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Pubblicati gli Orieta- menti pastorali per il decennio 2010-
2020, Educare alla vita buona del Vangelo, il testo esprime 
il rinnovato impegno in campo educativo della Chiesa italia-
na, indicando alcune linee di fondo per la pastorale di tutta la 
Chiesa italiana. «L'educazione rappresenta una sfida cultura-
le e un segno dei tempi», è così che il Presidente della Cei, 
Angelo Bagnasco, chiama a raccolta la comunità dei cattoli-
ci, sollecitandone l'impegno per una questione decisiva per il 
futuro della società. Il documento è suddiviso in cinque capi-
toli più un’introduzione e una preghiera conclusiva di affida-
mento a Maria. La prima parte, Educare in un mondo che 
cambia, fa riferimento all’«opera educativa della Chiesa 
strettamente legata al momento e al contesto in cui essa si 
trova a vivere, alle dinamiche culturali di cui è parte e che 
vuole contribuire a orientare». Si avverte l’esigenza di riferi-
menti affidabili, mentre la cultura contemporanea sembra 
favorire «il disorientamento, il ripiegamento su se stessi e il 
narcisismo». Il secondo capitolo, Gesù, il Maestro, presenta 
lo sfondo teologico-biblico della visione cristiana 
dell’educazione. L'insegnamento di Gesù, unico vero Mae-
stro, può avere un ruolo fondamentale nella sfida educativa. 
Nella terza parte Educare, cammino di relazione e di fidu-
cia, si pone l'accento sulla relazione educativa. Gli adulti, i 
genitori sono i primi educatori, ai quali è chiesta autorevo-
lezza, credibilità, coerenza di vita. Gli Orientamenti ricono-
scono poi che gruppi parrocchiali, associazioni, movimenti, 
volontariato, esperienze 
di servizio in ambito sociale e in missione possono svolgere 
un importante ruolo formativo dei giovani. 
Il capitolo quarto è dedicato alla Chiesa, comunità educan-
te, con i suoi strumenti: catechesi, sacramenti, liturgia, impe-
gno di carità, senza dimenticare il ruolo della famiglia, della 
scuola e l’influsso educativo dell’ambiente sociale, con par-
ticolare attenzione alla comunicazione nella cultura digitale. 
«L’impegno educativo sul versante della nuova cultura me-
diatica dovrà costituire negli anni a venire un ambito privile-
giato per la missione della Chiesa». L’ultimo capitolo offre 
Indicazioni per la progettazione pastorale, indicando anche 
«percorsi di vita buona» per la costruzione dell’identità per-
sonale a partire dai più pic-
coli. Il documento esorta 
infine a promuovere nuove 
figure educative, specie di 
fronte alle novità costituite 
da immigrazione, devianza, 
rotture familiari, carcere, 
nuove povertà. 

Le catechesi di papa Benedetto XVI° 
mercoledì 27 ottobre 2010 

Santa Brigida di Svezia, la grande mistica compatrona d’Europa 
vissuta nel XIV sec., fu un autentico esempio di santità coniugale. 
Dapprima moglie e madre di otto figli, ha raccontato il Papa, Bri-
gida ebbe un matrimonio lungo e sereno, durato 28 anni, ed 
“esercitò un influsso molto positivo sulla propria famiglia che, 
grazie alla sua presenza, divenne una vera ‘chiesa domestica’”. 
“Questo primo periodo della vita di Brigida ci aiuta ad apprezzare 
quella che oggi potremmo definire un’autentica 'spiritualità coniu-
gale': insieme, gli sposi cristiani possono percorrere un cammino 
di santità, sostenuti dalla grazia del Sacramento del Matrimonio”. 
La vedovanza, che sopraggiunse dopo il 1341, cambiò radicalmen-
te la vita di Brigida, che cominciò ad approfondire il suo rapporto 

 
 

 
 
 
 
