
Ancora oggi la Chiesa riceve molti benefici dalla “maternità 
spirituale” di tante donne. Lo ha detto questo mercoledì Be-
nedetto XVI all'Udienza generale tenutasi nell'Aula Paolo VI 
e dedicata a santa Caterina da Siena (1347-1380), vergine e 
dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa.   
Si tratta di una mistica d’azione dalla “personalità forte e au-
tentica”, che ancora “ci parla e ci sospinge a 
camminare con coraggio verso la santità per 
essere in modo sempre più pieno discepoli  
del Signore”. Nella sua catechesi, il Santo  
Padre ha richiamato il grande contributo  
dato da santa Caterina alla Chiesa in un  
periodo difficile della sua storia. Fu infatti  
lei a convincere Papa Gregorio XI a trasferire nuovamente la 
Santa Sede da Avignone a Roma nel 1377, dopo settant'anni 
di assenza. Santa Caterina si impegnò anche molto per i più 
umili, servendo nei lazzaretti e negli ospedali, a volte conso-
lando a volte aiutando i sofferenti in punto di morte. Attorno 
a lei si creò una vera e propria famiglia spirituale tanto che 
molti la chiamavano la “dolcissima mamma”. “Anche oggi la 
Chiesa riceve un grande beneficio dall’esercizio della mater-
nità spirituale di tante donne, consacrate e laiche, che alimen-
tano nelle anime il pensiero per Dio, rafforzano la fede della 
gente e orientano la vita cristiana verso vette sempre più ele-
vate”. Come tanti santi anche lei soffrì molto per le diffiden-
ze da parte delle sue stesse consorelle. Nel 1367 durante una 
visione Gesù le apparve donandole un anello, visibile solo ai 
suoi occhi, come segno della loro intima unione. Successiva-
mente, Cristo le apparve nuovamente “con in mano un cuore 
umano rosso splendente, le aprì il petto, ve lo introdusse e 
disse: ‘Carissima figliola, come l’altro giorno presi il tuo 
cuore che tu mi offrivi, ecco che ora ti do il mio, e d’ora in-
nanzi starà al posto che occupava il tuo’”. Il Papa ha poi ri-
cordato la dimensione fortemente cristocentrica della sua  

spiritualità, in cui l'Eucaristia costituisce “uno straordinario 
dono di amore che Dio ci rinnova continuamente per nutrire 
il nostro cammino di fede, rinvigorire la nostra speranza, in-
fiammare la nostra carità, per renderci sempre più simili a 
lui”. Di Caterina il Pontefice ha poi messo in rilievo la parte-
cipazione alle sofferenze di Cristo crocifisso, vissuta come 
aspre     occasione di “sensibilità squisita e pro-
fonda”     e di notevole “capacità di commozione e 
     di tenerezza”. Da qui si può capire per
     ché la santa, “consapevole delle manche-
     volezze umane dei sacerdoti, abbia sem-
     pre avuto una grandissima riverenza per 
     essi: essi dispensano, attraverso i sacra-
menti e la Parola, la forza salvifica del sangue di Cristo”.  
Perciò la santa “ha invitato sempre i sacri ministri a essere 
fedeli alle loro responsabilità, mossa sempre e solo dal suo 
amore profondo e costante per la Chiesa”.  
Santa Caterina sollecitò però sempre “la riforma interiore 
della Chiesa” oltre a favorire “la pace tra gli Stati". Per que-
sta ragione, Giovanni Paolo II volle proclamarla Compatrona 
d'Europa nel 1999 insieme a santa Brigida di Svezia e a santa 
Teresa Benedetta della Croce (al secolo Edith Stein).  
Da qui l'appello di Benedetto XVI all'Europa, perché “non 
dimentichi mai le radici cristiane che sono alla base del suo 
cammino e continui ad attingere dal Vangelo i valori fonda-
mentali che assicurano la giustizia e la concordia”.  
Prima di morire, a 33 anni, Caterina disse: "Partendomi dal 
corpo io, in verità, ho consumato e dato la vita nella Chiesa e 
per la Chiesa Santa, la quale cosa mi è singolarissima gra-
zia”.  
“Cari fratelli e sorelle – ha concluso il Papa –, impariamo da 
santa Caterina ad amare con coraggio, in modo intenso e sin-
cero, Cristo e la Chiesa”. 
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le catechesi di papa Benedetto XVI° - mercoledì 24 novembre 2010 
 

