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le catechesi di papa Benedetto XVI: mercoledì, 1° dicembre 2010   
“Nei misteriosi disegni della Provvidenza, anche dal male Dio sa trarre un bene più grande”. Lo ha detto 
Benedetto XVI  mercoledì, durante l'Udienza generale, riflettendo sulla mistica inglese Giuliana di Nor-
wich, vissuta a cavallo tra il XIV e il XV secolo.   
Parlando di fronte alle oltre 3.500 persone radunate nell'Aula Paolo VI, il Papa ha evidenziato la centralità 
del tema dell' “amore divino” nel messaggio spirituale della mistica, affermando che “la tenerezza, la solle-
citudine e la dolcezza della bontà di Dio verso di noi sono così grandi che, a noi pellegrini sulla terra, evo-
cano l'amore di una madre per i propri figli”.  
Dio è amore - ha precisato – e “supera sempre ogni amore umano”; e “solo quando ci si apre, totalmente e 
con fiducia totale, a questo amore e si lascia che esso diventi l'unica guida dell'esistenza, tutto viene trasfi-
gurato, si trovano la vera pace e la vera gioia e si è capaci di diffonderle intorno a sé”. 
Nella certezza che “le promesse di Dio sono sempre più grandi delle nostre attese”, il Papa ha invitato i 
fedeli a fidarsi senza riserve di lui. “Se consegniamo a Dio, al suo immenso amore, i desideri più puri e più 
profondi del nostro cuore - ha assicurato - non saremo mai delusi”. 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA 

L’Immacolata Concezione di Maria è stata proclamata nel 1854, dal Papa Pio IX. Ma la storia della 
devozione per Maria Immacolata è molto più antica. Già i Padri della Chiesa d’Oriente, nell’esaltare la 
Madre di Dio, avevano avuto espressioni che la. ponevano al di sopra del peccato originale.  
In Occidente, però, la teoria dell’immacolatezza trovò una forte resistenza, non per avversione alla 
Madonna, che restava la più sublime delle creature, ma per mantenere salda la dottrina della Rreden-
zione, operata soltanto in virtù del sacrificio di Gesù.  
Il francescano Giovanni Duns Scoto, riuscì a superare questo scoglio dottrinale con una sottile ma 
convincente distinzione. Dal 1476, la festa della Concezione di Maria venne introdotta nel Calendario 
romano. Sulle piazze d’Italia, predicatori celebri tessevano le lodi della Vergine immacolata: tra essi 
ricordiamo, San Leonardo da Porto Maurizio e San Bernardino da Siena.  
Nel 1830, la Vergine apparve a Santa Caterina Labouré, la quale diffuse poi una ‘’medaglia 

miracolosa’’ con l’immagine dell’Immacolata.  
Questa medaglia suscitò un’intensa devozione, e molti Vescovi chiesero a Roma la definizione di quel dogma che ormai era nel 
cuore di quasi tutti i cristiani. Così, l’8 dicembre 1854, Pio IX proclamava la ‘’donna vestita di sole’’ esente dal peccato originale, 
tutta pura, cioè Immacolata.  Ma quattro mesi dopo, le apparizioni di Lourdes apparvero una prodigiosa conferma del dogma. Una 
conferma che sembrò un ringraziamento, per l’abbondanza di grazie che dal cuore dell’Immacolata piovvero sull’umanità.  
—————————————————————————————————————————————— 
Dai ‘’Sermoni per le feste della Madonna’’ di S. Bernardo di Chiaravalle  
Ho detto che Maria è degna di lode perché madre, ma non senplicemente perché madre, perché tale madre. Poiché Dio 
(è Dio, infatti, colui che essa partorì), che in cielo glorifichera la madre sua in maniera specialissima, ancor prima sulla 
terra egli si fece premura di prevenirla con grazia singolare, per cui ella potesse concepire rimanendo innefabilmente 
intatta e partorire restando integra. D’altra parte, era conveniente che Dio nascesse da una vergine; e era altrettanto 
logico che una vergine non dovesse partorire che Dio. Perciò il Creatore degli uomini, per diventare uomo, volendo na-
scere da creatura umana, dovette scegliere tra tutte, anzi, dovette crearla apposta, una madre che fosse degna di lui e a 
lui gradita. Egli volle, pertanto, che fosse vergine colei dalla quale, immacolata, egli, purificatore di ogni macchia, sa-
rebbe nato immacolato; egli volle che fosse anche umile la madre, per essere a tutti esempio necessario ed efficacissimo 
di queste virtù.  



