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 L’affondo  Il paese dei desideri piccoli 2 
Concludiamo l’omelia di Mons. Delpini, Arcivescovo di Milano, 
fatta per la visita pastorale in una Parrocchia. Vediamo le altre 
tre anfore del paese dei desideri piccoli. 
4. Il piccolo desiderio: sentirsi sicuri.  
Nel paese dei desideri piccoli, abita il desiderio della sicurezza, che le paure sia-
no cacciate di casa, che sia scaricato altrove quello che inquieta. Perciò c’è l’an-
fora dell’acqua rassicurante, quell’attenzione a mettere porte corazzate e infissi a 
prova di intrusione, quell’allontanare quello che è sconosciuto e perciò inquie-
tante, quell’evitare l’inconsueto come fosse strano, quel desiderare di non dover-
si confrontare con quelli che vengono da altri paesi, a meno che si possano tratta-
re come servi. Nel paese dei desideri piccoli è proibito desiderare che la sicurez-
za non sia garantita dalle inferriate e dalla solitudine, ma dai legami del buon vi-
cinato e da una pratica ordinaria della solidarietà. 
5. Il desiderio piccolo: farsi notare. Nel paese dei desideri piccoli uno esiste 
perché si fa notare, perché espone le sue foto dappertutto, perché qualcuno parla 
di lui, gli manda messaggi, gli fa gli auguri per il compleanno o gli fa i compli-
menti per qualche impresa assurda. Perciò c’è l’anfora dell’acqua che soddisfa il 
desiderio di farsi notare, è l’acqua dell’apparenza e della notizia, dell’immagine 
e del messaggio che si cancella da solo. Nel paese dei desideri piccoli è proibito 
desiderare d’essere semplicemente se stessi, conosciuto nella propria verità non 
per la notizia pubblicata, ma per la stima data e ricevuta.  
6. Il desiderio piccolo: che ogni capriccio sia accontentato, basta che non 
pianga.  
Nel paese dei desideri piccoli, talora i piccoli diventano padroni, hanno i loro 
capricci e per i genitori sono ordini perentori. I genitori cercano di accontentare 
ogni capriccio e fanno enormi sacrifici; eppure i capricci non finiscono mai e i 
figli più crescono e meno sono contenti, “con quello che si fa per loro!”. Perciò 
c’è l’anfora dell’acqua che è l’accondiscendenza per accontentare i capricci. Non 
servirà a renderlo felice, ma almeno smette di piangere e di tenere il muso. Nel 
paese dei desideri piccoli è proibito coltivare il desiderio grande di indicare la via 
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               Dal Vangelo di Luca 24,35-48   
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritor-
nati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a 
quelli che erano con loro] ciò che era accaduto 
lungo la via e come avevano riconosciuto 
[Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 
persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; 

un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicen-
do questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui 
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce 
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: 
«Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge 
di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saran-
no predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

Invito alla preghiera  TUO PICCOLO SERVO  
Vorrei essere tuo testimone, Signore. 
Ma faccio i conti con i miei dubbi e le mie paure, 
le mie ritrosie e le mie timidezze. 
Faccio i conti con una fede incerta e una pratica altalenante, 
con i mille impegni che distolgono il mio sguardo da te.  
Faccio i conti con i miei peccati, la scarsa tenuta morale e i 
vizi nascosti, che a volte mi chiedo perché non ti sei ancora 
stufato di me.  
Eppure tu continui a contare su di me, anzi mi dici di 
continuare a raccogliere i cocci dei miei ideali infranti, 
e muovere un piccolo passo verso l’equilibrio e la verità. 
Tu mi aspetti lì, e sei certo che il mio cammino sincero  
non sarà inutile né perso, ma dirà al mondo che Tu esistevi, 
e operavi un piccolo bene attraverso di me.  
E’ questo il miracolo della fede: renderti presente attraverso 
di noi. Tanto o poco, non è poi così importante. 
Purché la giusta umiltà racconti che con te sono stato 
migliore, e la differenza l‘hai fatta tu.   