 
 

Un pastore d'anime, che frequentava persone 
sull'orlo della disperazione, raccontava la 
stessa cosa a proposito della propria attività: 
se si riesce a suscitare in una persona dispe-
rata il ricordo di un'esperienza del bene, 
questa può nuovamente credere nel bene, 
può tornare a sperare, e si schiude per lei 
una via d'uscita dalla disperazione. Ricordo 
e speranza sono legati indissolubilmente. 
Chi annulla il passato non crea speranza, 
anzi ne distrugge le basi spirituali.  
Talvolta il racconto di Charles Dickens mi  

2 
appare come un'immagine delle esperienze 
presenti. L'uomo a cui lo spirito ingannevole 
di una falsa liberazione ha sottratto la me-
moria del cuore … non vive forse in una 
generazione alla quale una certa pedagogia 
della liberazione ha annullato il passato e 
reso quindi impossibile la speranza? Quando 
leggiamo con quanto pessimismo una parte 
della nostra gioventù guarda al futuro… ci 
domandiamo da che cosa può dipendere. 
Immersa nel superfluo delle cose materiali, 
non le manca forse il ricordo della bontà 
umana, che induce a sperare? Con il disprez-

zo dei sentimenti, con lo scherno della gioia, 
non abbiamo calpestato anche la radice della 
speranza?  
Con queste considerazioni ci soffermiamo 
sull'importanza dell'Avvento cristiano.  
Avvento infatti significa proprio 
intreccio di ricordo e speranza, 
tanto necessario all'essere uma-
no. Esso vuole risvegliare in noi il 
vero e più intimo ricordo del cuo-
re, il ricordo del Dio che si è fatto 
bambino. Questo ricordo è salvez-
za, questo ricordo è speranza. 
(fine da "Cercate le cose di lassù", Paoline 1986 
del  Card. Ratzinger) 



 
 
 
 
 
Lunedì 29 nov.: via del Parco 2 + 4  
         via Matteotti 20 A + B    
         via Risorgimento 2 + 4 + 6 
Martedì 30 nov.: via del Parco 8 
          via Matteotti 20 C + D 
          via Risorgimento dal 10 al 20 
Mercoledì 1 dic.: via del Parco 12 
           via Rossa Guido 
           via Matteotti 20 E + F 
           via Roma dal 20 al 36 escluso 27 e 28 
           via Roma 2 A + B 
Giovedì 2 dic.: via Togliatti 
       via Matteotti 20 G + H 
       via Roma 2 C + D + E + F + G + H 
       via del Sole 
Venerdì 3 dic.: via Nenni + Via De Gasperi + via Parri 
       via Roma 2 I + L 

 

Nel numero speciale di COMUNITA’ IN CAM-
MINO ,  che stiamo portando in tutte le famiglie 
che abitano sul territorio di Assago, abbiamo ri-
portato la situazione economica della nostra Par-
rocchia e le sue possibili entrate…. La riportiamo 
anche in questo numero. Forse non tutti hanno 
avuto il tempo di leggerla e facciamo appello an-
cora una volta ai più sensibili. 
Ci sembra importante precisare che la Parrocchia 
non gode di altre entrate, neanche dell’otto per 
mille perché per l’accordo con lo stato Italiano ha 
altra finalità. 

Chi volesse contribuire in modo diverso può farlo 
anche tramite CC Postale: Parrocchia san Deside-
rio - Assago - CCP n° 60122207;  
CC Bancario: Parrocchia di san Desiderio -  
Assago, Banca UBI fil. Milanofiori Assago:  
cin: P, abi: 05048, cab: 32460, n° conto: 
000000001299.  
Da dicembre, tutte le prime domeniche del mese, le 
buste che troverete sulle panche serviranno a soste-
nere la comunità con un contributo in più rispetto 
alle altre domeniche. 

