
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 21 - num. 18 (655) – 8 maggio 2011 

La preghiera consiste nel parlare con Dio ed è un’arte da ap-
prendere da Gesù stesso. E' quanto ha detto questo mercoledì, 
in piazza San Pietro, Benedetto XVI nell'inaugurare il nuovo 
ciclo di catechesi per l’Udienza generale.   
“Signore, insegnaci a pregare”: citan-
do questo versetto del Vangelo di Lu-
ca (11, 1) il Papa ha voluto introdurre 
questo nuovo percorso di riflessione 
che attinge alla Sacra Scrittura e alla 
grande tradizione dei Padri, dei mae-
stri di spiritualità e della liturgia per 
proporre ai credenti una sorta di 
“Scuola della preghiera”. 
La prima lezione, ha spiegato il Pontefice, ci viene dal Signo-
re attraverso il suo esempio. I Vangeli ci descrivono, infatti, 
“Gesù in dialogo intimo e costante con il Padre: è una comu-
nione profonda di colui che è venuto nel mondo non per fare 
la sua volontà, ma quella del Padre che lo ha inviato per la 
salvezza dell’uomo”.  
Benedetto XVI ha poi proposto ai fedeli alcuni esempi di pre-
ghiera presenti nelle antiche culture. A questo proposito ha 
iniziato dall’antico Egitto e dalla Mesopotamia, soffermandosi 
poi sulla religione pagana dell’antica Grecia, in particolare su 
quei “capolavori eccelsi della letteratura di tutti i tempi che 
sono le tragedie greche”, nelle quali sono contenute preghiere 
che esprimono “il desiderio di conoscere Dio e di adorare la 
sua maestà”.  
Il Papa ha quindi proposto dei testi risalenti all’impero roma-

no, dove “nacque e si diffuse in gran parte il cristianesimo 
delle origini”: da Le metamorfosi di Apuleio ai Ricordi 
dell’imperatore filosofo Marco Aurelio. 
In questo modo ha voluto dimostrare che il desiderio di prega-

re è innato nel cuore di ogni uomo e 
che nasce dalla “consapevolezza che 
l’essere umano ha della sua condizione 
di creatura e della sua dipendenza da 
un Altro a lui superiore e fonte di ogni 
bene”. 
L’uomo di tutti i tempi “prega perché 
non può fare a meno di chiedersi quale 
sia il senso della sua esistenza, che 

rimane oscuro e sconfortante, se non viene messo in rapporto 
con il mistero di Dio e del suo disegno sul mondo”.  
“In ogni preghiera, infatti, si esprime sempre la verità della 
creatura umana, che da una parte sperimenta debolezza e indi-
genza, e perciò chiede aiuto al Cielo, e dall’altra è dotata di 
una straordinaria dignità, perché, preparandosi ad accogliere 
la Rivelazione divina, si scopre capace di entrare in comunio-
ne con Dio”. 
Tuttavia, ha continuato, le religioni pagane rimangono 
un’invocazione che dalla terra attende una parola dal Cielo.  
Mentre è in Gesù, ha concluso il Papa, che “l’uomo diventa 
capace di accostarsi a Dio con la profondità e l’intimità del 
rapporto di paternità e di figliolanza”. Ed è Gesù che, nella 
preghiera, offre la “possibilità di un rapporto più profondo con 
il Padre Celeste”.  

 

Davanti a un milione e mezzo di fedeli provenienti da tutto il mondo Benedetto XVI beatifica Karol Wojtyła  

<<Beato te Giovanni Paolo II perche hai creduto!>> 

≪Beato te, amato Papa Giovanni Paolo II, 
perche hai creduto! Continua a sostenere 
dal Cielo la fede del Popolo di Dio≫. 

