
  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Eccoci infine arrivati alla settima domanda del “Padre 

nostro”: «Ma liberaci dal male» (Mt 6,13b). 

Con questa espressione, chi prega non solo chiede di non 

essere abbandonato nel tempo della tentazione, ma suppli-

ca anche di essere liberato dal male. Il verbo greco origi-

nale è molto forte: evoca la presenza del maligno che ten-

de ad afferrarci e a morderci e dal quale si chiede a Dio la 

liberazione. L’apostolo Pietro dice anche che il maligno, 

il diavolo, è intorno a noi come un leone furioso, per di-

vorarci, e noi chiediamo a Dio di liberarci. 

Con questa duplice supplica: “non abbandonarci” e 

“liberaci”, emerge una caratteristica essenziale della pre-

ghiera cristiana. Gesù insegna ai suoi amici a mettere l’in-

vocazione del Padre davanti a tutto, anche e specialmente 

nei momenti in cui il maligno fa sentire la sua presenza 

minacciosa. Infatti, la preghiera cristiana non chiude gli 

occhi sulla vita. È una preghiera filiale e non una preghie-

ra infantile. Non è così infatuata della paternità di Dio, da 

dimenticare che il cammino dell’uomo è irto di difficoltà. 

Se non ci fossero gli ultimi versetti del “Padre nostro” 

come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i di-

sperati, i morenti? L’ultima 

petizione è proprio la petizio-

ne di noi quando saremo nel 

limite, sempre. 

C’è un male nella nostra vita, 

che è una presenza inoppugna-

bile. I libri di storia sono il 

desolante catalogo di quanto la 

nostra esistenza in questo 

mondo sia stata un’avventura 

spesso fallimentare. C’è un 

male misterioso, che sicura-

mente non è opera di Dio ma 

che penetra silenzioso tra le pieghe della storia. Silenzio-

so come il serpente che porta il veleno silenziosamente. In 

qualche momento pare prendere il sopravvento: in certi 

giorni la sua presenza sembra perfino più nitida di quella 

della misericordia di Dio. 

L’orante non è cieco, e vede limpido davanti agli occhi 

questo male così ingombrante, e così in contraddizione 

con il mistero stesso di Dio. Lo scorge nella natura, nella 

storia, perfino nel suo stesso cuore. Perché non c’è nessu-

no in mezzo a noi che possa dire di essere esente dal ma-

le, o di non esserne almeno tentato. Tutti noi sappiamo 

cosa è il male; tutti noi sappiamo cosa è la tentazione; tut-

ti noi abbiamo sperimentato sulla nostra carne la tentazio-

ne, di qualsiasi peccato. Ma è il tentatore che ci muove e 

ci spinge al male, dicendoci: “fa questo, pensa questo, va 

per quella strada”. 

L’ultimo grido del “Padre nostro” è scagliato contro que-

sto male “dalle larghe falde”, che tiene sotto il suo om-

brello le esperienze più diverse: i lutti dell’uomo, il dolore 

innocente, la schiavitù, la strumentalizzazione dell’altro, 

il pianto dei bambini innocenti. Tutti questi eventi prote-

stano nel cuore dell’uomo e diventano voce nell’ultima 

parola della preghiera di Gesù. 

È proprio nei racconti della Passione che alcune espres-

sioni del “Padre nostro” trovano la loro eco più impres-

sionante. Dice Gesù: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: 

allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, 

ma ciò che vuoi tu». Gesù sperimenta per intero la trafit-

tura del male. Non solo la morte, ma la morte di croce. 

Non solo la solitudine, ma anche il disprezzo, l’umiliazio-

ne. Non solo il malanimo, 

ma anche la crudeltà, l’ac-

canimento contro di Lui. 

Ecco che cos’è l’uomo: un 

essere votato alla vita, che 

sogna l’amore e il bene, ma 

che poi espone continua-

mente al male sé stesso e i 

suoi simili, al punto che 

possiamo essere tentati di 

disperare dell’uomo. 