ATTESA PER LE  
SORTI DI 
ASIA BIBI 
Continuano discussioni e conflitti sul caso 
Asia Bibi. La donna è in attesa che la Corte 
di Lahore fissi un’udienza di appello contro 

la sentenza di primo grado che la condanna a morte per bla-
sfemia. Nel frattempo, il presidente pakistano Ali Zardari 
entra in conflitto con la magistratura e attraverso il suo porta-
voce fa sapere che la donna è stata giudicata senza che la sua 
versione sia stata ascoltata e rivendica, inoltre, tra i poteri 
della sua carica quella di poter accordare la grazia. L’Alta 
Corte di Lahore aveva chiesto al presidente di non prendere 
in considerazione la grazia, prima della conclusione dei tre 

gradi di giudizio. Le pressioni degli estremisti si fanno più 
pericolose, alcuni leader islamic i radicali hanno affermato 
che potrebbero dare l’ordine di ucciderla «se sarà liberata o 
se un tribunale la dichiarasse innocente». Il marito di Asia 
Bibi all’agenzia cattolica Fides rilascia un’intervista in cui 
confessa di essere triste e preoccupato. «Asia ci manca tanto, 
i miei figli piangono e la cercano ogni giorno. Oggi condu-
ciamo un vita da ricercati: siamo nel mirino di gruppi estre-
misti e abbiamo paura per la nostra vita. Siamo pronti a parti-
re per l’Italia o per l’America, appena Asia sarà liberata». E’ 
di questi giorni la notizia della scarcerazione su cauzione di 
un cristiano condannato insieme alla moglie a 25 anni di pri-
gione per aver offeso il Corano. Lo riferisce l'agenzia Fides 
che sottolinea che si tratta di «un altro clamoroso caso di a-
buso della legge sulla blasfemia» simile a quello di Asia Bi-
bi. (da “A sua Immagine” n° 48) 

 
 

La Caritas Parrocchiale, che opera sul territorio da circa 15 anni, nasce e cresce come opera di assistenza ali-
mentare e raccolta di indumenti, di vicinanza agli anziani, agli ammalati e agli stranieri. Il tessuto sociale del-
la nostra cittadina, complice anche la crisi economica in corso, sta mutando; nel corso degli ultimi anni sul 
nostro territorio si sono e si presentano situazioni di bisogno sempre più evidenti e numerose. Per questo do-
menica 19 dicembre 2010 invitiamo i bambini del catechismo ed i parrocchiani tutti alla "grande raccolta di 
generi alimentari" nelle chiese di San Desiderio e Santa Maria durante la celebrazione delle Sante Messe.    I 
volontari della Caritas ringraziano sentitamente e augurano a tutti un Felice e sereno Natale. 

Caritas Parrocchiale Assago 

 

La Caritas Parrocchiale è in via Papa Giovanni XXIII, n.6, tel. 0245715521  
 è aperta il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