Cari fratelli e sorelle, oggi risplen-
de ai nostri occhi, nella piena luce 
spirituale del Cristo risorto, la fi-
gura amata e venerata di Giovan-
ni Paolo II. Oggi il suo nome si 
aggiunge alla schiera di Santi e 
Beati che egli ha proclamato du-
rante i quasi 27 anni di pontifica-
to, ricordando con forza la voca-
zione universale alla misura alta 

della vita cristiana, alla santita, 
come afferma la Costituzione con-
ciliare Lumen gentium sulla Chie-
sa. Tutti i membri del Popolo di 
Dio — Vescovi, sacerdoti, diaconi, 
fedeli laici, religiosi, religiose — 
siamo in cammino verso la patria 
celeste, dove ci ha preceduto la 
Vergine Maria, associata in modo 
singolare e perfetto al mistero di 
Cristo e della Chiesa. Karol Wo-
jtyła, prima come Vescovo Ausi-
liare e poi come Arcivescovo di 
Cracovia, ha partecipato al Conci-

lio Vaticano II e sapeva bene che 
dedicare a Maria l’ultimo capitolo 
del Documento sulla Chiesa signi-
ficava porre la Madre del Reden-
tore quale immagine e modello di 
santita per ogni cristiano e per la 
Chiesa intera. Questa visione teo-
logica e quella che il beato Gio-
vanni Paolo II ha scoperto da gio-
vane e ha poi conservato e appro-
fondito per tutta la vita. 

 



Nel mese di maggio, dedicato a Maria, la madre di Gesù, continuia-
mo la conoscenza dei misteri della Luce 

2° mistero della luce 
Le nozze di Cana 

 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
Ci fu uno sposalizio a Cana 
di Galilea e c'era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i 
suoi discepoli. Nel frattem-
po, venuto a mancare il 
vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno più vi-

no». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora 
giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi 
erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le gia-
re»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e 
portatene al maestro di tavola»… Così Gesù diede inizio ai suoi mira-
coli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cre-

dettero in lui. (Gv 2, 1-11)  
 

LA FEDE DELLA CHIESA  
Alle soglie della sua vita pubblica, Gesù compie il suo primo segno – 
su richiesta di sua Madre – durante una festa nuziale. La Chiesa attri-
buisce una grande importanza alla presenza di Gesù alle nozze di 
Cana. Vi riconosce la conferma della bontà del matrimonio e l'annun-
cio che ormai esso sarà un segno efficace della presenza di Cristo.  
(Catechismo della Chiesa Cattolica 1613)  
 

MEDITAZIONE  
Di fronte a tanti prodigi compiuti per mezzo di Gesù Dio, c'è da me-
ravigliarsi se l'acqua è mutata in vino per mezzo di Gesù uomo? Di-
ventando uomo, egli non ha cessato di essere Dio: si è aggiunto l'uo-
mo, non è venuto meno Dio. Chi ha compiuto questo prodigio è 
colui che ha creato tutte le cose. Non dobbiamo meravigliarci che 
Dio abbia fatto questo, ma piuttosto ringraziarlo perché lo ha fatto in 
mezzo a noi, e per la nostra salvezza. Attraverso le stesse circostanze 
egli ci vuole suggerire qualcosa, poiché ritengo che non senza una 
ragione il Signore intervenne alle nozze. A parte il miracolo, il conte-
sto stesso adombra qualche mistero, qualche sacramento. Bussiamo 
perché ci apra e c'inebri del vino invisibile. Anche noi eravamo acqua 
e ci ha convertiti in vino, facendoci diventare sapienti; gustiamo infat-
ti la sapienza che viene dalla fede in lui, noi che prima eravamo insi-
pienti. Credo sia proprio mediante la sapienza - non disgiunta dall'o-
nore reso a Dio, dalla lode della sua maestà e dall'amore della sua 
potentissima misericordia - è proprio mediante la sapienza che potre-
mo pervenire all'intelligenza spirituale di questo miracolo.  
(Sant'Agostino, Commento al Vangelo di San Giovanni, Omelia 8, 3)  
 

PREGHIAMO  
O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare la 
Vergine Maria al mistero della nostra salvezza, fa’ che accogliendo 
l’invito della Madre, mettiamo in pratica ciò che il Cristo ci ha inse-

gnato nel Vangelo.  

Riceviamo questa lettera dal nostro amico Omar  
Turati…. 

