
 

 

 

…...un anno trascorso con lui nella certezza assoluta di avere come 

guida un UOMOUOMOUOMOUOMO:  

generosità senza ambiguità, prontezza nei gesti, intuizioni che scavano 

nel profondo, rapidità nella soluzione dei problemi, uno sguardo (“M., 

F.: guardami negli occhi!”) che trasmette tutta la passione per l ’altro. 

Movimento continuo che svela un  segreto profondo: è necessario 

“esserci”, “fare”, “donarsi”, “arrivare lì dove è possibile”, e arriva, 

senza che tu te ne accorga, lì dove tu non riesci, se sei fermo ti mette in movimento…… e allora,  

allora ti dice “tu sei un valore”; “la vita è bella”, “degna di essere vissuta”, “puoi continuare a sognare”, 

“rimetterti nella carreggiata giusta e non fare più il …..”, “ma non ti accorgi che accanto  c’è tanta gente 

disposta a spendersi per un valore più alto? È lì per te!” 

 

Poi quando scopri che lì a fianco hai un SACERDOTESACERDOTESACERDOTESACERDOTE, di quelli VERI, “deciso”, “tosto”, come don Enrico,  

che ti presenta Cristo in tutta la sua ampiezza, profondità e altezza, quando parla di Lui non scherza, non 

scende a compromessi sulla Verità, trovi conferma alla tua vocazione, e 

Ti presenta la santità possibile.  

E’ avvenuto in Maria la madre di Gesù. Il pellegrinaggio a Lourdes non è un’avventura tra le altre, ma 

idea chiara, un andare, tra le tante vie, alla sorgente per “sporcarsi la faccia” perché lo sguardo della 

fede diventi più luminoso e ti permette la contemplazione, l ’impossibile si realizza. 

Come Bernardetetta  Soubirous, la più piccola e povera del villaggio, che non si lascia intimorire dalle 

difficoltà, fedele al messaggio ricevuto dalla Vergine alla Grotta, testimonia con coraggio la sua fede, 

non si lascia corrompere dalle lusinghe, continua a vivere nella povertà fino a diventare come “una sco-

pa dimenticata dietro ad una porta”. Una santità, ci dice don Enrico, nuovo Prevosto della Parrocchia 

Maria Ausiliatrice a Milano, possibile a tutti, “la puoi toccare con mano!” 

I tempi per trasmettere Grazia-santità, suggerimenti, pacche sulla spalla, incoraggiamenti o non “fare… 

cavolate”, si dilatano a dismisura trovando nella Cappellina dell ’Oratorio il “Pozzo di Giacobbe”. Solo da 

questo incontro personale sono possibili tutti gli altri, una programmazione seria perché l’itinerario dei 

giovani è fecondo, porta frutto se nasce dal cuore a contatto con il Cuore. 
 

<<Là,là, sulla montagna……>>, i presepi, i fiori, il gusto per il bello e delle cose grandi, le immersioni… 

Perché?  

Il messaggio è chiaro, aleggerà per sempre nella nostra comunità assaghese:  

ANDARE ALLA SORGENTE DELLA VITA ANDARE ALLA SORGENTE DELLA VITA ANDARE ALLA SORGENTE DELLA VITA ANDARE ALLA SORGENTE DELLA VITA     

per vivere la vita, ma alla grande. 
 
d.f.  
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 CINEFORUM      riprendono le proiezioni dei films nella nostra comunità, il primo: il 16 ottobre ore 15    
LE VITE DEGLI ALTRI 

Un thri ller intenso e coinvolgente dal regista esor diente premiato con l'Oscar 2006 per il miglior 
straniero  
gli altri: 
30 ottobre:       CONCERTO—13 novembre:   KADOSH—27  novembre:   IL CACCIATORE DI AQUILONI  
11 dicembre:    NATIVITY  
Dopo le feste di Natale, il Cineforum riprenderà l' 8 gennaio la sua programmazione, con ca-
denza quindicinale  

costo a persone per l’intero periodo180,00 €, i bambini fino a 14 anni 90,00 € 
prenotarsi in segreteria parrocchiale entro domenica 10 ottobre versando la caparra di 50,00 € a persona 

il raggiungimento della località avverrà con i mezzi propri 
all’inizio di dicembre ci sarà un incontro con i partecipanti 

 
 

 
 
da martedì 5 ottobre, e poi tutti i martedì alle ore 21: CATECHESI PER TUTTI GLI ADULTI.  
 tema: “E DIO VIDE CHE ERA COSA BUONA”  
  approfondimento, riflessione e condivisione sulla creazione. 
 
da mercoledì 6 ottobre ore 15.30: LECTIO DIVINA  sui testi della domenica successiva 
 I testi liturgici di domenica 10 ottobre: VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE. 