San Carlo seppe vivere personalmente e riproporre a tutti il 
significato autentico - evangelico e umano ad un tempo - 
della carità. Carità autentica è quella che sa vedere nel pros-
simo un fratello, ne riconosce la dignità e i diritti, ne coglie 
le attese e i bisogni, si fa carico della sua sofferenza e accet-
ta di coinvolgersi in prima persona. A tutti è noto il grande 
impegno caritativo del Borromeo e non solo in riferimento 
alla peste: egli pagò di persona con le proprie risorse e fu 
sempre attento e premuroso nei confronti dei più bisognosi. 
L'amore per i più poveri lo condusse a trovare le modalità 
più originali per far fronte alle loro molteplici necessità, an-
ticipando quello che Giovanni Paolo II, al termine del gran-
de giubileo del 2000, volle definire nuova "fantasia della 
carità". Forte fu il suo impegno nel suscitare la generosità di 
tutti partendo dall'obiettivo di sensibilizzare l'intera comuni-
tà cristiana ai problemi di quanti si trovano in difficoltà, così 
che la sofferenza di alcuni potesse diventare appello e impe-
gno per tutti. Siamo allora invitati a vivere nel quotidiano 
quello stesso stile di essenzialità e di gratuità che caratteriz-
zò l'esistenza di San Carlo, non solo nel suo farsi coinvolge-
re in prima persona ma anche nello stimolare gli altri. Inoltre 
la capacità di vedere e di affrontare la realtà fu elemento pre-
dominante nell'esperienza del Santo, la cui preoccupazione 
primaria non era tanto di creare cose nuove quanto di ade-

guare l'esistente alle nuove istanze e necessità.  San Carlo 
intuì che la carità per poter raggiungere proprio tutti deve 
essere intelligente e lungimirante, tempestiva e capillare, 
concreta e organizzata. Di qui la necessità e la capacità di 
lavorare insieme. E' questo un obiettivo decisivo che tutti 
noi, operatori Caritas, dovremo perseguire: il nostro impe-
gno abbia sempre lo stile di chi interviene cercando di ri-
spondere ai bisogni delle persone in modo competente, con-
tinuativo e con il coinvolgimento e la valorizzazione delle 
più ampie competenze e responsabilità. La Caritas parroc-
chiale è chiamata a intensificare l'azione di promuovere sul 
territorio, oltre che azioni concrete di sostegno verso i più 
bisognosi, una rinnovata cultura della solidarietà intesa come 
responsabilità di tutti a farsi prossimi degli altri e a prendersi 
cura dei vicini. Per noi della Caritas il volontariato è un ser-
vizio gratuito, rivolto agli ultimi, nel quale mettiamo in gio-
co la profondità di noi stessi. E' un servizio volto a promuo-
vere la dignità personale di coloro ai quali ci si rivolge: l'o-
biettivo è infatti quello di liberare il povero da ciò che lo 
opprime per poterlo rendere veramente libero e responsabile 
della propria vita, così che possa a sua volta condividere i 
propri beni con altri. In questo senso il nostro servizio è lotta 
alla povertà e spazio di comunione e di reciproca  
Donazione. 



5 
domenica 

IV DOMENICA DI AVVENTO                                   Sett. IV  
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  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

6  
lunedì 

S. Nicola – memoria facoltativa 
Ger 10, 1-10; Sal 134, 15-21; Zc 9, 1- 8; Mt 19, 16-22 
Il Signore guida il suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

7 
martedì 

S. AMBROGIO - Solennità 
Sir 44,16-17,19-20.23; 45,1-4.15-16; Sal 88; 1Cor 4,1-5; Gv 
10,11-18 
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa di vigilia, santa Maria 

8 
mercoledì 

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Gn 3, 9-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-28 
Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del tuo amore  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 

9 
giovedì 

S. Siro – memoria facoltativa 
Ger 16, 19-21; Sal 15; Zc 10, 6-9; Mt 21, 18-22 
Il Signore è mia eredità e mio calice 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

10 
venerdì 

Ger 17, 19-26; Sal 14; Zc 10, 10-11, 3; Mt 21, 23-27 
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

11 
sabato 

V DOMENICA DI AVVENTO 
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8. 15-18 
Vieni, Signore, a salvarci 

S. Damaso I – memoria facoltativa 
Ger 23, 1-8; Sal 88; Eb 11, 1-2. 39-12, 2a; Mt 21, 28-32 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: santa Maria 

12 
domenica 

5 dicembre 2010 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  

 

8 dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA  

 
 

 