Assago, 27 aprile 2011  

Ringraziamento ufficiale 

Noi, Omar Turati e famiglia, desideriamo ringraziare 

ufficialmente tutte e tutti voi per la spettacolare gara 

di solidarietà cui avete partecipato per aiutarci ad 

acquistare un nuovo materasso antidecubito “Neopro 

10000” della ditta Moretti  distribuito dalla società 

Hospital. 

L’attuale materasso consegnatoci nel gennaio 2008 

presenta da qualche mese dei problemi di funzionamen-

to.  

Ecco le esatte parole dell’ingegnere che ha effettuato 

il sopralluogo (come da dichiarazione allegata): 

  Il nuovo materasso “Neopro 10000” + il nuovo com-

pressore vengono a costare € 1650 + IVA al 4%, al 
momento il totale raccolto è pari a € 1550. Wow! (vedi 

preventivo allegato) Detto in parole povere mi avete 

regalato un materasso nuovo e tanti sogni d’oro. Gra-

zie 13000! (gli attuali visitatori del sito 

www.sololiberalanima.com) 

A questo proposito prometto solennemente che utiliz-

zerò tutti i tanti soldi da voi raccolti esclusivamente 

per l’acquisto del suddetto materasso. 

Qualcuno di voi giustamente si starà domandando ma 

se deve essere sostituito, il costo non è tutto a carico 

dell’Asl stessa? 

E’ vero ma c’è un problema tecnico. 

L’Asl da quest’anno ha cambiato fornitore e il mate-

rasso d’ufficio, che ho provato, a causa del mio  dolce 

peso, non è performante. 

L’infermiera Luigia, responsabile della Fondazione 

Maddalena Grassi (che mi ha in carico da più di 3 an-

ni), è venuta a trovarmi la mattina seguente alle 12 

ore nel nuovo materasso e ha capito, dalla mia faccia 

sofferente e dalla mia schiena dolente che, parados-

salmente, sarebbe stato meglio stare sul materasso 

vecchio che su quello nuovo. 

Ecco questo è tutto. 

Grazie 13000! Omar e Famiglia 
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ACLI DI ASSAGO 
Venerdì 13 maggio ore 21 sala “don Enrico” 

INCONTRO PUBBLICO 

“dove ci porta la crisi?” 
— L’Italia di fronte alla crisi: Proiezione di uno  
 stralcio “DEBITO DI OSSIGENO”  

 

— “DOVE CI PORTA LA CRISI”  
 PAOLO PETRARCA 
 segretario organizzativo ACLI milanesi 

 

— “LE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’  
       ATTIVATE DALLA DIOCESI  
 AMBROSIANA” 
 DON ROBERTO D’AVANZO  
 direttore CARITAS ambrosiana 



Domenica 8 ore 10.00 S. MESSA II domenica di Pasqua  

     18enni e GIOVANI Ritiro a Spotorno 
     

Lunedì 9  ore 17.00 CATECHISMO III EL     

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 Incontro ADO “Affettività” con Consultorio  
 

 

Mercoledì  11 ore 17.00 CATECHISMO V EL 

   ore 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale aperto  

     con la presenza di Suor Anna Megli  
   della Commissione diocesana per il Rinnovamento dell’Iniziazione cristiana 

   Sono invitati tutte le catechiste e gli educatori 
 

Giovedì   12 ore 17.00 CATECHISMO IV EL 

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO    

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 VEGLIA VOCAZIONALE DECANALE a Trezzano   
    

Venerdì 13 ore 17.00 CATECHISMO I MEDIA   

   ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  
                

Sabato 14  ore 10.00 CONFESSIONI IV EL in preparazione alla PRIMA S. Comunione 
   ore 14.00 TEATRO dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  

   Pomeriggio  14enni al SACRO MONTE 

 

Domenica 15  ore 10.00 e ore 11.30 SS. MESSE di PRIMA COMUNIONE 

 

ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO     13 giugno  13 giugno  13 giugno  13 giugno  ----    1 luglio1 luglio1 luglio1 luglio    
ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI Da domenica 22 maggio 
Sarà distribuito il volantino di iscrizione. 
 
