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«Concilio Vaticano II,  
                    un provvidenziale balzo in avanti»  
L'Arcivescovo, card. Angelo Scola, intervenendo al convegno sulla recezione degli 
insegnamenti conciliari ha sottolineato l’aspetto pastorale dell’evento 

Anno della fede - 50° del Concilio Vaticano II° 

Il Vaticano II è stato una tappa singolare e decisiva 
dell’avanzare della Chiesa lungo la storia, un prov-
videnziale balzo innanzi». Il cardinale Angelo Scola 
ha aperto i lavori del convegno su «Il Concilio Ecu-
menico Vaticano II alla luce degli archivi dei Padri 
conciliari» promosso in Va-
ticano per iniziativa del 
Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche in colla-
borazione con la Pontificia 
Università Lateranense, po-
nendo l’accento sulla 
«necessità di 
un’ermeneutica adeguata 
della storia» per una lettura anche limitata al tempo 
che va dai suoi albori fino all’apertura.  
Nella sua prolusione preceduta dall’indirizzo di sa-
luto del presidente del Pontificio Comitato di Scien-
ze Storiche Bernard Ardura, l’arcivescovo ha citato 
più volte la “Lumen Gentium” nelle parole finali in 
cui si mette in evidenza «l’inscindibile unità tra 
l’origine trinitaria della Chiesa e il suo essere sog-
getto storico».  
Il pellegrinaggio della Chiesa nella storia, secondo 
il porporato, «non può compiersi senza la dinamica 
della ‘riforma’», che «è legata all’approfondirsi 
dell’autocoscienza e della santità ecclesiali» e 
«mette in evidenza il primato della fede». Soffer-
mandosi in particolare sulla categoria di “riforma”, 
il cardinale Scola ha aggiunto che «supera le false 
problematiche della continuità e della discontinuità» 
ed evidenzia il legame tra il Concilio e l’Anno della 
Fede voluto da Papa Benedetto XVI. In questo con-
testo, si concretizzano anche le categorie di aggior-
namento e di rinnovamento utilizzate da Giovanni 
XXIII e da Paolo VI.  
Per il cardinale, «la categoria di riforma continua, al 
di là di eventuali comprensioni riduttive del suo si-
gnificato, ad essere quella più conveniente per leg-

gere la natura dell’evento conciliare e per una ade-
guata ermeneutica del suo corpus nell’ottica della 
pastoralità». In particolare, ha aggiunto rivolgendosi 
ad un attento uditorio, «la categoria della riforma 
mette in evidenza il primato della fede poiché la fe-

de stessa, in tutta la sua 
grandezza e ampiezza, è 
sempre la riforma ecclesiale 
di cui noi abbiamo biso-
gno».  
Ed è infatti questa, per 
l’arcivescovo, la prospetti-
va su cui basarsi per affron-
tare correttamente il proces-

so di recezione del Vaticano II, «che è parte inte-
grante dell’essenziale compito missionario della 
Chiesa, cioè del suo porsi nella storia come sacra-
mento universale di salvezza».  
A proposito dell’indole pastorale del Concilio, di 
cui ci si appresta a commemorare i cinquant’anni 
dall’apertura dei lavori, il porporato ha sottolineato 
che «rappresenta il novum del Vaticano II, se intesa 
nella sua pienezza che va dall’evento al corpus dot-
trinale. I suoi benefici effetti sono già ben visibili 
nella storia della Chiesa». Anche se, «la sua rece-
zione, ancora in atto, continua ad esigere dai cristia-
ni una risposta libera e generosa alla chiamata di 
Dio che si attesta nella trama storica di circostanze e 
di rapporti». Nella sua riflessione il cardinale ha in-
fine ricordato che «l’indole pastorale del Concilio, 
lungi dal depotenziare la portata del Vaticano II per 
la Chiesa e l’importanza del suo insegnamento dot-
trinale, la rafforza. E lo fa proprio perché mostra 
come dalla considerazione della missione della 
Chiesa scaturisca la possibilità di una più adeguata 
comprensione della stessa rivelazione cristiana». 
Per questo, «l’indole pastorale del Concilio ne esal-
ta tutta la portata dottrinale». 

di Rita SALERNO  



Lettera a Katia, signora moderna 
                                                      ma che talvolta lascia perplessi 

