
Settimanale di informazione della Parrocchia S.Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) - Segreteria parrocchiale: � e fax: 02-488.06.02. - Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6   
� 02-4571.5521 e 346-39.28.401 - Parroco: don Franco Colino � 02-488.06.02 - 334 5625581 - Vicario parrocchiale: don Andrea Scarabello 
� 02-4570.3667 o  328 6310706 – Diacono permanente: Gaetano Rindone � 339-5625485 - Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 
www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        anno 20 - num. 31 (657) – 10 ottobre 2010 

 
 

 
Conferito a Robert Edwards per il suo lavoro nello sviluppo della FIV 

La Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici (FIAMC) ha espresso la 
propria costernazione per l'annuncio secondo cui il biologo di Cambridge Robert Edwards è 
stato insignito del Premio Nobel per la Medicina per il suo lavoro nello sviluppo della feconda-
zione in vitro (FIV).  
In un comunicato, la FIAMC lamenta il “costo enorme” di questo processo utilizzato per conce-
pire: “l'indebolimento della dignità della persona umana”. 
“Molti milioni di embrioni sono stati creati e scartati durante il processo della FIV”, ricordano i 
medici cattolici. 
“Non si è trattato solo di quegli esseri umani utilizzati come cavie destinate alla distruzione, 

soprattutto nei primi stadi, ma quest'uso ha portato a una cultura in cui sono visti come prodotti di base anziché come gli individui umani 
preziosi che sono”, aggiungono. 
“Anche se la FIV ha portato gioia a molte coppie che hanno concepito attraverso questo processo, ha avuto un costo enorme”, segnala la 
FIAMC.  
“Come cattolici, crediamo nella dignità assoluta della persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio”. “Questa dignità esiste fin 
dal primo momento del concepimento del nuovo essere umano e resta con lui fino alla sua morte naturale”. 
“Come medici cattolici – ricorda la FIAMC –, ci rendiamo conto della sofferenza che provoca in una coppia l'infertilità”. 
“Allo stesso tempo, però, crediamo che la ricerca e i metodi di trattamento necessari per risolvere i problemi dell'infertilità debbano appli-
carsi in un contesto etico che rispetti la dignità speciale dell'embrione umano, che non è diversa da quella di un adulto maturo con una 
mente brillante”. 
Per la FIAMC, “la storia della nostra salvezza ad opera di Gesù Cristo ci mostra che l'umanità soffre quando dimentica o tralascia il fatto 
che Dio è il nostro creatore e che noi siamo sue creature”. 
Il comunicato termina ricordando che “possiamo essere pienamente umani solo quando viviamo in modo conforme alla volontà di Dio, 
rispettando la dignità speciale concessa a tutti gli esseri umani”. 
Dopo l'annuncio del conferimento del Premio Nobel per la Medicina a Edwards, anche il presidente della Pontificia Accademia per la 
Vita, monsignor Ignacio Carrasco de Paula, ha constatato le perplessità suscitate da questa decisione. 
A titolo personale, il presule ha dichiarato che “Edwards inaugurò una casa ma aprì la porta sbagliata dal momento che puntò tutto sulla 
fecondazione in vitro e consentì implicitamente il ricorso a donazioni e a compra-vendite che coinvolgono esseri umani”.  
“Così non ha modificato minimamente né il quadro patologico né il quadro epidemiologico dell'infertilità”, ha commentato.  
“Senza Edwards non ci sarebbe il mercato di ovociti; senza Edwards non ci sarebbero congelatori pieni di embrioni in attesa di essere 
trasferiti in utero o, più probabilmente, di essere usati per la ricerca oppure di morire abbandonati e dimenticati da tutti”, ha aggiunto. 
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E’ arrivato il momento, per chi lo desidera, di 
prenotare i biscotti del Monastero di Betlemme a 
Gubbio.  
Da qualche anno è diventata una tradizione 
d’Avvento nella nostra parrocchia, un’occasione 
per un gesto di solidarietà e per fare un piccolo 
regalo natalizio, sapendo di essere ricambiati 
dalla preghiera delle monache. 
E’ possibile ritirare il foglietto da compilare per 
la scelta dei biscotti, in chiesa dopo la S. Messa 
o al bar dell’oratorio, e riportarlo prima possibile 
(non oltre il 24 ottobre). Le Sorelle ringraziano 
di cuore per la generosità e pregano per noi. 