Si invitano nuovi  collaboratori e collabo-
ratrici per il servizio in cucina durante 
l’Oratorio estivo 

Corso animatori (ado e 18enni)  

in preparazione All’ORATORIO Estivo 
Martedì 17—24— 31 maggio ore 20,30— 22  

Con il personale della FOM di Milano 
insieme agli Oratori di Buccinasco 
E’ in distribuzione un volantino e  

ed necessario un colloquio con don Andrea  

vacanza estiva delle elementari 
e delle medie    a Cogne (AO) 

Affrettarsi a consegnare le iscrizioni 

Itinerario formativo  

per gli educatori dell’Oratorio  
giovedì 19 maggio 
mercoledì 1 giugno  e giovedì 16 giugno h 21.00 
partecipano gli  
   Educatori dei Preadolescenti 
  Educatori degli Adolescenti 
  Educatori dei 18/19enni 
  Aiuti catechisti, cerimonieri  



8 
domenica 

III DOMENICA DI PASQUA                                      Sett. III   
At 19, 1b-7; Sal 106; Eb 9, 11-15; Gv 1, 29-34 
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria          

9 
lunedì 

S. Maddalena di Canossa – memoria facoltativa 
At 5, 27-33; Sal 33, 6. 9. 16. 18-20; Gv 5, 19-30 
Sei tu, Signore, la forza dei deboli 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

10 
martedì 

At 5, 34-42; Sal 26, 1. 4. 13-14; Gv 5, 31-47 
In te, Signore, è la nostra speranza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  

11 
mercoledì 

At 6, 1-7; Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19; Gv 6, 1-15 
Beato chi dimora nel Tuo tempio santo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

12 
giovedì 

Ss. Nereo e Achilleo – S. Pancrazio - memoria facoltativa 
At 6, 8-15; Sal 26, 1-2. 6; Gv 6, 16-21 
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
 

13 
venerdì 

B.V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 
At 7, 55-8, 1a; Sal 30; Gv 6, 22-29 
Alle tue mani, Signore, affido la mia vita 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

14 
sabato 

IV DOMENICA DI PASQUA—GIORNATA MONDIALE 
PER LE VOCAZIONI 
At 6, 1-7; Sal 134; Rm 10, 11-15; Gv 10, 11-18 
Benedite il Signore, voi tutti suoi servi 

S. MATTIA - Festa 
At 1, 15-17. 20-26; Sal 112; 1Cor 12, 27-31a; Gv 15, 9-17  
Il Signore mi ha scelto tra i poveri 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio; 
- ore  18.00: messa di vigilia, santa Maria 

15 
domenica 

8 maggio 2011:  
 

TERZA DOMENICA DI PASQUA 
  

 

- ORE 21: VEGLIA VOCAZIONALE 
DECANALE A S. LORENZO TREZ-
ZANO 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 15: “THE VERDE AL POME-
RIGGIO” 
- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: VIA L. DA VINCI 
12; 
- ORE 21: CONFERENZA ACLI: 
“DOVE CI PORTA LA CRISI” 

 - ORE 10 e ORE 11.30: SANTA 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

 

da lunedì a venerdì ore 20.45:  

RECITA DEL S. ROSARIO nei cortili 
tutti coloro che intendono organizzare e proporre questa  
preghiera nel proprio cortile, via  o caseggiato sono pregati 
di prendere contatto con la segreteria parrocchiale. 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: VIA MATTEOTTI 
20 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: VIA BONINSEGNA 
9/D PIAZZA GERANIO 
- ORE 21.15: CONSIGLIO PASTO-
RALE PARROCCHIALE ALLAR-
GATO AI CATECHISTI ED EDU-
CATORI 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 20.45: PELLEGRINAGGIO 
MARIANO DECANALE A MORI-
MONDO 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: VILLAGGIO EDE-
RA 

 - ORE 11.30: MESSA DI RINGRA-
ZIAMENTO ANNIVERSARI MA-
TRIMONI; 
- ORE 16: BATTESIMI 


