
   Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul “Padre nostro”. 

Possiamo dire che la preghiera cristiana nasce dall’auda-

cia di chiamare Dio con il nome di “Padre”. Questa è la 

radice della preghiera cristiana: dire “Padre” a Dio. Ma ci 

vuole coraggio! Non si tratta tanto di una formula, quanto 

di un’intimità filiale in cui siamo introdotti per grazia: 

Gesù è il rivelatore del Padre e ci dona la familiarità con 

Lui. «Non ci lascia una formula da ripetere meccanica-

mente. Come per qualsiasi preghiera vocale, è attraverso 

la Parola di Dio che lo Spirito Santo insegna ai figli di 

Dio a pregare il loro Padre». Gesù stesso ha usato diverse 

espressioni per pregare il Padre. Se leggiamo con atten-

zione i Vangeli, scopriamo che queste espressioni di pre-

ghiera che affiorano sulle labbra di Gesù richiamano il 

testo del “Padre nostro”. 

Per esempio, nella notte del Getsemani Gesù prega in 

questa maniera: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: al-

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

ma ciò che vuoi tu». Abbiamo già richiamato questo testo 

del Vangelo di Marco. Come non riconoscere in questa 

preghiera, per quanto breve, una traccia del “Padre no-

stro”? In mezzo alle tenebre, Gesù invoca Dio col nome 

di “Abbà”, con fiducia filiale e, pur sentendo paura e an-

goscia, chiede che si compia la sua volontà. 

In altri passi del Vangelo Gesù insiste con i suoi discepo-

li, perché coltivino uno spirito di orazione. La preghiera 

deve essere insistente, e soprattutto deve portare il ricordo 

dei fratelli, specialmente quando viviamo rapporti difficili 

con loro. Dice Gesù: «Quando vi mettete a pregare, se 

avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche 

il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre col-

pe» (Mc 11,25). Come non riconoscere in queste espres-

sioni l’assonanza con il “Padre nostro”? E gli esempi po-

trebbero essere numerosi, anche per noi. 

Negli scritti di San Paolo non troviamo il testo del “Padre 

nostro”, ma la sua presenza emerge in quella sintesi stu-

penda dove l’invocazione del cristiano si condensa in una 

sola parola: “Abbà!”. 

Nel Vangelo di Luca, Gesù soddisfa pienamente la richie-

sta dei discepoli che, vedendolo spesso appartarsi e im-

mergersi in preghiera, un giorno si decidono a chiedergli: 

«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni – il 

Battista – ha insegnato ai suoi discepoli». E allora il Mae-

stro insegnò loro la preghiera al Padre. 

Considerando nel complesso il Nuovo Testamento, si ve-

de chiaramente che il primo protagonista di ogni preghie-

ra cristiana è lo Spirito Santo. Ma non dimentichiamo 

questo: protagonista di ogni preghiera cristiana è lo Spiri-

to Santo. Noi non potremmo mai pregare senza la forza 

dello Spirito Santo. È Lui che prega in noi e ci muove a 

pregare bene. Possiamo chiedere allo Spirito che ci inse-

gni a pregare, perché Lui è il protagonista, quello che fa 

la vera preghiera in noi. Lui soffia nel cuore di ognuno di 

noi, che siamo discepoli di Gesù. Lo Spirito ci rende ca-

paci di pregare come figli di Dio, quali realmente siamo 

per il Battesimo. Lo Spirito ci fa pregare nel “solco” che 

Gesù ha scavato per noi. Questo è il mistero della pre-

ghiera cristiana: per grazia siamo attratti in quel dialogo 

di amore della Santissima Trinità. 

Gesù pregava così. Qualche volta ha usato espressioni che 

sono sicuramente molto lontane dal testo del “Padre no-

stro”. Pensiamo alle parole iniziali del salmo 22, che Ge-

sù pronuncia sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi 

hai abbandonato?». Può il Padre celeste abbandonare il 

suo Figlio? No, certamente. Eppure l’amore per noi, pec-

catori, ha portato Gesù fino a questo punto: fino a speri-

mentare l’abbandono di Dio, la sua lontananza, perché ha 

preso su di sé tutti i nostri peccati. Ma anche nel grido 

angosciato, rimane il «Dio mio, Dio mio». In quel “mio” 

c’è il nucleo della relazione col Padre, c’è il nucleo della 

fede e della preghiera. 