  
interiore con Dio, da cu scaturì quella lunga esperienza di rivela-
zioni divine, che ebbero nella contemplazione della Passione di 
Cristo uno dei fulcri spirituali.  
“Non poche delle sue rivelazioni  erano rivolte, in forma di ammo-
nimenti anche severi, ai credenti del suo tempo, comprese le Auto-
rità religiose e politiche, perché vivessero coerentemente la loro 
vita cristiana; ma faceva questo sempre con un atteggiamento di 
rispetto e di fedeltà piena al Magistero della Chiesa, in particolare 
al Successore dell’Apostolo Pietro”. 
Brigida fonda quindi un Ordine religioso con i due rami, maschile 
e femminile, sotto l’autorità di una “abbadessa”. Un fatto non così 
anomalo all'interno della tradizione cristiana, dove “alla donna è 
riconosciuta una dignità propria, e – sempre sull’esempio di Maria, 
Regina degli Apostoli – un proprio posto nella Chiesa, che, senza 
coincidere con il sacerdozio ordinato, è altrettanto importante per 
la crescita spirituale della comunità”. 
Dichiarandola compatrona d’Europa,  “il Papa Giovanni Paolo II 
ha auspicato che santa Brigida – vissuta nel XIV secolo, quando la 
cristianità occidentale non era ancora ferita dalla divisione – possa 
intercedere efficacemente presso Dio, per ottenere la grazia tanto 
attesa della piena unità di tutti i cristiani”.  
“Per questa medesima intenzione, che ci sta tanto a cuore, e perché 
l’Europa sappia sempre alimentarsi dalle proprie radici cristiane, 
vogliamo pregare, cari fratelli e sorelle, invocando la potente inter-
cessione di santa Brigida di Svezia, fedele discepola di Dio e com-
patrona d’Europa”.  
 
Durante l'Udienza generale il Papa ha rivolto  ha rivolto un pensie-
ro al Benin, dove le alluvioni dei giorni scorsi hanno lasciato molte 
persone senza casa e in precarie condizioni igienico-sanitarie.  



 

Da un discorso di papa Benedetto XVI° 
“Domani, poi, ci attende l’annuale Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Vorrei invitare a vivere  
questa ricorrenza secondo l’autentico spirito cristiano, cioè nella luce che proviene dal Mistero pasquale.  
Cristo è morto e risorto e ci ha aperto il passaggio alla casa del Padre, il Regno della vita e della pace.  
Chi segue Gesù in questa vita è accolto dove Lui ci ha preceduto. Mentre dunque facciamo visita ai  
cimiteri, ricordiamoci che lì, nelle tombe, riposano solo le spoglie mortali dei nostri cari in attesa della  
risurrezione finale. Le loro anime – come dice la Scrittura – già "sono nelle mani di Dio" (Sap 3,1).  
Pertanto, il modo più proprio ed efficace di onorarli è pregare per loro, offrendo atti di fede, di speranza e di carità. In u-
nione al Sacrificio eucaristico, possiamo intercedere per la loro salvezza eterna, e sperimentare la più profonda comunio-
ne, in attesa di ritrovarci insieme, a godere per sempre dell’Amore che ci ha creati e redenti. 
Cari amici, quanto è bella e consolante la comunione dei santi! E’ una realtà che infonde una dimensione diversa a tutta la 
nostra vita. Non siamo mai soli! Facciamo parte di una "compagnia" spirituale in cui regna una profonda solidarietà: il 
bene di ciascuno va a vantaggio di tutti e, viceversa, la felicità comune si irradia sui singoli. E’ un mistero che, in qualche 
misura, possiamo già sperimentare in questo mondo, nella famiglia, nell’amicizia, specialmente nella comunità spirituale 
della Chiesa. Ci aiuti Maria Santissima a camminare spediti sulla via della santità, e si mostri Madre di misericordia per le 
anime dei defunti.” 

Mercoledì sera abbiamo incontrato la 
Dott.ssa Sanese, da quarant'anni occu-
pata nella guida di gruppi di riflessione 
e formazione con genitori, coppie, edu-
catori, nel lavoro di ricerca e clinico 
sulla coppia e sulla famiglia. 
L’incontro è stato occasione di appro-
fondimento di temi alla radice del rap-
porto genitori e figli e opportunità di 
porre interrogativi nati dalla propria 
esperienza quotidiana. Di seguito ri-
portiamo una sintesi dell’incontro. 
 
Ogni momento è una nuova esperienza: 
se il genitore resta rigido nei principi 
non riuscirà ad avere un rapporto ade-
guato con il figlio che cambia, che è 
cambiamento per eccellenza. I genitori 
sono come cardini, regalano apertura e 
chiusura. Ma non è la regola rigida che 
educa. Oggi i rapporti in genere e an-
che quelli familiari sono strumentali: 
l’altro mi “serve”, è al servizio del mio 
benessere, non è innanzitutto persona. 
Questo è all’origine di tanta fragilità 
anche nel matrimonio: io cambio, l’altro 
non corrisponde a quello che sono di-
ventato, allora perde il significato e il 
valore per me. La stessa dinamica si 
ripropone nel rapporto genitore e figli: il 
genitore è in funzione dei bisogni del 
figlio “io sono qui per rispondere ai tuoi 
bisogni”, ma questo snatura la realtà del 
rapporto educativo.  
 
