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L’esperienza del pregare è per tutti 
“una sfida, una 'grazia' da invocare, un dono di Colui al quale 
ci rivolgiamo”. E' quanto ha detto questo mercoledì Benedetto 
XVI durante l’Udienza generale in piazza San Pietro.   
Proseguendo il ciclo di catechesi inaugurato mercoledì scorso 
sulla preghiera e riflettendo in particolare sulla natura religio-
sa dell’essere umano, il Papa ha ricordato che l’epoca attuale 
è così segnata dal secolarismo che "Dio sembra sparito 
dall’orizzonte di varie persone o diventato una realtà verso la 
quale si rimane indifferenti".  
Tuttavia, ha sottolineato, esistono anche “molti segni” che ci 
indicano “un risveglio del senso religioso, una riscoperta 
dell’importanza di Dio per la vita dell’uomo”, che per sua na-
tura è “religioso”.  

“ L’uomo porta in sé una sete di infinito, 
una nostalgia di eternità, una ricerca di 
bellezza, un desiderio di amore, un biso-
gno di luce e di verità, che lo spingono 
verso l’Assoluto”. 
Questa attrazione “verso l’Altro e verso l’Oltre” costituisce 
"l’anima della preghiera", che acquista poi diverse forme e 
modalità in ogni religione e cultura. Prima che in "una serie di 
pratiche e formule", dunque, essa consiste in "un atteggiamen-
to interiore" che "ha il suo centro e affonda le sue radici nel 
profondo della persona". L'uomo, infatti, "sperimenta di esse-
re creatura bisognosa di aiuto" e orienta perciò "la propria ani-
ma a quel Mistero da cui si attende il compimento dei desideri 
più profondi".  
Un fatto questo che ha accompagnato l'umanità sin dalla sue  
origini: “L’uomo ‘digitale’ come quello delle caverne – ha 

spiegato il Pontefice –, cerca nell’esperienza 
religiosa le vie per superare la sua finitezza e per assicurare la 
sua precaria avventura terrena. Del resto, la vita senza un oriz-
zonte trascendente non avrebbe un senso compiuto e la felici-
tà, alla quale tutti tendiamo, è proiettata spontaneamente verso 
il futuro, in un domani ancora da compiersi”. 
L’uomo, ha aggiunto, “sa che non può rispondere da solo al 
proprio bisogno fondamentale di capire”. Ed ha avvertito: 
“Per quanto si sia illuso e si illuda tuttora di essere autosuffi-
ciente”, l’uomo “fa esperienza di non bastare a se stesso”, “ha 
bisogno di aprirsi ad altro”, a “qualcuno che possa donargli 
ciò che gli manca”. 
E "in questo guardare a un Altro, in questo dirigersi 'oltre' - ha 
ribadito Benedetto XVI - sta l’essenza della preghiera".  
Tuttavia, ha constatato poi, “pregare è difficile”, perché la 
preghiera ha il suo centro nel più profondo della persona,  
“non è facilmente decifrabile” e dunque “può essere soggetta 
a fraintendimenti e mistificazioni”.  
Il Papa ha quindi concluso la sua riflessione invitando i fedeli 

a sostare maggiormente davanti a Dio: “ Impariamo a 
riconoscere nel silenzio, nell’intimo di 
noi stessi, la sua voce che ci chiama e ci 
riconduce alla profondità della nostra e-
sistenza, alla fonte della vita, alla sorgen-
te della salvezza, per farci andare oltre il 
limite della nostra vita e aprirci alla mi-
sura di Dio, al rapporto con Lui, che è 
Infinito Amore”.  