Ecco perché, a partire da questo nucleo, un cristiano può 

pregare in ogni situazione. Può assumere tutte le preghie-

re della Bibbia, dei Salmi specialmente; ma può pregare 

anche con tante espressioni che in millenni di storia sono 

sgorgate dal cuore degli uomini. E al Padre non cessiamo 

mai di raccontare dei nostri fratelli e sorelle in umanità, 

perché nessuno di loro, i poveri specialmente, rimanga 

senza una consolazione e una porzione di amore. Al ter-

mine di questa catechesi, possiamo ripetere quella pre-

ghiera di Gesù: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo 

e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 

ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Per pregare dobbiamo 

farci piccoli, perché lo Spirito Santo venga in noi e sia 

Lui a guidarci nella preghiera. 
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  Volendo riflettere sul qua-
dro evangelico dell’Annunciazio-
ne, il primo sentimento che provo 
è il desiderio di stare in silenzio. 
Ho, infatti, paura di parlare, così 
come Mosè aveva paura di guar-
dare il roveto ardente. In un pri-
mo momento si avvicinò con una 
qualche curiosità e poi si coprì la 

faccia con la veste per la paura di vedere Dio. E’ lo stesso 
sentimento che vivo io adesso per-
ché l’Annunciazione è come un ro-
veto ardente: c’è tutto in questo mi-
stero. 
 
La Visitazione è un mistero di in-
contro tra persone nell’obbedienza 
alla parola di Dio; meditare su di 
essa ci permette di approfondire un 
punto fondamentale della vita di 
fede: la ricerca della volontà di Dio 
nelle relazioni e negli incontri quo-
tidiani. 
 
Io credo che entrando un po’ di più nel cuore di Maria, 
oltre all’azione dello Spirito che le infonde scioltezza, li-
bertà, creatività, possiamo cogliere anche il desiderio di 
vedere il segno che le avrebbe confermato il suo mistero. 
L’annuncio dell’angelo costituiva un segreto pesantissimo 
da vivere, un segreto difficile da comunicare e si ha l’im-
pressione che non l’avesse comunicato a nessuno. Da qui 
il suo bisogno di confrontarsi e di trovare conferma 
dell’indicazione datale, nel solco della volontà di Dio. 
 
Maria spera di essere capita: in una relazione autentica, si 
comprende l’altro e i è compresi a fondo. E’ da questa re-

ciprocità nella relazione che sgorgherà, a mio parere, il 
Magnificat. Nell’episodio dell’ Annunciazione, contem-
pliamo il mistero di Maria da lei vissuto; nell’episodio 
della Visitazione, contempliamo un’altra donna che lo ri-
conosce e lo loda. E’ la prima persona tra tutti coloro che, 
di generazione in generazione “la diranno beata”. 
 
Elisabetta la mette addirittura in rapporto con Abramo, il 
padre della fede, che ha creduto nell’adempimento delle  
persone divine. Dunque, da un saluto, da un incontro, da 

una relazione di bontà, di deferenza, di 
rispetto, è nato un grande mistero. Al-
lora Maria disse:  “L’anima mia ma-
gnifica il Signore….” 
 
Maria ha vissuto nel suo cuore, fino al 
momento della visita alla cugina, un 
segreto ineffabile, ma umanamente 
pesante e schiacciante. Ecco che, a un 
tratto, si sente compresa, avverte che 
un’altra persona, senza bisogno di 
spiegazioni, sa del suo segreto, glielo 
conferma, le assicura che ha fatto bene 

a fidarsi. Maria allora scoppia, a sua volta, nel canto ed 
esprime tutto quello che aveva trattenuto in sé perché nes-
suno poteva coglierne il significato. 
 
 Maria, parlaci tu perché noi non sappiamo parlare 
di te: parla dunque tu a noi. Noi intuiamo che il mistero 
dell’Annunciazione è legato a quello della Croce: uno 
spiega l’altro, uno è radice dell’altro. Tu, che sotto la 
Croce vivi la morte del Figlio tuo e l’amore infinito del 
Padre per l’uomo, donaci di comprendere le radici miste-
riose di questo amore, di penetrare nel tuo “sì” al volere 
del Padre, da cui tutto è nato, in cui tutto ritorna, al qua-
le tutto si riconduce. 
                                                   Carlo Maria Martini 
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a conclusione del 
mese dedicato a 
Maria, la Madre di 
Gesù,  
contempliamo 
“L’Annunciazione 
e la Visitazione” 
con il card. Carlo 
Maria Martini 



Chiesa e politica possono sembrare di-

stanti tra loro, ma nel documento Gau-

dium et Spes del 1965 (che parla del rap-

porto tra la Chiesa e il mondo contempo-

raneo), viene detto “Le gioie e le speran-

ze, le tristezze e le angosce degli uomini 

d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 

coloro che soffrono, sono pure le gioie e 

le speranze, le tristezze e le angosce dei 

discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genui-

namente umano che non trovi eco nel 

loro cuore”: la Chiesa da sempre si preoc-

cupa del Bene comune, che viene espres-

so in sommo grado nella politica.  

Ci sono altre due parole che, accostate, 

sembrano avere poco a che fare l’una con 

l’altra: giovani e politica. Come però que-

sta iniziativa ha dimostrato, anche i gio-

vani hanno voglia di appassionarsi, di 

andare a fondo e di capire sempre meglio 

le prospettive di chi con passione e dedi-

zione si mette a servizio della comunità.  

