
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 Daniele Stocco 
� 02-45898207 - 347 8581822  – Diacono permanente: Gaetano Rindone � 339-5625485 - Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 
www.parrocchiaassago.it                                                                                                                          anno 22 - num. 36 (724) – 9 settembre 2012  

Non è semplice scrivere “due parole” sulla scompar-
sa del Card. Carlo Maria Martini, eppure in un altro 
senso è facilissimo.  
Credo che la chiave stia nel lasciare a specialisti ed 
esperti i fiumi di parole che con competenza ne trac-
ciano profilo e ricordi attraverso i mass media. Ac-
cenno solo brevemente alle parole di Benedetto 
XVI: “… Pastore generoso e fedele della Chiesa … 
instancabile servitore del Vangelo.”; a quelle 
dell’Arc. Scola: “… Questo è il grande lascito del 
Cardinale, davvero egli si struggeva per non perdere 
nessuno e nulla … Così il pastore che ora affidiamo 
al Padre ha amato il suo popolo, spendendosi fino 
alla fine.”; a quelle del Card. Tettamanzi: “… punto 
di riferimento per interpretare le divine Scritture, 
leggere il tempo presente e sognare il futuro, trac-
ciare i sentieri per la missione evangelizzatrice della 
Chiesa.”. 
Ma a me sono chieste “due parole” e cercando nel 
cuore lo ricordo con queste: “appassionato della Pa-
rola, della Verità, dell’uomo”. Appassionato, di 
quella passione che prende le viscere, che non ti fa 
risparmiare, che ritma la vita, e che, alla fine di que-
sta, in un fisico ormai provato, traspare forse ancor 
di più da quello sguardo così vivo. Della Parola, 
fonte irrinunciabile di ogni suo dire e di ogni sua 
azione, tesoro da dischiudere e condividere senza 
posa, luce per la vita, tutta, così da volere il suo pri-
mato inciso sulla lastra tombale. Della Verità, quella 
assoluta, che non si chiude in confini o parzialità, 
che ti permette il dialogo autentico con l’altro, che ti 

apre all’incontro con ogni realtà, ogni fede, ogni 
credenza, ogni cammino di ricerca; che alla fine ci 
raduna “tutti”, come in duomo per il suo funerale; 
che è da perseguire ad ogni costo, come ricorda il 
suo motto episcopale “Pro veritate adversa dilige-
re”  ( Per amore della verità, abbracciare le avversi-
tà).  
Dell’uomo, nella sua interezza, nella sua complessi-
tà, nella sua fragilità, nella sua imprescindibile di-
gnità, nel suo profondo bisogno di autenticità e di 
misericordia; quell’uomo da lui incontrato in tante e 
differenti condizioni di vita, fede, realtà sociale; 
quell’uomo, così come pensato e amato dal Padre. 
Ed ora a me rimane una domanda sospesa.  
Questo nostro Pastore della Chiesa ambrosiana di 
cui fa parte la nostra piccola comunità, cosa 
“davvero” ci ha insegnato?  
Mi chiedo: so io provare almeno qualche volta la 
stessa passione da lui testimoniata? So io accostarmi 
alla Parola come una fonte irrinunciabile nella mia 
vita?  
So io tentare di avere quell’amore per la Verità nelle 
mie semplici giornate? So io guardare l’uomo, qual-
siasi uomo, con lo sguardo libero dai miei schemi 
come lui sapeva fare? 
Lodo il Signore per la grazia della sua guida alla no-
stra diocesi. Chiedo il coraggio della testimonianza 
sul suo esempio. Prego Padre Carlo Maria di inter-
cedere per la nostra comunità. 

F. L. C. 

Cardinale  
Carlo Maria  
Martini,  
un ricordo. 



  
  
 
 

"<<E' più bello dare che ricevere>> (At 20,35) [...] 
Nel mistero cristiano tutto comincia dal sapere ricevere: i due aspetti si uniscono nell'esperienza della  
fede. E' bello dare, perché per primi abbiamo ricevuto da Dio il dono del suo Figlio e dello Spirito; è bel-
lo perdonare, perché per primi siamo stati perdonati dal Padre nella morte e risurrezione di Gesù, perché 
per primo Dio si è aperto a noi comunicandosi in Cristo. [...] 
Il mistero dell'uomo consiste nell'essere disponibile e cosciente del suo bisogno, così da saper ricevere il 
dono di Dio." 
 
“ Mi pare di poter dire come Paolo, all'inizio della lettera ai Filippesi, che "vi porto nel cuore" e che "Dio 
mi è testimone del profondo affetto che ho per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù". Anzi il testo greco di 
questa lettera permette di tradurre non solo "vi porto nel cuore" ma anche reciprocamente "voi avete nel 
cuore me, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa”. 
 