 

Gent.mo Signor Amedeo, 
Grazie, per la premura e lo zelo con cui ha preso a cuore la nostra situazione di terremotati. 
Grazie anche per il bellissimo articolo col quale ha reso partecipe la sua comunità parrocchiale dell'esperienza 
della sua visita. Ogni giorno ringrazio il Signore per avermi preservato dalla paura, che mi permette di confortare 
tanti cuori, e per aver messo sulla mia strada tante persone buone che hanno manifestato in tanti modi la loro so-
lidarietà e la loro vicinanza. È proprio vero che lo Spirito Santo ha i suoi 
tempi, i suoi modi e i suoi imperscrutabili disegni, e soffia come, quando 
e dove vuole. In questa emergenza del terremoto mi è già capitato tante 
volte che alcune persone sono arrivate a me percorrendo le strade più di-
verse. O perché la loro parrocchia aveva lo stesso patrono, San Carlo. O 
perché amici o conoscenti li hanno indirizzati a noi. O perché hanno visto 
in televisione il fenomeno della liquefazione che si è verificato qui. O per-
ché non hanno  trovato risposta in una Curia vicina (magari contattata in 
ora di chiusura) e poi hanno trovato me, che mi trovavo abusivamente in 
canonica. Un ingegnere, venuto dalla Toscana, mi ha consegnato una 
busta per un aiuto ai bambini, dopo aver fatto un giro attorno alla chiesa 
ed aver visto il disastro provocato dal fango nel salone sottostante, con le fotografie delle attività dei bambini anco-
ra  appese alle pareti. 
Il salone parrocchiale (o sala dell'oratorio) è quello che è stato più pesantemente danneggiato: 3.009 q.li di mate-
riale portati in discarica, con sottofondi, pavimento e distribuzione elettrica da rifare. La sua riattivazione consen-
tirebbe di riavere un luogo di aggregazione, importante soprattutto in questa fase di emergenza. 
L'edificio della scuola materna parrocchiale non ha subìto lesioni gravissime, ma abbisogna di alcuni interventi di 
ripristino e di messa in sicurezza. Il maggior danno provocato dal sisma riguarda il tetto, da rimaneggiare comple-
tamente. 
Un altro danno è quello psicologico: la paura dei genitori. Per questo mi trovo costretto a fare con urgenza inter-
venti di messa in sicurezza di alcune parti dell'edificio, previsti negli anni, come quello della sostituzione di un 
certo numero di vetri e conseguentemente dei finestroni delle aule (€ 1.950,00) e dei vasistas della sala giochi (€ 
550,00). Confido che una scuola completamente rinnovata e i disagi che si patiscono nei prefabbricati contribui-
scano in maniera decisiva ad alimentare il desiderio di tornare alla vecchia scuola... 
Poter riprendere l'attività didattica nella propria scuola rappresenta per i bambini e l'intera comunità un segno 
importante di ritorno alla normalità! Tanti cari saluti a Lei a don Franco ed a tutta la vostra comunità. 
/don Giancarlo/ 

Pubblichiamo la risposta al  nostro articolo di qualche settimana fa su Comunità in cammino del parroco di San 
Carlo (FE) don Giancarlo,ricordando che stiamo pensando come coinvolgere tutti in un grande abbraccio che, si 

trasformi in un grande aiuto per i nostri fratelli terremotati: 

“per un briciolo di fede” 

Cara Katia, 
la tua presenza in comunità è sempre interessante, per-
ché sei una persona vivace, informata su tutto e sei nel-
le condizioni di viaggiare, partecipare a incontri, segui-
re corsi, stringere rapporti con persone di ogni tipo, 
oltre, si capisce, fare catechismo ai ragazzi di quinta. 
Sei una donna molto moderna! 
Devo però dire che qualche volta i tuoi interventi e i 
tuoi racconti mi lasciano perplesso. Io non ho niente 
contro loYoga, ma non so se la tua proposta alle cate-
chiste di invitare un maestro diYoga per istruire i ra-
gazzi non risulti una stranezza piuttosto che un contri-
buto apprezzabile. D’accordo che dobbiamo imparare 
da tutti, ma l’idea che in fondo tutte le religioni siano 
uguali, perché in sostanza tutte insegnano ad amare mi 

