenica di  
risurrezione 

21 aprile 
 

sante messe: 

8.30: s. Desiderio 

 

10.30: santa Maria 

 

18.00: santa Maria 

 
2019 



Sabato della Settimana autentica GIORNO ALITURGICO 

- ore   8.15: lodi e celebrazione della Parola, s. Desiderio  

- ore 21.00: VEGLIA PASQUALE NELLA RISURREZIONE 

DI GESU’, S. MESSA, BATTESIMI, santa Maria 

14 

domenica 

DOMENICA DELLE PALME  

Zc 9, 9-10;; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv 12,  12-16 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

Lunedì della Settimana autentica 

Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21, 34-36 

Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore 

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

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

Martedì della Settimana autentica 

Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 

Dal profondo a te grido, Signore: ascolta la mia voce 

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

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

17 

mercoledì 

Mercoledì della Settimana autentica 

Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b. 13 - 8, 8; Mt 26, 14-16 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

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

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

 GIOVEDI’ SANTO NELLA CENA DEL SIGNORE 

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 

- ore   8.15: lodi e celebrazione della Parola, san Desiderio  

- ore 21.00: messa nella Cena del Signore, lavanda dei piedi 

19 

venerdì 

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso 

esultiamo 

21 

domenica 

14 aprile 2019 
 

DOMENICA DELLE PALME  

VENERDI’ SANTO NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56   

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

- ore 15.00: celebrazione della Passione del Signore 

 

“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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18 

giovedì 

20 

sabato 

  INCANTESIMO DI  

VENERDI’ SANTO 
Eppure io sento una certezza 

legarmi a questo 

legno superstite; sento 

ognuno portato da questa 

condanna d’esistere. 
 

Anch’ Egli è dovuto tornare 

fra noi dal regno di morte 

in questo impetuoso 

sgorgare di sangue. 

E furono anzi le nostre 

mani, le nostre 

labbra, che ne hanno 

 

 

consumato il cadavere, 

a ridarGli la vita: 

egli ormai non può più morire. 
  

Certezza che lega perfino 

le pietre al loro essenziale 

istinto: potere 

d’una magia che erompe 

da noi mentre 

un reticolato di pensieri 

ci esilia …                           

 

David Maria Turoldo, da Vivi di noi 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

16 

martedì 

15 

lunedì 

 CELEBRAZIONE DELLA MESSA: 

- ORE 8.30: SAN DESIDERIO; 

- ORE 10.30 e 18: SANTA MARIA 

 

 - ORE 21: PREGHIERA CON IL  

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

SANTO, S. DESIDERIO 

ADORAZIONE TUTTO IL GIORNO, 

SACRA FAMIGLIA 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 21: VIA CRUCIS  PER LE VIE 

DEL PAESE: chiesa santa Maria, vie: dalla 

Chiesa, dei Caduti, 1° Maggio, Roma, Geranio, 

Buoninsegna, Matteotti, chiesa santa Maria. 

ADORAZIONE TUTTO IL GIORNO, 

SACRA FAMIGLIA 

- ORE  - ORE 16: CONFESSIONI                    

- ORE 10.30: PIAZZA S. DESIDERIO: 

BENEDIZIONE PALME E ULIVI, 

PROCESSIONE: VIE: DEI CADUTI, 

ROMA, CORSICA, GERANIO,      

BUONINSEGNA, MATTEOTTI,  

CHIESA SANTA MARIA: S. MESSA 

 

 
- ORE  - ORE 16: CONFESSIONI                    


