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 Il cammino di purificazione verso la santità prevede sì 

l'impegno personale ma non può prescindere dall'affidamento 

all'amore di Dio. E' questo, secondo Benedetto XVI, l'inse-

gnamento che ci ha lasciato san Giovanni della Croce, che 

insieme a santa Teresa d’Avila fu il grande riformatore della 

famiglia religiosa carmelitana.   “Se un uomo reca in sé un 

grande amore, questo amore gli dà quasi ali, e sopporta più 

facilmente tutte le molestie della vita, perché porta in sé que-

sta grande luce; questa è la fede: essere amato da Dio e la-

sciarsi amare da Dio in Cristo Gesù”.Nella sua catechesi il 

Papa ha ripercorso la vita di San Giovanni della Croce, segna-

ta da un cammino di purificazione progressiva dell’anima per 

scalare la vetta della perfezione cristiana.  

 

 “Tale purificazione  è proposta come un cammino che 

l’uomo intraprende, collaborando con l'azione divina, per li-

berare l'anima da ogni attaccamento o affetto contrario alla 

volontà di Dio”. “La purificazione, che per giungere all'unio-

ne d’amore con Dio dev’essere totale, inizia da quella della 

vita dei sensi e prosegue con quella che si ottiene per mezzo 

delle tre virtù teologali: fede, speranza e carità, che purificano 

l'intenzione, la memoria e la volontà”.  

 

 Tuttavia, come spiegato da san Giovanni della Croce 

nella “Notte oscura”, “lo sforzo umano, […] è incapace da 

solo di arrivare fino alle radici profonde delle inclinazioni e 

delle abitudini cattive della persona: le può solo frenare, ma 

non sradicarle completamente”. “Il lungo e faticoso processo 

di purificazione esige lo sforzo personale, ma il vero protago-

nista è Dio: tutto quello che l'uomo può fare è 'disporsi', esse-

re aperto all'azione divina e non porle ostacoli”. 

 “Cari fratelli e sorelle, alla fine rimane la questione: 

questo santo con la sua alta mistica, con questo arduo cammi-

no verso la cima della perfezione ha da dire qualcosa anche a 

noi, al cristiano normale che vive nelle circostanze di questa 

vita di oggi, o è un esempio, un modello solo per poche anime 

elette che possono realmente intraprendere questa via della 

purificazione, dell'ascesa mistica?  

 Per trovare la risposta dobbiamo innanzitutto tenere 

presente che la vita di san Giovanni della Croce non è stata un 

"volare sulle nuvole mistiche", ma è stata una vita molto dura, 

molto pratica e concreta, sia da riformatore dell'ordine, dove 

incontrò tante opposizioni, sia da superiore provinciale, sia 

nel carcere dei suoi confratelli, dove era esposto a insulti in-

credibili e a maltrattamenti fisici.  

 E’ stata una vita dura, ma proprio nei mesi passati in 

carcere egli ha scritto una delle sue opere più belle. E così 

possiamo capire che il cammino con Cristo, l'andare con Cri-

sto, "la Via", non è un peso aggiunto al già sufficientemente 

duro fardello della nostra vita, non è qualcosa che renderebbe 

ancora più pesante questo fardello, ma è una cosa del tutto 

diversa, è una luce, una forza, che ci aiuta a portare questo 

fardello. Se un uomo reca in sé un grande amore, questo amo-

re gli dà quasi ali, e sopporta più facilmente tutte le molestie 

della vita, perché porta in sé questa grande luce; questa è la 

fede: essere amato da Dio e lasciarsi amare da Dio in Cristo 

Gesù.  

 Questo lasciarsi amare è la luce che ci aiuta a portare il 

fardello di ogni giorno. E la san-

tità non è un'opera nostra, molto 

difficile, ma è proprio questa 

"apertura": aprire e finestre della 

nostra anima perché la luce di 

Dio possa entrare, non dimenti-

care Dio perché proprio nell'a-

pertura alla sua luce si trova 

forza, si trova la gioia dei reden-

ti. Preghiamo il Signore perché 

ci aiuti a trovare questa santità, 

lasciarsi amare da Dio, che è la 

vocazione di noi tutti e la vera 

redenzione. Grazie.” 



LA FAMIGLIA:  

IL LAVORO E  

LA FESTA 
Verso Milano 2012 

“Il prossimo Incontro 

Mondiale delle Famiglie 

costituisce un’occasione 

privilegiata per  ripensare il lavoro e la fe-

sta nella prospettiva di una famiglia unita e 

aperta alla vita,ben  inserita nella società e 

nella Chiesa,attenta alla qualità delle rela-

zioni oltre che all’economia dello stesso 

nucleo familiare”                                                                                                     

Benedetto XVI 

 La “Commissione Cultura” della Parrocchia propone il tour 

 

 

 

25 giugno/3 luglio 2011 ( 9 giorni ) 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

MIN. 50 PAX .........€  720,00 

MIN. 45 PAX .........€  730,00 

MIN. 40 PAX .........€  740,00 

MIN. 30 PAX .........€  790,00 

Anticipo € 250 - Iscrizioni entro il 25 febbraio   

o fino ad esaurimento dei posti disponibili 

informazioni, programma completo, prenotazione da Fina:  