Durante la serata informativa di martedì i 

quattro candidati hanno risposto a cinque 

domande (qui riportate) avendo a disposi-

zione, per ogni domanda, tre minuti cia-

scuno; alla fine delle domande sono stati 

concessi 

ulteriori tre minuti per poter tirare le con-

clusioni. 

Quali saranno le prime tre priorità nella 

vostra azione di governo, qualora foste 

eletti? 

La Comunità parrocchiale ha presentato 

anche quest’anno la «Lettera alla Città»; 

in essa identifica la necessità di un coor-

dinamento tra tutte le realtà che operano 

nel territorio in ambito culturale e carita-

tivo: qual è la vostra risposta concreta in 

merito? 

Tutti avete proposte per i giovani. Come 

pensate di renderle sinergiche con le 

realtà già esistenti ad Assago? 

La vita familiare incontra ostacoli econo-

mici nel suo costituirsi, nella gestione dei 

figli, nel mantenimento di anziani o disa-

bili a carico. Quali provvedimenti con-

creti avete previsto in merito? 

Sviluppo sostenibile: quali proposte con-

crete in merito al consumo del suolo e 

alla mobilità? 

Certamente non sono bastate per coprire 

tutti gli aspetti dei densi programmi elet-

torali di ognuno, tuttavia la comunità ha 

avuto la possibilità di ragionare sulle di-

verse prospettive e di vedere i candidati 

mettersi in gioco direttamente a partire 

dalle medesime sollecitazioni. È bene non 

dimenticare però che dietro alla figura del 

candidato c’è una squadra con la quale è 

stato e sarà condiviso tutto il percorso. 

Quest’anno, probabilmente più di altri 

anni, abbiamo potuto vedere quanti volti 

hanno voglia di fare la loro parte, di dedi-

carsi con passione al bene dell’intera co-

munità: è perciò auspicabile, a prescinde-

re dai risultati di queste elezioni, che si 

lavori insieme per garantire davvero il 

meglio ad una Assago che ha bisogno di 

“fare squadra” e di non sentirsi isolata 

nelle varie realtà. Il gruppo giovani della 

Parrocchia ringrazia i candidati per la 

loro disponibilità, la loro passione e la 

loro attenzione per il nostro paese. La 

diretta della serata è ancora visibile sulla 

nostra pagina Facebook Oratorio Santa 

Maria Assago.        Share the love, Ivan 

Iscrizioni  
Oratorio Estivo 

2019 

da domenica 26  
a venerdì 31,  

dalle 16.30 alle 19 
Sabato 1 e  

domenica 2 giugno 
dalle 18 alle 21 

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 

Cittadini consapevoli e responsabili! 

 



S. Giustino – memoria 

Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1 Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8 

Della gloria di Dio risplende l’universo 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

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

26 

domenica 

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! 
- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

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

S. Agostino di Canterbury – S. Lodovico Pavoni – memoria facoltativa 

At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

B. Luigi Biraghi – memoria facoltativa 

At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 

Risplende nell’universo la gloria del Signore 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

29 

mercoledì 

Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, e Vigilio - memoria  

At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 

Il tuo volto, Signore, io cerco 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

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

31 

venerdì 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

2 

domenica 

26 maggio 2019 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 

Ct 2, 8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia 

- 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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30 

giovedì 

1 giugno 

sabato 

ETERNO È IL SUO 

AMORE PER NOI 
 

Poter dire anche noi, ognuno di noi: 

egli si è degnato di chiamarci  

alla vita, 

chiamando ciascuno per nome: 

eterno è il suo amore per noi. 

E ci ha dato una mente e un cuore, 

e occhi e mani, e sensi; 

e la donna ha dato a perfezione 

dell'uomo: 

eterno è il suo amore per noi. 

E pur se provati da mali e sventure, 

potati come vigne d'inverno, 

visitati dalla morte,... 

 

 

 
 

 

 

almeno qualcuno riesca a dire: 

eterno è il suo amore per noi. 

Che tutti gli umiliati e offesi del 

mondo, 

questo immenso oceano di poveri, 

possano un giorno insieme urlare: 

eterno è il suo amore per noi. 

 

D.M.Turoldo 

 

  

 A cura di fra Davide Castronovo 

28 

martedì 

27 

lunedì 

- ORE 18: CRESIME X ADULTI 

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

FESTA DEL PALIO 

 

 
- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI 

FESTA DEL PALIO 

 

 
- ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: VIA BAZZANA INF. 1 e 3 

- ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: CASCINA CAVALLAZZA; 

- ORE 21: PREGHIERA DEL RINNO-

VAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, 

S. DESIDERIO 

- ORE 20.45: PER IL ROSARIO NEI 

CORTILI: VIA  MATTEOTTI 2 

- ORE 20.45. CONCLUSIONE MESE 

MARIANO IN PIAZZA SAN DESIDE-

RIO 

 - ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA SAN 

DESIDERIO 
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