«Vivere è convivere con l'idea che tutto prima o poi finirà. La morte è come una sentinella che fa da  
guardia al mistero. E' la roccia che ci impedisce d'affondare nella superficialità. E' un segnale che ci  
costringe a cercare una meta per cui valga la pena vivere».   
 
«Quando la prospettiva della morte ci spaventa e ci getta nella depressione, 
ecco che dal profondo del cuore riemerge un presentimento e la nostalgia di 
un Altro che possa accoglierci e farci sentire amati. La sua figura ha al  
tempo stesso tratti paterni e materni. E' pertanto evocazione dell'origine, del 
grembo, della patria, del focolare, del cuore a cui rimettere tutto ciò che  
siamo, del volto a cui guardare senza timore». 
 
“Vi porto nel cuore, a tutti dico: amatevi gli uni gli altri, così  
vivrete nella giustizia, nel perdono e nella pace. Il nostro maggiore  
contributo alla pace in un mondo gravido di conflitti e di minacce di nuovi 
assurdi conflitti nascerà da un cuore che  anzitutto vive in se stesso il  
perdono e la pace. Servitevi con  amore a vicenda facendovi prossimi a tutti, perché chi rende il più  
piccolo servizio al minimo di tutti i fratelli lo rende non solo al mistero della dignità umana ma a ciò che 
la fonda, cioè al mistero di Gesù.” 
Cardinale Martini, saluto alla Diocesi, Duomo, 8 settembre 2002 

 
Il prossimo 11 ottobre si aprirà "l'Anno della Fede" in coincidenza con il cinquantesimo 
anniversario dell'avvio del Concilio Vaticano II . "La porta della Fede" è l'e-
spressione scelta dal Papa appositamente per caratterizzare questo "Anno della Fede". 
Accogliamo con gioia l'invito a passare attraverso "la porta della fede" e incamminia-
moci sulla "Via" per approdare alla comunione con Colui che è la verità e la vita. 
Come prepararci all'Anno della fede. 
Come valorizzare l'Anno della fede e come ispirarvi la nostra vita ci viene detto esplici-

tamente dal Papa. Anzitutto "recarsi al pozzo per ascoltare Gesù". E' facile riconoscere l'invito a uscire di 
casa per andare là dove la parola di Dio viene predicata, spiegata, commentata e applicata alla vita.  
In secondo luogo, "dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in 
modo fedele". Non possiamo lasciar cadere l'espressione "il gusto della Parola di Dio". Con ogni evidenza 
qui il Papa ci esorta a coltivare quella lettura orante della Bibbia che va sotto il nome di lectio divina. 
In terzo luogo "nutrirci del Pane della vita, offerto a sostegno di quanti sono suoi discepoli": Bibbia ed Eu-
carestia vogliono stare insieme. Il libro e il calice sono i due simboli della nostra fede. Nella celebrazione 
della Messa noi passiamo dall'ascolto della Parola alla consumazione del Pane e Gesù si fa nostro maestro 
e nostro cibo. L. V. 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

FESTA DELL’ORATORIO 

Domenica 30 settembre 
 

Dopo le meritate vacanze o, comunque, 
dopo la pausa estiva si riavvia la vita ordi-
naria. Anche il nostro Oratorio riparte e si 
attiva per vivere insieme ai ragazzi e alle 
famiglie il cammino col Signore Gesù. 
 Durante l’anno i momenti di incon-
tro, di riflessione, di festa saranno diversi, 
ma decidere di camminare insieme, di con-
dividere dei valori, di avere una meta co-
mune che è la fiducia in Dio è qualcosa di 
importante. Allora il nostro inizio merita di 
essere segnato da un momento di festa per 
tutti: “La festa dell’oratorio”.  
 Quest’anno, poi, si aggiungono due 
motivi speciali che ci invitano a far festa: i 
20 anni dell’ORATORIO ed i 10 anni 
dell’OSM. Si fa festa per esprimere la gioia 
di vivere, perchè si è contenti, per condivi-
dere ma anche per dire grazie a quanti nei 
diversi ambiti, in questi anni, hanno svolto 
una preziosa opera educativa e di crescita 
dei nostri ragazzi. Vogliamo quindi dire-
grazie e per questo organizzarci e partire 
per iniziare questo nuovo anno, tutti insie-
me, facendo attenzione ai primi appunta-
menti. Un Caro saluto,  

 

PROGRAMMA 

 

FIACCOLATA:  ritrovo ore 9.15 
 
Tre fiaccole partono da diversi punti del 
paese e si ritrovano presso il sagrato della 
chiesa di S. Maria. 
 