LETTURA 1Re 17, 6-16 
In quei giorni. 6I corvi gli portavano pane e carne 
al mattino, e pane e carne alla sera; egli beveva 
dal torrente. 
7Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non era pio-
vuto sulla terra. 8Fu rivolta a lui la parola del Signore: 
9«Àlzati, va’ a Sarepta di Sidone; ecco, io là ho dato ordine a 
una vedova di sostenerti». 10Egli si alzò e andò a Sarepta. 
Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglie-
va legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in 
un vaso, perché io possa bere». 11Mentre quella andava a 
prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di 
pane». 12Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, 
non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara 
e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, 
dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mange-
remo e poi moriremo». 13Elia le disse: «Non temere; va’ a 
fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focac-
cia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per 
tuo figlio, 14poiché così dice il Signore, Dio d’Israele: “La 
farina della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non dimi-
nuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla 
faccia della terra”». 15Quella andò e fece come aveva detto 
Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. 
16La farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non 
diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato 
per mezzo di Elia. 

EPISTOLA Eb 13, 1-8 
Lettera agli Ebrei. 
Fratelli, 1l’amore fraterno resti saldo. 2Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, 
praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli. 3Ricordatevi dei carce-
rati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, 
perché anche voi avete un corpo. 4Il matrimonio sia rispettato da tutti e il 
letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adùlteri saranno giudicati da 
Dio.5La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, 

perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò. 6Così pos-
siamo dire con fiducia: 

Il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. 
Che cosa può farmi l’uomo? 
7Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Conside-

rando attentamente l’esito finale della loro vita, imitatene la fede. 8Gesù Cristo è lo stes-
so ieri e oggi e per sempre! 

VANGELO  Mt 10, 40-42 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 40«Chi accoglie voi accoglie me, e chi acco-
glie me accoglie colui che mi ha mandato. 41Chi accoglie un profeta perché è un 
profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un 
giusto, avrà la ricompensa del giusto. 42Chi avrà dato da bere anche un solo 
bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità 
io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 



ANCHE TU COSÌ 
Dal Messaggio l’Apertura degli Oratori 2010 del nos tro Arcivescovo 

 È davvero consolante sapere che la nostra Chiesa è tuttora capace di parlare alle nuove generazio-
ni e continua con le sue migliori energie a prendersi cura di moltissimi bambini, ragazzi, adolescenti e 
giovani: li sente amici, li ascolta, dialoga con loro, li aiuta a plasmare la loro “umanità” secondo quella 
di Gesù, introducendoli ad una preghiera più vera e sostenendoli nella ricerca, forse difficile ma certa-
mente appassionante, della loro vocazione e missione… 

Chiediamo al Signore che la memoria di san Carlo, del suo amore a Gesù crocifisso e della sua 
eroica carità verso la Chiesa e la società – una  carità straordinariamente ricca di passione educativa – 
incoraggi e sostenga i nostri sforzi per il rinnovamento degli Oratori tra la fedeltà all’intuizione origina-
ria e la risposta alle esigenze di oggi.  
…è ancora possibile essere santi. Lo è ancora, proprio a partire dall’esperienza dell’Oratorio! Di più, la 
stessa storia ci dice che l’Oratorio è stato di fatto per molti una “strada verso la santità”. Essa infatti non 
consiste nel fare grandi cose, ma nel fare piccole cose con grande amore. 
 L’icona evangelica, dalla quale raccogliamo l’invito alla santità come partecipazione alla compas-
sione amorevole di Dio per tutti gli uomini, è quella del buon samaritano (Luca 10,25-37).  

 I nostri Oratori sono chiamati a diventare delle vere “locande ospitali” alle quali Gesù, il vero e 
grande “buon samaritano”, affida la cura di molti fratelli. Proprio così immagino i nostri Oratori: locan-
de di passaggio dove si incontrano le vicende umane di altri che camminano sulla stessa nostra strada, 
ma soprattutto dove si gusta l’amore di Dio che ci raggiunge attraverso l’esperienza concreta di una co-
munità che educa, accompagna, incoraggia  e consola. 
L’intercessione di Maria, madre dell’educazione, e l’esempio di san Carlo ci sostengano nel cammino di 

questo nuovo anno pastorale.  
 