 
CONTINUA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010/2011  

                    PER IL GRUPPO ASSAGO CONDIZIONI                            
SUPER VANTAGGIOSE! 

Un folto gruppo gruppo di Assaghesi già da qualche anno, ha 
accolto la proposta avanzata dalla Commissione Cultura della 
Parrocchia e si è abbonato a 5 concerti a scelta su tutta la 
stagione sinfonica. 
Il costo dell’abbonamento è di soli 55 euro. (Salvo aumenti 
non ancora comunicati). 
I concerti si svolgono il giovedì alle 20.30, il venerdì alle 20 e 
la domenica alle 16, per ogni concerto è possibile scegliere il 
giorno e l’ora preferiti. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni 
Fina De Vivo ℡℡℡℡ 02 4881285/3493741231 ����fdv18@yahoo.it 

 
Centro di Servizio alla Famiglia 
VIVERE LA MENOPAUSA 
Se sei prossima al periodo climaterico, non rinunciare a un'occasio-
ne per te 
PARLARE DI MENOPAUSA  
E' stato programmato un ciclo di INCONTRI DI GRUPPO  sulla ME-
NOPAUSA: si avviano giovedì 14 ottobre. Saranno 4 incontri, che si 
tengono alle ore 21.00, fra donne che stanno avvicinandosi al periodo 
climaterico per capire insieme come questa sia una normale fase della 
vita e come si possa viverla al meglio. E' un'occasione per parlare insie-
me, fra persone che stanno attraversando un'esperienza simile. Gli in-
contri sono condotti da due specialisti del consultorio, la ginecologa 
dott.ssa Giulia Di Troia  e la psicologa dott.ssa Maria Sangiuliano. 
La partecipazione agli Incontri di Gruppo è esente ticket, ma è necessa-
rio iscriversi per tempo. Per ulteriori informazioni o per iscrizioni con-
tatta la Segreteria del Consultorio. Si partecipa solo previa iscrizione. 

Il “Gruppo famiglie” 
invita tutti i genitori ad un incontro 

con la 
dott. ssa SANESE 

 

 
 
 
 

 

mercoledì 27 ottobre, ore 21  
presso sala Oratorio 

 
 
Grazie a tutti per la bella e calorosa partecipazione . 
In modo particolare sento di dover non solo ringra-
ziare ma complimentarmi per la bella organizzazio-
ne: per i momenti liturgici: santa messa e processio-
ne mariana, per il pranzo e la corale rappresentazio-
ne del pomeriggio in Oratorio. Unico neo la scarsa 
partecipazione alla tre giorni di preparazione al salu-
to: attorno a Cristo volevamo pregare, riflettere, gioi-
re! Comunque ho notato piccoli e grandi, tutti desi-
derosi di dire la riconoscenza a don Enrico per quel-
lo che lui è stato per la nostra comunità parrocchiale. 
Se don Enrico ha dato il suo cuore, posso dire che 
anche voi avete fatto la Vostra parte! Complimenti! 

 
 
Prossime date : 25 ottobre, 8 e  15 novembre ore 21, presso sala don 
Enrico. 
Previo incontro con don Franco di entrambi i genitori prenotandosi pres-
so la segreteria parrocchiale. 
E’ opportuno prepararsi anche mesi prima, anche durante la gravidanza 
e che partecipino anche i padrini o le madrine. 

 
 

 
                                  
 
 

 a persone per l’intero periodo180,00 €, i bambini fino a 14 anni 90,00 € 
prenotarsi in segreteria parrocchiale FINO AD ESAURIMENTO POSTI entro domenica 17 

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  



Riprendono in questa settimana gli itinerari di catechesi 
per gli ADOLESCENTI E I 18/19ENNI: 
 

Lunedì 11  ore 21.00  ADOLESCENTI (I-II-III superiore)  
   
 

 Giovedì 14  ore 21.00  18/19ENNI (IV-V sup. e giovanissimi) 
Con quest’anno la catechesi dei 18enni non è più al lunedì ma al giovedì. È 
questo il giorno dedicato alle iniziative per i 18enni e giovani nella pastorale 

giovanile del Decanato e della Diocesi. Sarà così più naturale alterare i nostri incon-
tri in oratorio con la presenza alle iniziative decanali. 
 