Prima fiaccola: in via Roma, presso Mon-
te dei Paschi, si radunano e partono bam-
bini e ragazzi fino alla 1a media con le 
loro famiglie. 
 
Seconda fiaccola: nel piazzale dei carabi-
nieri si radunano e partono bambini e ra-
gazzi iscritti all’OSM con le loro famiglie. 
 
Terza fiaccola: dalla fontana del Parco di 
via Leonardo da Vinci si radunano e parto-
no i preadolescenti, gli adolescenti e i gio-
vani. 
 
S. MESSA: ore 10.00 
 
PRANZO:  ore 13.00 
Iscrizioni presso il Bar: € 5. L’oratorio si 
occupa del primo e delle bibite, le famiglie 
portano il secondo. 
 
POMERIGGIO: giochi, partite, preghie-
ra e tanto divertimento. 

Lunedì 10\9 ore 21.00: Si  ritrovano gli adolescenti per la preparazione della F. oratorio 
     Riunione genitori dei ragazzi di 4a elem. per il catechismo. 
Martedì 11\9 ore 21.00: Riunione genitori dei ragazzi di 5a elem. per il catechismo. 
 
Mercoledì 12\9 ore 21.00: riunione genitori dei ragazzi di 1a media per il catechismo  



B.V. Maria Addolorata - memoria 
 Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34 
 Popoli tutti, date gloria al Signore! 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

9 
domenica 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 
 ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                  Sett. III 

10 
lunedì 

Beato Giovanni Mazzucconi - memoria facoltativa 
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a 
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

11 
martedì 

1Pt 3,8-17; Sal 33; L c 17,3b-6 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

12 
mercoledì 

S. Nome della B.V. Maria - memoria 
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10 
Beato l’uomo che in te confida, Signore 
- ore   8.30: san Desiderio 
- ore  17.30- 1830: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

13 
giovedì 

S. Giovanni Crisostomo - memoria  
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

14 
venerdì 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
 

16 
domenica 

9 settembre 2012 
 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

15  
settembre 

UN NUOVO PRINCIPIO  
Mantenere salda, fino alla fine, la fiducia 
che abbiamo avuto da principio... 
La nostra vita terrena è racchiusa fra due 
limiti ben precisi: 
un principio, il momento del concepimento, 
quando due cellule si uniscono e comincia-
no a moltiplicarsi; 
e una fine, anche questa ben precisa, il mo-
mento della nostra morte. 
Ma l'arco di tempo che trascorrerà fra questi 

due punti... nessuno lo sa. 
Di sicuro sappiamo che non è una strada 
facile, se vogliamo realizzare pienamente la 
nostra presenza nel mondo, 
ma una via in salita, un continuo impegno di 
crescita. 
Ci vengono dati i mezzi necessari per cam-
minare, e per camminare speditamente: 
il Padre ci dona la fede, e ci dona lo Spirito 
Santo, per far crescere e fruttificare questa 
fede, per arrivare alla statura perfetta di figli 

di Dio, nel Figlio Gesù Cristo. 
Non perdiamo nessuna occasione, non com-
portiamoci da pigri, non aspettiamo che tut-
to si realizzi come per incanto, al tocco della 
bacchetta magica: 
alziamoci, impegnamoci a seguire come 
sempre maggior fedeltà e amore, 
le orme che il Cristo ha tracciato, per giun-
gere alla pienezza della vita, oltre la morte,  
quando alla fine terrena seguirà un nuovo 
principio, la vita eterna nella SS. Trinità. 

- ORE 11.30: FESTA DEI POPOLI 
PRANZO MULTI ETNICO 

- ORE 21: INCONTRO GENITORI E 
PADRINI PREPARAZIONE  
BATTESIMO 
- ORE 21: INC. GENITORI 4A ELEM. 

- ORE 21: INC. GENITORI 1A MEDIA 

- ORE 16.30: INCONTRO  
CATECHISTI 
- ORE 21: ADORAZIONE  

- ORE 16.00: CONFESSIONI 
FESTA DEL PAESE 

CENA A CURA DELLA  
PARROCCHIA 

PESCA DI BENEFICENZA 

- ORE 21: CONFERENZA: S.L.A - 
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 
RICERCA - IERI – OGGI - DOMANI 

- ORE 21: INC. GENITORI 5A ELEM. 

FESTA DEL PAESE 
CENA A CURA DELLA  

PARROCCHIA 
PESCA DI BENEFICENZA 