Rosarium Virginis Mariæ  
3° mistero della luce  
L'annuncio del Regno di Dio 
  LA PAROLA DEL SIGNORE  

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
si recò nella Galilea predicando il van-
gelo di Dio e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; conver-
titevi e credete al vangelo». (Mc 1, 14-15) 
MEDITAZIONE  
Ciascuno accolga saggiamente gli am-
monimenti del Maestro in modo da 
non perdere il tempo della misericordia 

del Salvatore, ch'egli ora usa verso il 
genere umano finché questo viene ri-
sparmiato. L'uomo infatti viene rispar-
miato, perché si converta e nessuno 
venga condannato. Dio solo sa quando 
verrà la fine del mondo; adesso tuttavia 
è il tempo della fede. Io non so se qual-
cuno di noi si troverà quaggiù alla fine 
del mondo: ma è probabile che non vi 
si troverà nessuno. Per ciascuno di noi 
però il tempo della fine è vicino giacché 
siamo mortali. Camminiamo in mezzo 
ai pericoli di cadere.  
(Sant’Agostino, Discorso 109, Sulle Parole del Vangelo di Lc 12, 56-59)  

PREGHIAMO  
Si compia in ogni luogo, Signore, con la 
predicazione del Vangelo, la salvezza 
acquistata dal sacrificio del Cristo, e la 
moltitudine dei tuoi figli ottenga da lui, 
parola di verità, la vita nuova del tuo 
Regno 
pro-
messa 
a tutti 
gli uo-
mini.  

 



15 
domenica 

IV DOMENICA DI PASQUA—GIORNATA MONDIALE 
PER LE VOCAZIONI                                                 Sett. IV     
At 6, 1-7; Sal 134; Rm 10, 11-15; Gv 10, 11-18 
Benedite il Signore, voi tutti suoi servi  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria       

16 
lunedì 

S. Luigi Orione – memoria facoltativa 
At 9, 26-30; Sal 21, 24ab. 26b-28. 30-32; Gv 6, 44-51 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  

17 
martedì 

At 11, 19-26; Sal 87 (86), 1-7; Gv 6, 60-69  
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
  
  

18 
mercoledì 

Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa - mf 
At 13, 1-12; Sal 97, 1-4; Gv 7, 40b-52 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

19 
giovedì 

At 13, 13-42; Sal 88, 2-3. 21-22. 25. 27; Gv 7, 14-24 
Il Signore è fedele per sempre 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  21.00: s. messa, san Desiderio 
 

20 
venerdì 

S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
At 13, 44-52; Sal 41, 2-3; 43 (42), 3-4; Gv 7, 25-31 
Ha sete di Te, Signore, l’anima mia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  21.00: s. messa san Desiderio 

21 
sabato 

V DOMENICA DI PASQUA 
At 10, 1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2, 12-16; Gv 14, 21-24 
Grandi sono le opere del Signore 

At 14, 1-7. 21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36 
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio; 
- ORE  18.00: S. MESSA SOLENNE DEL PATRONO,  
SAN DESIDERIO, PIAZZA RISORGIMENTO 

22 
domenica 

15 maggio 2011:  
 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
GIORNATA PER LE VOCAZIONI  

 

GIORNATE EUCARISTICHE 
VEDI  PROGRAMMA  

GIORNATE EUCARISTICHE 
VEDI  PROGRAMMA  

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

 - ORE 16: BATTESIMI 

 

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 PAPA GIO-
VANNI XXIII 4 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: CASCINA CAVAL-
LAZZA 

GIORNATE EUCARISTICHE 
VEDI  PROGRAMMA  

- ORE 16: CONFESSIONI; 
 DOPO LA MESSA MESSA  

IN PIAZZA RISORGIMENTO 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: VIA MATTEOTTI 
16 

 - ORE 10: MESSA DI PRIMA CO-
MUNIONE (1° turno); 
- ORE 11.30:  MESSA DI PRIMA 
COMUNIONE (2° turno), BATTESI-
MO 



COS’è L’ORATORIO FERIALECOS’è L’ORATORIO FERIALECOS’è L’ORATORIO FERIALECOS’è L’ORATORIO FERIALE::::    
L’ORATORIO ESTIVO è per i ragazzi uno dei mo-
menti più belli e importanti proposti dalla Comunità 
cristiana. Non è un “parcheggio” ma la normale pro-

secuzione del cammino oratoriano che si è svolto 
nei mesi precedenti. L’Oratorio estivo è “luogo” dove si 
è aiutati ad incontrare Gesù attraverso i momenti di 
riflessione e di preghiera sul tema della FOM BATTIBA-
LENO, attraverso il gioco, il canto, le varie attività, at-
traverso il servizio dei più grandi, giovani e adulti che 
danno tempo e d energia per i piccoli,  attraverso dun-
que un’esperienza che sia vita comunitaria.  
PER CHI E’ L’ORATORIO ESTIVO?  Per tutti  
Per i bambini e i ragazzi dalla prima elementare 

alla terza media che risiedono nella Parrocchia di 
Assago.  I ragazzi di III media si iscrivono secondo le 
indicazioni del volantino e ci raggiungono al termine 
dei loro esami o nei tempi liberi inserendosi nelle attivi-
tà comuni.  
COSA SI FA ALL’ORATORIO ESTIVO?  