Il tema e il logo di quest’anno “Anche tu così” 

 
Il TU COSÌ coinvolge tutta la persona e la mette in relazione  
con Gesù, non scende a compromessi e prevede un ordine di  
priorità che è tutto da insegnare. L’aspirazione alla santità  
parte dunque dall’incontro con Colui che ci ama per primo e ci  
spinge ad amare COSÌ come Lui. 
 

 
Riprendono in questa settimana gli itinerari di catechesi: 
Lunedì 4  ore 17.00-18.30  III elementare 

Mercoledì 6 ore 17.00-18.30  V elementare 

Giovedì 7 ore 17.00-18.30  IV elementare 

Venerdì 8 ore 17.00-18.30  I media 
 

Venerdì 8 ore 19.00 in poi  II-III media con pizzata 

Adolescenti  iniziano lunedì 11 ottobre 

Giovedì 7 ore 20.45 Scuola della Parola 18/19enni e giovani a Corsico Santo Spirito 
 

Programmazione Educatori 
Lunedì 4  ore 21.00 Consulta decanale di Pastorale giovanile Trezzano 

Lunedì 4  ore 21.00 Incontro Educatori II-III media  

Martedì 5  ore 21.00 Incontro Educatori 18/19enni  

Giovedì 7  ore 21.00 Incontro Educatori Adolescenti I-II-III sup.  
 

Sabato 9  RITIRO EDUCATORI IN ORATORIO 

Domenica 10 MANDATO EDUCATORI nella SS. Messa ore 10.00 



3 
domenica 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI                        Sett. III                                                  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 56, 1-7; Sal 118, 9-16; Rm 15, 2-7; Lc 6, 27-38 
Signore, conservo nel cuore le tue parole 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  11.00, 18.00: santa Maria    

4 
lunedì 

SAN FRANCESCO D’ASSISI - Festa 
Sir 31, 8-11; Sal 15; Gal 6, 14-18; Mt 11, 25-30 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

5 
martedì 

Gc 5, 12-20; Sal 91; Lc 20, 20-26 
Il giusto fiorirà come palma 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

6 
mercoledì 

S. Bruno – memoria facoltativa 
2Tm 1, 1-12; Sal 138, Lc 20, 27-40 
Tu, o Dio, conosci il mio cuore  
ore    8.30: san Desiderio 
ore  17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

7 
giovedì 

Beata Vergine Maria del Rosario - memoria 
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44 
Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

8 
venerdì 

S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa 
2Tm 2, 8-15; Sal 93; Lc 20, 45-47 
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

9 
sabato 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
1Re 17, 6-16; Sal 4; Eb 13, 1-8; Mt 10, 40-42 
Chi spera nel Signore, non resta deluso 

S. Dionigi e compagni – memoria facoltativa 
Dt 16, 13-17; Sal 98; Rm 12, 3-8; Gv 15, 12-17 
Esaltate il Signore, nostro Dio 
ore   8.30: san Desiderio: s. messa; 
ore 18.00: santa Maria 

10 
domenica 

3 ottobre 2010 
QUINTA DOMENICA DOPO 

IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

FESTA DI SALUTO A DON ENRICO 

VOCE GUIDA, LETTORI e MINISTRO STRARD. DISTRIBUZION E EUCARISIA  
Sabato ore 18: PESCHINI; BURZIO, FRONZI; CENTURIONE . 
Domenica ore  8.30: LUNAZZI; CREMONESI, FIGLIOLI; V ENIER. 
                 ore 10.00: LUCINI; VALENTE, ROGNONI; CERRI, MASSAT. 
                 ore 11.30: VAILATI; VOLONTE’, MOSCHETTI; MALIZIA. 
                 ore 18.00: RIGHINI; PAVANELLO, MARZORATI; DE CRISTOFORO. 

- ORE 21.00: CATECHSI ADUL-
TI   

 - ORE 17.00: INIZIO CATECHI-
SMO 
- ORE 21: COMMISSIONE CUL-
TURA 

-ORE 15.30: LECTIO DIVINA 
SUI TESTI DELLA DOMENICA 
SEGUENTE; 
- ORE 21: GIUNTA C.P.P. 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- RITIRO EDUCATORI IN ORA-
TORIO 

- ORE 10.00: MANDATO EDU-
CATORI 

 SALUTO A DON ENRICO 
- ORE 11: CELEB. EUCARIS.; 
- ORE 13: PRANZO 
- ORE 16: SPETTACOLO IN O-
RATORIO; 
- ORE 21: PROCESSIONE MA-
RIANA 