02-4881285 - 3493741231 

 Anno di san Carlo  

pellegrinaggio parrocchiale a Varal-

lo - Arona     

 

 

Sabato 19 marzo 2011  
Iscrizioni entro il 28 febbraio 

in Segreteria  

Parrocchiale  lun.-ven. 
10/12 e 16/18 

CaritasParrocchiale Assago 

La raccolta differenziata è un grande sollievo: fa sperare che quello che si butta si possa recuperare e riciclare. Butti la carta strac-

cia: servirà per produrre carta nuova. Butti bottiglie usate: serviranno per fare bottiglie nuove. Butti roba vecchia combustibile: ser-

virà per produrre nuova energia e calore. Non tutto però si può riciclare. Certa roba finisce in discarica. I rifiuti riempiono voragini, 

costruiscono colline. Ti capita perciò di viaggiare tra ombre e boschi, tra robinie e abeti, e mentre ti aspetti di poter dire: " che aria 

buona qui!", devi invece dire: " che puzza!". E poi ti accorgi d'essere nelle vicinanze di una discarica. 

E io mi sono domandato: ma dove finisce il tempo buttato? 

Infatti ho l'impressione che si butti del gran tempo. Ricevi una giornata intera, nuova, bella e se a sera ti capita di fare l'esame di 

coscienza devi talora riconoscere: una giornata buttata via. Ci sono ragazzi sani, giovani, intelligenti e allegri, hanno energie da 

spendere, sanno cantare e correre, e stanno là, per ore, al parco, al pub, o chi sa dove. Che cosa fanno? Buttano via il tempo. Ci so-

no uomini e donne che sono andati in pensione presto, che stanno bene, che non hanno né i nipotini né l'orto e se ne stanno per ore 

seduti in poltrona. Che cosa fanno? Buttano via il tempo. E' evidente che il tempo buttato non si può riciclare. Dov'è allora la disca-

rica del tempo buttato? Io credo che la discarica del tempo buttato sia nascosta dentro l'anima. Ci sono anime che con il passare 

degli anni si riempiono di tempo buttato: e non c'é aria buona intorno alle discariche. Il tempo buttato ammassato nella discarica 

dell'anima diffonde un'aria pesante che si chiama noia, che spegne la voglia di fare, smorza il gusto di vivere. Il tempo buttato pro-

duce una persuasione di inutilità, la convinzione di non valere niente: chi butta il tempo a un certo punto si volge indietro e deve 

constatare di aver sciupato molte occasioni e finisce per giudicarsi un incapace: " non sono capace di combinare niente!". Nel tem-

po buttato, come succede nelle discariche, si sviluppano talora strani incendi: é la rabbia che brucia come se fosse colpa di qualcu-

no, è il rimorso che brucia, per le occasioni perdute, è la disperazione che brucia, perché quel 

che è stato è stato e non c'è rimedio. 

 Per questo io vorrei mettervi in guardia: non buttate via il tempo! Deposto in qualche discarica dell'anima produce solo veleno. Si 

può anche evitare di buttare il tempo e così sfuggire alla noia, alla desolazione dell'inutilità, alla tristezza della solitudine. E' facile. 

Bastano due attenzioni o intenzioni: 

dare gloria a Dio e dare gioia agli altri. Il tempo non passa mai per niente quando è l'occasione per regalare un sorriso. Nessun mo-

mento é sciupato se vivi 

alla presenza di Dio. 

                 Mons. Mario Delpini, vicario episcopale della zona pastorale VI 

 

                      La Caritas parrocchiale si avvale di 20 volontari per l'espletamento della propria attività articolata attraverso progetti e 

iniziative discusse e stabilite comunitariamente. Ha instaurato buoni rapporti con le strutture istituzionali e di volontariato, operanti 

sul territorio, nell'intento di cercare strumenti per una migliore soluzione ai problemi, ai bisogni ed alle necessità delle persone e 

delle famiglie che si trovano in difficoltà. I nuclei familiari sostenuti sono 60 di cui 35 italiani e 25 provenienti da diversi paesi. La 

Caritas parrocchiale, infine, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita della "giornata del malato" 

di domenica 13 febbraio u.s. 

“La discarica del tempo buttato" 



 

 

 

 
 

 
 

       

 

      Domenica 20  ore 10.00 S. MESSA  

      Nel pomeriggio in oratorio PREPARIAMO IL CARNEVALE…. 

      ore 18.15 ritrovo In Oratorio adolescenti per 

      SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE ADOLESCENTI  

      ore 19.00 VESPERI 18ENNI-GIOVANI  

    

Lunedì 21  ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   Non c’è l’incontro adolescenti (partecipiamo alla Scuola della Parola…)  

 

Mercoledì  23  ore 17.00 CATECHISMO V EL 
    
Giovedì  24  ore 17.00 CATECHISMO IV EL  

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 ADORAZIONE 18ENNI E GIOVANI  
     

Venerdì 25 ore 17.00 CATECHISMO I MEDIA 

   ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  
          

Sabato 26  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica 27 ore 10.00 S. MESSA  

   Nel pomeriggio in oratorio PREPARIAMO IL CARNEVALE…. 

   ore 18.15 ritrovo In Oratorio adolescenti per 

     SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE ADOLESCENTI

    

 La vita di san Carlo per i ragazzi!   