Al mattino dopo la celebrazione dell’Eucaristia,  ci sa-
ranno  grandi giochi e tornei, segue il momento del 
pranzo insieme; al pomeriggio numerosi laboratori, 
attività creative e sportive! E ogni settimana:  gita e 
tante sorprese!  

Domenica 15 ore 10.00 e 11.30 SS. MESSA di Prima Comunione IV domenica di Pasqua  

   ore 19.00 Vesperi Ado-18enni-GIOVANI  
     

Lunedì 16  ore 17.00 CATECHISMO III EL     

   ore 17.30 PROVE CORO  

 

Martedì 17 ore 20.30 PRIMO INCONTRO ANIMATORI ORATORIO FERIALE 

   Ritrovo alle 20.20 per andare a Buccinasco   
 

 

Mercoledì  18 ore 17.00 CATECHISMO V EL 

    

Giovedì   19 INIZIO GIORNATE EUCARISTICHE 

   ore 17.00 CATECHISMO IV EL 

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 PRIMO INCONTRO FORMATIVO EDUCATORI presso il Consultorio    
    

Venerdì 20 ore 17.00 CATECHISMO I MEDIA   

   ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  

   Pomeriggio sera Adolescenti in piazza Duomo per presentazione Oratorio Feriale 
                

Sabato 21  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  

    

Domenica 22  ore 10.00 S. MESSA V di PASQUA 

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 

Necessario prima un colloquio con don Andrea 
 

Primo incontro: Martedì 17 maggio 

La figura dell’animatore 
Secondo incontro: Martedì 24 maggio 

La Spiritualità dell’allegria 
Terzo incontro: Martedì 31 maggio 

La Creatività 

ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI     

ORATORIO FERIALEORATORIO FERIALEORATORIO FERIALEORATORIO FERIALE::::    
 

le iscrizioni vengono effettuate  
SOLO ED  ESCLUSIVAMENTE IN ORATORIO  

 

DOMENICA  22 maggio dalle h 18  alle  19,30 
 

MARTEDI’  24 maggio dalle h 17,30 alle 19,00  
 

MERCOLEDI’ 25 maggio dalle h 21  alle 22,30  
 

DOMENICA 29  maggio dalle h 16,00 alle  18,00 

oratorio feriale 2011 oratorio feriale 2011   
13 giugno 13 giugno --1 luglio1 luglio  



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
GIOVEDI’ 19 e VENERDI’ 20 maggio 
Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA, giovedì OPERATORI CARITAS ,  
  venerdì CATECHISTE  
Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 
Ore 12: CELEBRAZIONE ORA MEDIA, RIPOSIZIONE 
Ore 15.30: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE  
Ore 17.00: ADORAZIONE: giovedì: MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA , 
                  venerdì: ANIMATORI E LETTORI LITURGICI  
Ore 19.00: CELEBRAZIONE VESPRI, RIPOSIZIONE 
Ore 21.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON PREDICAZIONE E ADORAZIONE 
 PERSONALE FINO ALLE 22.00. 
 
SABATO 21 
Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA: per i CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO  
  PASTORALE PARROCCHIALE E DEGLI AFFARI ECONOMICI E   
  I CATECHISTI  CHE NON HANNO POTUTO VENERDI’ 
Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 
Ore 12: CELEBRAZIONE ORA MEDIA, RIPOSIZIONE 
Ore 15.30: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE E CONFESSIONI 

 
 
 

 
 

 
Ore 18.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE IN PIAZ ZA 
CON IL RITO DEL “GLOBO BRUCIATO”, PRESIEDUTA DA DON  UMBERTO  
CAPORALI 
 
  