Il bambino ha solo bisogno di una padre 
e una madre appassionati alla propria 
paternità e maternità, non della soddi-

sfazione di bisogni il più delle volte im-
posti dall’ambiente esterno. Il bambino 
nasce infatti con un patrimonio disorga-
nizzato, e diventa come i genitori lo de-
finiscono attraverso il loro sguardo su di 
lui. Il genitore “genera” l’identità del 
figlio, è una guida potente. Trasmette il 
significato del figlio da come lo tratta. 
Tutto il nostro vissuto personale, anche 
trasmesso dalle generazioni precedenti, 
si riversa in questo sguardo generatore 
del figlio. Ogni figlio, crescendo, espri-
me poi in maniera diversa la sua adesio-
ne alla forma “data” dai genitori. 
 
Qual è allora l’identità della famiglia? 
È il luogo dove ognuno è portato dentro, 
ospitato, accolto, conosciuto, accettato, 
compreso, aiutato, a partire da quello 
che è, cioè da un legame di riconosci-
mento. Questo è alla base del rapporto 
di coppia, del rapporto con il figlio fin 
dagli albori, quando è neonato. 
L’esigenza più profonda che abbiamo è 
che l’immagine di noi che l’altro porta 
dentro, in base alla quale ci guarda, sia 
un immagine di noi “pulita” e non offu-
scata dai nostri limiti, dalle inadempien-
ze nostre. Guardare l’altro come si vor-
rebbe essere guardati, a prescindere dai 
limiti, da un “brutto carattere”. Questo è 
il fondamento nel rapporto col figlio e 
in ogni rapporto. Altrimenti la relazione 
diventa la “caccia al reato”: la cartella 
fuori posto, la luce lasciata accesa…, e 
il genitore si riduce ad essere giudice 
indagatore alla ricerca del reo confesso, 
della punizione. Ma uno sguardo cosi fa 

respirare e fa crescere? Questo non vuol 
dire non avere fermezza educativa, ma 
non essere rigidi. 
 
In famiglia infatti non si obbedisce a 
una regola, ma si obbedisce a delle 
persone, i genitori. Oggi la famiglia è 
diventata una struttura democraticistica. 
L’obbedienza si insegna. Quello che sta 
accadendo è pericoloso, alla famiglia 
viene riservato il solo compito di cura 
del figlio, si diventa perfetti tassisti, al-
lenatori dei propri figli e ci si riduce ad 
assecondarne i bisogni, fargli esercitare 
potere, proteggerli dalle fatiche e fru-
strazioni etc. La famiglia sta delegando 
la sua autorevolezza generativa, là do-
ve il suo compito primario invece è ge-
nerativo, è di formare l’identità del fi-
glio all’interno del legame con lui. Il 
problema non è innanzitutto di non fare 
errori di prestazione genitoriale! Il ruolo 
primario dei genitori è essere guida, non 
solo curare, tanto meno “andare al trai-
no” dei bisogni del figlio. Per far questo 
i genitori cercano gli ambiti, i luoghi, i 
rapporti gli strumenti utili per mantene-
re questo sguardo vero sul proprio com-
pito e sul figlio (comunità, parrocchia, 
movimenti..). Il genitore non può e non 
deve rinunciare alla sua identità, al 
prendere posizione sulle decisioni, in 
base a quello che è il rapporto col figlio. 
Quello che non dovrebbe mai venir me-
no è l’ ”allenza” tra marito e moglie. La 
crescita sana del figlio dipende molto da 
come la coppia costruisce e sta dentro 
l’amore coniugale.  

27 ottobre 2010 Incontro con la Dott.ssa Vittoria Moioli Sanese 
Psicologa della coppia e della famiglia  

GENITORI IN CAMMINO :essere padri e madri di fronte ai figli che crescono 



 

 

 

 

 

 

Questa settimana: 
Domenica 31  ore 19.00 INGRESSO A MILANO don Enrico 
 

Lunedì 1   ore 10.00 S. MESSA “TUTTI I SANTI” 

   Non catechismo di V el, nè alla sera l’incontro Ado 

Martedì   2  ore 18.30 INCONTRO CHIERICHETTI  

  Al termine, chi vuole, può fermarsi a magiare la pizza con i cerimonieri e i don.  