 

lunedì 6 dic.:  Bazzana + Bazzanella + Pontirolo + Cavallazza + Via dei Caduti 9 + 10 + 12 
   via 1° Maggio + IV Novembre 
giovedì 9 dic.: via Amendola + via L. Da Vinci 8 + 10 
   Venina 
   via Matteotti 9 A + B + C + D  
venerdì 10 dic.: via L. Da Vinci 12 A + B + C + D + E + F + G 
   via dei Caduti 11 A + B                      

GIORNATA COMUNITARIA  
III a ELEMENTARE 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 15: INIZIO GIORNATA  
COMUNITARIA IV a ELEMENTARE 

- ORE 21: ADORAZIONE IN SAN 
DESIDERIO,   

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

 QUINTA SETTIMANA BENEDI-
ZIONE FAMIGLIE E DITTE  



 

 

 

 

Domenica 5  ore 10.00 S. MESSA TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

   ore 19.00 VESPERI ADO-18ENNI-GIOVANI  
    

Lunedì 6   non c’è catechismo per la III el. 

   ore 21.00 INCONTRO  ADO 
 
Mercoledì 8 ore 10.00 S. MESSA SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 

   non c’è catechismo per la III el. 
  
Giovedì  9  ore 17.00 CATECHISMO VI EL  

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 INCONTRO 18/19ENNI 
    

Venerdì 10  ore 17.00 CATECHISMO I Media  

   ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  

   ore 21.00 INCONTRO CATECHISTE INIZIAZIONE CRISTIANA  
    

Sabato 11  ore 14.00 TEATRO  

   ore 15.00 GIORNATA  COMUNITARIA IV el.   

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica12  GIORNATA COMUNITARIA III el.    

   ore 10.00 S. MESSA  

IV SETTIMANA di AVVENTO 

 “Benedetto colui che viene nel nome  

del Signore” (Vangelo) 

Impegno:  

Prego ogni giorno una decina del Rosario!!! 

PalasharpPalasharpPalasharpPalasharp 

Lunedi 13 Lunedi 13 Lunedi 13 Lunedi 13 

dicembre  dicembre  dicembre  dicembre  

alle ore alle ore alle ore alle ore     

20.00.20.00.20.00.20.00. 

La vita di san Carlo per i ragazzi!  

EPISODIO I1: LA GIOVINEZZA 

Il piccolo Carlo cresce sereno, circondato dall’affetto dei suoi genitori, e dei suoi 
fratelli. Come tutti i bambini delle famiglie nobili dell’epoca, viene fin da molto 
piccolo avviato agli studi con precettori e insegnanti che si prendono cura della 
sua educazione. Non mancano anche momenti di gioco e svago nei cortili della 
rocca, o sulle tranquille spiagge del lago con un po’ di musica, e costruendo dei 
piccoli altarini. Ma questi anni felici e spensierati sono interrotti quasi brusca-
mente, poco prima che Carlo compia 10 anni. 
Infatti nel 1547 la madre Margherita muore, lasciando i figli orfani. Nonostante la tenera età, 
Carlo viene avviato a studi ecclesiastici passando l’intera adolescenza tra Arona, la sua città na-
tale, e Milano la città dove per lunghi periodi il padre Gilberto deve fermarsi per amministrare gli 
affari. All’età di 14 anni, nel 1552, accede a quelli che allora venivano chiamati studi superiori, e 
per questo motivo si trasferisce a Pavia. La città non lo entusiasma molto e nemmeno il mondo 
della scuola. Nonostante ciò il suo impegno non viene mai meno. Disapprova le bravate dei suoi 
coetanei, e per questo motivo spesso preferisce ritirarsi solo nella sua camera a scrivere una 
sorta di diario ai suoi famigliari raccontando le attività che svolge. Ma non passa molto tempo 
all’inizio degli studi a Pavia, che Carlo è costretto a tornare spesso a casa. Il padre infatti deve 
assentarsi spesso da Arona, e così Carlo  stesso è richiamato per dirigere il feudo, guidare i servi, 
e amministrare le terre del padre. 