 

 
Con il mese di novembre proporremo un incontro per i GIOVANI più 

“grandi” (25enni in su). Per i giovani dai 20 ai 35 ricordiamo inoltre che la Diocesi pro-
pone una serie di LABORATORI DELLA FEDE per mantenere viva la ricerca sulla fede, il 
gusto della vita di gruppo, la passione per il mondo. Le iscrizioni entro il 15 ottobre, consul-
tare www.chiesadimilano.it/giovani. 
 

MANDATO AGLI EDUCATORI DELL’ORATORIO: 
In questa domenica tutti gli educatori dell’Oratorio (catechisti e catechiste dell’iniziazione cristiana, edu-
catori dei più grandi, animatori, baristi, allenatori,…) ricevono dalla Comunità il Mandato educativo du-
rante la S. Messa delle ore 10.00.  
“Abbi cura di lui” è l’impegno che il Signore Gesù ci affida oggi e affida soprattutto a 

voi educatori, che siete chiamati da Lui al servizio dei più giovani della nostra comuni-

tà.  Per il loro bene, per la loro crescita umana e spirituale e, soprattutto, perché 

possano conoscere l’amore di Dio e scegliere di camminare sulla strada della santità, il 

Signore pone ciascuno di voi dinnanzi a loro, perché siate per i ragazzi un esempio da 

imitare in opere e in parole. 

Chiediamo al Signore per voi Educatori la forza di assumervi questo impegno perché 

siate educatori appassionati, evangelizzatori coerenti e testimoni fedeli di Cristo che 

vi chiama. 

 
 OSM ASSAGO CALCIO 

Con questo fine settimana e con il pros-
simo iniziano i campionati CSI, a cui sono 
iscritti molti ragazzi  
del nostro Oratorio. 
BUON CAMPIONATO  

a tutti i calciatori  

e ai loro allenatori …! 

Laboratorio di  
GIOCO-LAVORO 
Per i ragazzi e le ragazze 
di III-IV-V el. riprende 
giovedì 14 alle ore 17.00 il 
laboratorio di gioco-lavoro 
con Sofia. Dare il nome a 

Sofia o a don Andrea.  



10 
domenica 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI                       Sett. IV                                                 
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  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria    

11 
lunedì 

S. Alessandro Sauli – memoria facoltativa 
2Tm 2, 16-26; Sal 85; Lc 21, 5-9 
Mostrami, Signore, la tua via 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

12 
martedì 

S. Edvige – memoria facoltativa 
2Tm 3, 1-9; Sal 35; Lc 21, 10-19 
Quanto è preziosa la tua grazia, Signore 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

13 
mercoledì 

S. Margherita Maria Alacoque – memoria facoltativa 
2Tm 3, 10-17; Sal 18; Lc 21, 20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice  
ore    8.30: san Desiderio 
ore  17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

14 
giovedì 

S. Callisto I – memoria facoltativa 
2Tm 4, 1-8; Sal 70; Lc 21, 25-33 
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

15 
venerdì 

S. Teresa d’Avila – memoria 
2Tm 4, 9-18. 22; Sal 140; Lc 21, 34-38 
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

16 
sabato 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, 
CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI  
Is 60, 11-21 o 1Pt 2, 4-10; Sal 117; Eb 13, 15-17. 20-21; Lc 6, 43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Beato Contardo Ferrini – memoria 
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 
Popoli tutti, date gloria al Signore 
ore   8.30: san Desiderio: s. messa; 
ore 18.00: santa Maria 

17 
domenica 

10 ottobre 2010 
SESTA DOMENICA DOPO 

IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

MANDATO EDUCATORI ORATORIO 

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 21: COMMISSIONE LI-
TURGIA 

-ORE 15.30: LECTIO DIVINA 
SUI TESTI DELLA DOMENICA 
SEGUENTE; 

- ORE 15: CINEFORUM 
- ORE 16: CONFESSIONI; 
  

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 10.00: MANDATO EDU-
CATORI 

- ORE 21: ADORAZIONE IN 
SAN DESIDERIO 