La Parola 



La Liturgia 

3ª DI PASQUA 
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-
5a;Lc 24,35-48 Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno. R Risplenda su di noi, 
Signore, la luce del tuo volto.                                        
                                        Bianco 

18 
DOMENI-

CA 
  

LO 3ª set 

Giornata nazionale per l’Università cattoli-
ca del Sacro Cuore 
Ore  8.00 Parrocchia:Def. 
Cerea Pierina e Antonio 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Mazzoleni Marisa. 

At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-
29 R Beato chi cammina nella leg-
ge del Signore.              Bianco 

19 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Suor Giovanna Rota e                                   
Suor Purissima 

At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30
-35 R Alle tue mani, Signore, affido 
il mio spirito.            Bianco 

20 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Donadoni Giuseppe 

S. Anselmo (mf) 
At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40 
R Acclamate Dio, voi tutti della ter-
ra.                                Bianco 

21 
MERCO-

LEDÌ  
LO 3ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
Def. Rota Scalabrini Giovanni 

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-
51 Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Acclamate Dio, voi tutti della 
terra.                                         Bianco 

22 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Emanuela Cimadoro. 
Def. Fam. Magno, Fralli e                           
Floriana 

S. Adalberto (mf); S. Giorgio 
(mf) At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 
6,52-59 La mia carne è vero cibo e 
il mio sangue vera bevanda. 
R Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo.        Bianco 

23 
VENERDÌ  
LO 3ª set 

Ore 16.30 Carosso: 
Def. Vanoglio Giuseppe 

S. Fedele da Sigmaringen (mf) 
At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 
6,60-69 Da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna. R Che cosa 
renderò al Signore, per tutti i be-
nefici che mi ha fatto?        Bianco 

24 
SABATO  
LO 3ª set 

Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Tironi Tino 

4ª DI PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117 (118); 1 Gv 3,1
-2; Gv 10,11-18 
Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore. R La pietra scartata 
dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo.                         Bianco 

25 
DOMENI-

CA 
  

LO 4ª set 

Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni 
Ore  8.00 Parrocchia:                                 
Def. Alessandro 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Fam. Milesi-Cimadoro 
Ore 18.00 Parrocchia:                                                 
Def. Rota Martir Maria. 
  



Gli Appuntamenti                                           
*Domenica 18 aprile: Terza di Pasqua 
Ore 11.30 Battesimo di Ginevra Colleoni. 
*Lunedì 19, ore 20.15 gruppi Adolescenti-Giovani. 
*Mercoledì 21, ore 20.30 Casa di Comunità: Equipe Educa-
tiva. 
*Venerdì 23, ore 17.30, Chiesa Parrocchiale: ragazzi Cresi-
ma. 
*Domenica 25 aprile: Quarta di Pasqua. 
 
-Pre-iscrizioni Animatori Cre 2021 “Urrà” entro il 25 
aprile (modulo scaricabile anche dal sito) 
 
CASA DI COMUNITA’ & C. Intervento impianto audio chie-
sa parrocchiale e sostituzione cavi  € xxx.                                      
Saldo gasolio € xxx 
-Fam. B.E. € xxx; Ditta N.N. € xxx.   
-Restauro Chiesa Beita: Sal 1 Sacchiero € xxx. 
Per Chiesa Beita: fam. Paganelli Erminio € xxx;                         
Riccardo Jacobelli € xxx.        Grazie di cuore  a tutti.    
 
                                                           
…..Continua dalla prima facciata…………….…………………. 
della gioia, aiutando l’incontro con Gesù, la Via, la Verità, la Vita. 
Nel paese dei desideri piccoli il centro è la città mercato: lì si trova 
tutto, si trova sempre quello che serve per soddisfare il desideri pic-
coli...  
La parola amica, la luce rasserenante dice: per i desideri piccoli an-
date pure al supermercato. Ma siete autorizzati, siamo tutti autoriz-
zati, anzi chiamati ai desideri grandi: la felicità che non delude, la 
verità che fa risplendere in ciascuno la gloria di Dio, la società giu-
sta e solidale, l’amore fedele e dedicato, il buon vicinato, la vita 
eterna. 
 
Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 