EPISODIO IV: la morte del fratello e il cambiamento 

Proprio quando sembrava che tutto fosse ormai sistemato, un avvenimento tanto 

improvviso quanto triste sconvolge la vita di Carlo. Il 19 novembre 1562, il fratello 

Federico muore all’età di 27 anni. Inizia un lungo periodo di riflessioni e ripensamenti 

per Carlo. La morte del fratello lo fa riflettere sulla miseria dell’esistenza umana, e sul fatto che ne i beni ne le 

ricchezze terrene possono salvare l’uomo.  

Nonostante egli sia rimasto l’unico erede maschio della famiglia Borromeo,  decide di lasciare tutto, e di consa-

crarsi per sempre al Signore. E così a 24 anni mentre è al culmine della carriera politica e personale, compie un 

cambiamento radicale e nel 1563 viene ordinato sacerdote.  

Non tutti approvano il nuovo stile di vita di Carlo, c’è infatti chi lo ammira, chi lo crede pazzo, e anche chi non 

crede affatto alla sua conversione. Nonostante ciò il modo di essere di Carlo è talmente genuino che colpisce 

tutti e in breve tempo contribuisce a cambiare il modo di essere di Roma stessa. Sono giorni molto importanti 

per l’intera Chiesa. Infatti il Concilio di Trento sta per concludersi e anche Carlo ne prende parte offre molti 

contributi perché l’impresa giunga a buon fine. 

Invito agli educatori … (vedi sito della diocesi per maggiori dettagli!!!) 

Osservatorio preadolescenti e adolescenti   
Sabato 26 febbraio dall3 9.00 alle 12.30  Seminario di Seveso  



20 

domenica 

VII DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                       Sett. III 
Is 64, 3b-8; Sal 102; Fil 2, 1-5; Mt 9, 27-35 

Il Signore è buono e grande nell’amore  
ore    8.30: san Desiderio  

ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

21 

lunedì 

S. Pier Damiani – memoria facoltativa 

Sap 1, 1-11b; Sal 85, 6. 8. 11-13; Mc 10, 1-12 

Donami un cuore semplice, Signore 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 

ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

22 

martedì 
CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Ez 34, 15-16. 23-24; Sal 22; 1Pt 5, 1-4; Mt 16, 13-19 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla   
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 

ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

23 

mercoledì 

S. Policarpo - memoria 

Sap 2, 23 - 3, 11; Sal 33, 8-12. 23; Mc 10, 17-22 

Chi cerca il Signore non manca di nulla 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 

ore  17.30 - 18.30: adorazione, sacra Famiglia 

24 

giovedì Sap 4, 7 - 5, 1; Sal 15, 2. 4-11; Mc 10, 23-27 

Signore, tu mi indicherai il sentiero della vita 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 

ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

25 

venerdì 
Sap 6, 1-11. 18b-21; Sal 20, 2-8; Mc 10, 28-34 

Chi confida nel Signore non potrà vacillare 
ore    8.30: s. messa: san Desiderio 

ore  18.00: s. messa: sacra Famiglia 

  

26 

sabato 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Bar 2, 9-15a; Sal 105; Rm 7, 1-6a; Gv 8, 1-11 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Es 28, 1-5; Sal 94, 1-5; Gal 3, 24-29; Mt 22, 1-14 

Venite, acclamiamo al Signore 

ore    8.30: s. messa: san Desiderio 

ore  18.00: s. messa: di vigilia: santa Maria  

27 

domenica 

20 febbraio 2011: 
 

SETTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

 

  

Il Fondo Famiglia-Lavoro  
intende aiutare famiglie e persone italiane e straniere che abitano sul territorio della diocesi ambrosiana, in difficoltà per 

mancanza o precarietà del lavoro a causa della crisi economica 

Perché donare? 

Perché tutti siamo chiamati a cooperare, per dare senso al nostro presente, per imparare a essere sobri,  

perché la sobrietà diventi solidarietà, perché la solidarietà sia concreta  

Come donare? 

Conto corrente bancario intestato a: Arcidiocesi di Milano presso l’Agenzia 1 di Milano 

del Credito Artigiano Iban IT 03Z0351201602000000002405 

causale “Fondo Famiglia-Lavoro” Conto corrente postale n 312272  intestato a: Arcidiocesi di Milano   

causale “Fondo Famiglia-Lavoro” 

- ORE 21: ADORAZIONE IN SAN 

DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

- ORE 15.30: THE’ VERDE AL PO-

MERIGGIO; 

- ORE 21: INCONTRO PER ORGA-

NIZZARE FESTA DEL PAESE 

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI; 

- ORE 15.30: LECTIO DIVINA SUI 

TESTI DI DOMENICA 27 FEB; 

- ORE 21: CONSIGLIO AFFARI  

ECONOMICI PARROCCHIALE 

- ORE 16: BATTESIMI 