 

Mercoledì 3 ore 17.00 CATECHISMO V EL 
 

Giovedì  4  ore 17.00 CATECHISMO VI EL  

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

 

   ore 21.00 SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE  
   a cui partecipano i 18/19enni e i Giovani 
 

Venerdì 5  ore 17.00 CATECHISMO I Media  

   oore 19.00 INCONTRO PREADO II-III media  
 

Sabato 6 ore 14.00 TEATRO  

4 novembre festa di San Carlo Borromeo 

Ragazzi santi con San Carlo! 
In occasione del quarto centenario della sua canonizzazione, vorremmo metterci alla scuola di san Carlo 
Borromeo, a partire dalla forma concreta della sua santità. Se è vero che la santità è contagiosa, è altret-
tanto vero che, perché questo avvenga, bisogna diventare amici dei santi. 
In questo anno pastorale ci è data la grazia di riscoprire una figura certo già molto conosciuta, ma che 
crediamo mai sufficientemente compresa. 
Il riferimento a San Carlo costituisce per noi un prezioso richiamo ad un grande debito di gratitudine a Dio 
che, attraverso di lui, ha donato alla nostra Chiesa una preziosa esperienza educativa che oggi si chiama 
“oratorio”. 
Proprio a noi che vi siamo impegnati con diverse modalità viene chiesto di custodire questa istituzione, tra 
la fedeltà all’intuizione originaria e il necessario rinnovamento. 
Così, con rinnovata consapevolezza dell’amore di Dio, che si manifesta nella storia, attraverso le diverse 
vicende personali di santità, riprendiamo il cammino, nella certezza che il Vangelo di Gesù saprà dare 
all’esistenza di ciascuno luce, colore e sapore per renderci “santi come lui è santo”. 

INVITO AI GIOVANI  
(tutti quelli oltre il percorso 18/19enni) 

in Oratorio LUNEDI’ 1 NOVEMBRE alle ore 21.00 
 

Vorremmo pensare come incontrarci periodicamente per camminare  
insieme nella fede e anche nella fraternità tra noi!!!   
Don Andrea è disponibile per  un incontro  personale con chi  lo desidera   
(contatta pure al cell. 3286310706 o donandreascarabello@gmail.com) 



31 
domenica 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                     Sett. III                                                 
Is 25, 6-10a; Sal 35; Rm 4, 18-25; Mt 22, 1-14 
Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio   
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria    

1  
novembre 
lunedì 

TUTTI I SANTI - Solennità 
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1Gv 3, 1-3; Mt 5, 1-12 
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio 
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

2 
martedì 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Is 25,6.7-9; Sal 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46 
Chi spera in te, Signore, non resta deluso 
Ore   8.30: Cimitero di Assago 
ore  21.00: santa Maria 

3 
mercoledì 

S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Ap 18, 1-8; Sal 13, 1-7; Gv 8, 12-19 
Venga da Sion la salvezza di Israele  
ore    8.30: san Desiderio 
ore  17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

4 
giovedì 

S. CARLO BORROMEO - Solennità 
Ez 34, 11-16; Sal 22; 1Gv 3, 13-16; Gv 10, 11-18 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

5 
venerdì 

Ap 19, 17-20; Sal 98, 1-5; Gv 14, 2-7 
Il Signore regna: tremino i popoli 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

6 
sabato 

DOMENICA DI CRISTO RE - Solennità 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato  

Dt 30, 1-14; Sal 98, 5-9; Rm 10, 5-13; Mt 11, 25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio 
ore   8.30: san Desiderio: s. messa; 
ore 18.00: santa Maria 

7 
domenica 

31 ottobre 2010 
SECONDA DOMENICA  

DOPO LA DEDICAZIONE 
1 novembre 

TUTTI I  SANTI  

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: CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA PER TUTTI I 
DEFUNTI DELLA PARROC-
CHIA, IN SANTA MARIA 

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

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 18: RIINOVO MANDATO  
LETTORI E MINISTRI STRA-
ORDINARI EUCARISTIA 

GIORNATA CARITAS  
- ORE 11.30: MANDATO  
OPERATORI CARITAS; 
- ORE 15: CONSIGLIO PASTO-
RALE E REFERENTI NUOVI 
AMBITI: CONVEGNO A  
CESANO BOSCONE 

 - ORE 18:00. INGRESSO  
SOLENNE DI DON ENRICO 
COME PARROCO A MARIA 
AUSILIATRICE IN MILANO 

- ORE 21: ADORAZIONE IN 
SAN DESIDERIO  

- ORE 15: THE’ VERDE AL PO-
MERIGGIO. 

ORARIO FESTIVO  
DELLE CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE 

GIORNATA DI SPIRITUALITA' PER I CONSIGLIERI DEI CON SIGLI:AFFARI  ECONOMICI E PASTORALE  
E PER TUTTI I PARROCCHIANI 

a TRIUGGIO—Villa Sacro Cuore Domenica 14 novembre 2010 dalle ore 9.30 alle 16.00 