La COMUNITA’ PARROCCHIALE vive esclu-
sivamente di offerte! 
C’è la bella consuetudine di contribuire alle spe-
se della parrocchia in diversi modi: 
- la questua - la raccolta di denaro che si fa du-
rante la celebrazione Eucaristica, 
- la libera offerta per la celebrazione dei sacra-
menti: Battesimo, Matrimonio,  
- visita agli infermi,  
- la celebrazione dei funerali.  
La visita alle famiglie del sacerdote è un’altra 
occasione per contribuire alla pesante gestione 
della nostra chiesa.  
Ad Assago siamo fortunati e dobbiamo dire gra-
zie a tutti coloro che si son dati da fare negli an-
ni passati per dotare la comunità di una struttu-
ra bella ed efficiente. Purtroppo negli ultimi 
tempi non si riesce a far fronte a tutte le spese di 
gestione (manutenzione normale e straordina-
ria, assicurazione, luce, gas, acqua, tasse, pulizi-
a, materiale didattico….) tanto che abbiamo do-
vuto chiedere l’apertura di un fido di 50.000 € 
presso la banca UBI. 
La comunità cristiana è come la casa di tutti, 
come in una famiglia la preoccupazione del pa-
dre è condivisa, così nella parrocchia quella del 
parroco….. 

 
 
 
 
Servire non per il successo personale, per mettersi in mostra, ma 
gratuitamente significa anche non dipendere troppo dalla riuscita 
immediata di ciò che si fa. E questa è una forte tentazione anche 
nella comunità ecclesiale, nella Chiesa. Va bene impegnarsi, ma 
almeno che funzioni! La domanda che ci si sente rivolgere dopo 
ogni attività “come è andata?” mette in risalto continuamente il 
bisogno di essere rassicurati almeno sul numero, se non sulla quali-
tà. Si rischia allora di venir sballottati dal vento della riuscita, e av-
vertirsi sempre insufficiente rispetto al servizio offerto. In questo 
modo si è tentati - pur con le migliori intenzioni - di dire: “portate 
pazienza, non è fatto per me, non riesco, non vedo i risultati che 
aspettavamo tutti… io lascio, andrà avanti qualcun altro…!”. È una 
tentazione forte soprattutto se si punta a cercare risposte nuove 
alle domande sempre più nuove e serie che ci vengono rivolte.  
Giovanni è un uomo deciso, che non si lascia mettere in discussione 
dal numero di chi va sulle rive del Giordano per chiedere un segno 
di conversione. Sa quale è il suo compito e lo svolge senza paura, e 
senza l’ansia di contarsi continuamente. Sa che seminare è un ge-
sto di speranza perché poche volte si vedono i frutti del proprio 
lavoro. Non è stato facile neppure per Gesù: proprio mentre serviva 
fino a dare la vita, i suoi - Pietro tra tutti - non capivano ciò che 
faceva. Subito Hanno avuto paura, si sono allontanati e uno lo ha 
pure tradito. La sua opera di formazione sembrava naufragare: do-
po tre anni di “catechesi” intensa, neppure i Dodici erano convinti, 
le folle da tempo se ne erano andate, … era solo, e sembrava ab-
bandonato anche dal Padre suo! 
Servire significa non essere come canne sbattute dal vento, troppo 
alla mercè della tentazione del risultato immediato e della critica a 
buon mercato di chi sta a guardare e sa bene la teoria…ma poco la 
pratica.   
Alle domande dei discepoli del Battista Gesù risponde con dei fatti 
già visibili: i ciechi vedono, gli zoppi camminano… I nostri risultati 
potranno essere meno visibili, ma ci sono e non vanno buttati via, 
anche quando noi stessi non riusciamo - a differenza di Gesù - a 
indicarne tanti. Beati noi se non ci scandalizziamo di Gesù ma cer-
chiamo invece di assumere il suo stile: servizio gratuito, che signifi-
ca fedele anche quando non appaiono subito i frutti. Li raccoglie 
solo il Signore, e a tempo debito. 



 

 

 

Domenica 28  GIORNATA COMUNITARIA I MEDIA   

   ore 10.00 S. MESSA TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

   ore 19.00 VESPERI ADO-18ENNI-GIOVANI  
    

Lunedì 29   ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 INCONTRO PREADO   
 
Martedì 30 ore 18.30 INCONTRO CHIERICHETTI  
       

Mercoledì 1 ore 17.00 CATECHISMO V EL 
 

Giovedì  2  ore 17.00 CATECHISMO VI EL  

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE 18ENNI E GIOVANI a Corsico
    

Venerdì 3   ore 17.00 CATECHISMO I Media  

   ore 19.00 INCONTRO PREADO  

   ore 21.00 INCONTRO III media ragazzi e genitori  

   In serata INIZIO ESERCIZI GIOVANI A SEVESO 
 

Sabato 4  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  

Domenica 5  ore 10.00 S. MESSA  

III SETTIMANA di AVVENTO 

 “Irrobustite le mani fiacche, rendete 

salde le ginocchia vacillanti” (Isaia) 

Impegno:  

Conta fino a 10 prima di controbattere, 

mettiti sempre nei panni dell’altro!! 

ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI  

DI DECANATO  

TI SEGUIRO’ SIGNORE 

 

Con don Marco Crippa,  

padre spirituale del Seminario 

Dalla sera di venerdì 3 

al pomeriggio di domenica 5  

dicembre  

Invito a tutti gli sportivi 

del nostro Oratorio 
 

L’edizione 2010 si terrà al  

PalasharpPalasharpPalasharpPalasharp (ex Mazda Palace) 
 

Lunedi 13 Lunedi 13 Lunedi 13 Lunedi 13 

dicembre dicembre dicembre dicembre 

2010 alle 2010 alle 2010 alle 2010 alle 

ore 20.00.ore 20.00.ore 20.00.ore 20.00. 

PROSSIME GIORNATE COMUNITARIE 
Sabato 11  dalle ore 15.00  IV elementare 
Domenica 12 dalle 9.45  III elementare  



28 
domenica 

III DOMENICA DI AVVENTO                                 Sett. III                                           
Is 35, 1-10; Sal 84; Rm 11, 25-36; Mt 11, 2-15 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza   
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

29  
lunedì 

Ger 3, 6a; 5, 15-19; Sal 101; Zc 3, 6. 8-10; Mt 13, 53-58 
Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

30 
martedì 

S. ANDREA - Festa 
1Re 19, 19-21; Sal 18; Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22 
In tutta la terra risuona il lieto annuncio  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

1 dic. 
mercoledì 

Ger 3, 6a; 6, 8-12; Sal 105; Zc 8, 1-9; Mt 15, 10-20 
Salvaci Signore, Dio nostro, per il tuo grande amore  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore   9.00: s. messa: sacra Famiglia 
ore  17.30-18.30: adorazione. Sacra Famiglia 
 

2 
giovedì 

Ger 7, 1-11; Sal 106; Zc 8, 10-17; Mt 16, 1-12 
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

3 
venerdì 

S. Francesco Saverio - memoria 
Ger 7, 1. 21-28; Sal 84, 5-9; Zc 8, 18-23; Mt 17, 10-13 
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

4 
sabato 

IV DOMENICA DI AVVENTO  
Is 40, 1-11; Sal 71, 1-2. 7-8. 17; Eb 10, 5-9a; Mt 21, 1-9Vieni, 
Signore, Re di giustizia e di pace  

S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa 
Ger 9, 22-23; Sal 84, 8. 9-14; Eb 3, 1-6; Mt 18, 21-35 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: santa Maria 

5 
domenica 

28 novembre 2010 
 

TERZA DOMENICA  
DI AVVENTO   

VOCE GUIDA, LETTORI e MINISTRO STRARD. DISTRIBUZION E EUCARISIA  
 
Sabato ore 18: RIGHINI; MOSCHETTI, LUCINI, DECRISTO FARO. 
 
Domenica ore  8.30: VOLONTE’; BURZIO, VALENTE, CENT URIONE. 
                  ore 10.00: CARBONINI: COLOMBO, MILAZZO, CERRI, TONUS 
                  ore 11.30: VAILATI; MASOTTA, MARZ ORATI, LOCATELLI. 
                  ore 18.00: LUNAZZI; GARCIA, FRONZI, CREMONESI. 
                    

- ORE 21.00: CATECHESI ADULTI  

-ORE 15.30: LECTIO DIVINA SUI 
TESTI DELLA DOMENICA SE-
GUENTE; 
- ORE 21: GIUNTA DEL CONSI-
GLIO PASTORALE PARROCCHIA-
LE  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

GIORNATA COMUNITARIA 
1a MEDIA  

- ORE 21: ADORAZIONE IN SAN 
DESIDERIO,   
  

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI 
- ORE 15: THE’ VERDE AL POME-
RIGGIO; 

 QUARTA SETTIMANA BENEDI-
ZIONE FAMIGLIE E DITTE  