Cari fratelli e sorelle, così il 

“Padre nostro” assomiglia a 

una sinfonia che chiede di compiersi in ciascuno di noi. Il 

cristiano sa quanto soggiogante sia il potere del male, e 

nello stesso tempo fa esperienza di quanto Gesù, che mai 

ha ceduto alle sue lusinghe, sia dalla nostra parte e venga 

in nostro aiuto. 

Così la preghiera di Gesù ci lascia la più preziosa delle 

eredità: la presenza del Figlio di Dio che ci ha liberato dal 

male, lottando per convertirlo.   

Anno 29 - num. 20 (1.067)                                                                                                                       19 maggio 2019 

All’udienza generale Papa Francesco parla dell’invocazione finale del Padre Nostro  



Nell’ora del combattimento finale, a Pietro intima di ri-

porre la spada nel fodero, al ladrone pentito assicura il pa-

radiso, a tutti gli uomini che erano intorno, inconsapevoli 

della tragedia che si stava consumando, offre una parola di 

pace: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che 

fanno» (Lc 23,34). 

Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace, la vera 

pace viene dalla croce: è dono del Risorto, un dono che ci 

dà Gesù. Pensate che il primo saluto di Gesù risorto è 

“pace a voi”, pace alle vostre anime, ai vostri cuori, alle 

vostre vite. Il Signore ci dà la pace, ci dà il perdono ma 

noi dobbiamo chiedere: “liberaci dal male”, per non cade-

re nel male. Questa è la nostra speranza, la forza che ci dà 

Gesù risorto, che è qui, in mezzo a noi: è qui. E’ qui con 

quella forza che ci dà per andare avanti, e ci promette di 

liberarci dal male. 

Gualtiero Valsecchi—Direttore Caritas ambrosiana 

 

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
E DEGLI AFFARI ECONOMICI 

Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri del Consiglio Pastorale e degli Affari Economici 

della nostra Comunità Parrocchiale. 
 

Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e   

della   comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento 

della decisione comune pastorale». 
 

Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del 

corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono 

poste a capo della Parrocchia». 



 

 

I bimbi del primo anno 

di catechismo, con le 

loro famiglie, terminano 

il percorso di formazione 

con una celebrazione che 

riporta al Cuore i passi 

compiuti... 

 

Gli adole-

scenti pre-

parano l’ 

oratorio 

estivo... 

 
I bambini del terzo anno celebrano l’accoglienza di Gesù 

Risorto Vivo nell’Eucarestia... 

 

Le medie accolgono gli 

Alpini nella adunata del 

centenario di fondazio-

ne... 



S. Dionigi – memoria 

At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

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

19 

domenica 

V DOMENICA DI PASQUA  

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 – 13,8a; Gv 13,31b-35  

Dove la carità è vera, abita il Signore 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 

At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 

Andiamo con gioia alla casa del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

S. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. fac. 

At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

22 

mercoledì 

S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 

At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 

Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

S. Beda Venerabile – S. Maria Maddalena de’ Pazzi – m. facoltativa 

At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 

A te la gloria, Signore, nei secoli 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

24 

venerdì 

VI DOMENICA DI PASQUA  

At 21,40b – 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 

26 

domenica 

19 maggio 2019 

 

V DOMENICA DI PASQUA 

S. Gregorio VII – memoria facoltativa 

At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 

Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 

- 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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23 

giovedì 

25 

sabato 

TEMPO VERRÀ 
 

Tempo verrà di levare i remi dall’onde 

e gettare da noi i ricordi a mare 

per essere pronti a partire  

senza dolore. 
 

D.M.Turoldo, Da O sensi miei… 

  

   
 

 A cura di fra Davide Castronovo 

 

 

21 

martedì 

20 

lunedì 

- ORE 11.30: BATTESIMI; 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA S. 

DESIDERIO 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

 

 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 21: TEATRO RAGAZZI 

DELL’ORATORIO:  

“STRANI ?!? SI, GRAZIE!” 

 

 
- ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: VIA MATTEOTTI 20 

- ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: VIA TOGLIATTI; 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 

- ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: VIA DEL PARCO 2, 4 

- ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: VIA MATTEOTTI 12 

 - ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA SAN 

DESIDERIO 