sembra un po’ azzardata. Tanto più che la parola amore 
si usa spesso per giustificare ogni scelta personale e 
anche ogni viltà nel dare testi-monianza alla verità cri-
stiana. 
Non sarò certo io a dire che non bisogna rispettare la 
natura, trattare bene gli animali, evitare di rovinare gli 
alberi, ma quando spieghi che «in ogni vita c’è qualche 
cosa di sacro e noi siamo dentro questa vita che muore 
e rinasce e forse anche noi veniamo da un albero e di-
venteremo un fiore», devo invitarti a sospendere per un 
po’ il catechismo per andarti a rileggere il Credo apo-
stolico e qualche pagi-na della Bibbia. 
Ti aspetto all’incontro di catechesi per gli adulti di 
mercoledì. 
da «L’epistolario del Mario» 



 

  mi abbandono a Te 
 
Padre mio, io mi abbandono a Te. 
Fa' di me ciò che ti piace; 
qualunque cosa Tu faccia di me,  
ti ringrazio. 
 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, 
purché la tua volontà si compia in me 
e in tutte le tue creature; 
non desidero niente altro, mio Dio. 
 
Rimetto la mia anima nelle tue mani; 
Te la dono, mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore, 
perché ti amo. 
 
Ed è per me un'esigenza d'amore il donar-
mi, 
il rimettermi nelle tue mani senza misura, 
con una confidenza infinita, 
poiché Tu sei il Padre mio. 
Amen. 
 
Charles de Foucauld 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Venerdì 21 Settembre 2012 si è svolto ad Assago, nella 
chiesa Santa Maria, il concerto gospel a cura del “Bruco 
Gospel Choir”.  
 

La serata era stata programmata a conclusione 
dell’incontro pubblico tenutosi la settimana precedente, 
che aveva ospitato quale relatore il Prof. Vincenzo Sila-
ni, autorevole e profondo studioso della malattia di cui, 
in questi ultimi anni, si sente parlare sempre più frequen-
temente: SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
 

Il concerto Gospel è stato preceduto dall’intervento del 
Presidente Acli di Assago Sig. Rocco Furfaro, dal Presi-
dente delle Acli  Provincilali di Milano Monza e Brianza 
dott. Paolo Petracca e dalla Responsabile Gioventù A-
clista Acli di Assago, Veronica Figlioli. 
 

A coronamento degli splendidi brani eseguiti dal 
“Bruco” , magistralmente diretto dal Maestro Piero Basi-
lico, il tenore Silverio Bartolini  ha reso onore al brano 
scritto e musicato da Omar Turati , “S.L.A. Solo Libera 
l’Anima” , applaudito a piene mani da tutto il pubblico 
che, a fine spettacolo, ha richiesto la replica di 

quest’apprezzatissimo pezzo.  
 

Omar Turati , cittadino di Assago, è affetto da SLA e fin 
dall’esordio della malattia la combatte in maniera unica 
ed esemplare anche per chi ha la fortuna di “star bene”. 
 

La serata è stata chiusa con l’intervento del parroco della 
Parrocchia S.Desiderio, don Franco Colino, dalla signo-
ra Rossana Perini, Presidente dell’Associazione Aldo 
Perini o.n.l.u.s. e dalla Sig.ra Cristina De Tullio , mera-
vigliosa e splendida promotrice e organizzatrice di eventi 
benefici, che, in collaborazione con Rocco Furfaro re-
sponsabile Acli Assago, hanno creduto e fortemente vo-
luto questo evento che ha sapientemente coniugato spet-
tacolo e scienza per avvicinare il cittadino alla conoscen-
za di questa tremenda patologia progressiva.  
Senza tralasciare la sensibilizzazione alla donazione, se-
guita dalla raccolta fondi  (nella serata sono stati donati 
1255.44 euro) devoluta all’Associazione che da anni è 
impegnata sul campo con tutte le sue risorse portando 
quotidianamente aiuto e sostegno ai malati di SLA e alle 
loro famiglie. 
Iniziative realizzate grazie al contributo Acli 5x1000-
2009 

Due serate speciali… per entrare in punta di piedi nel delicatissimo mon-
do della S.L.A. (sclerosi laterale amiotrofica).  
La prima serata dedicata alla conoscenza di questa malattia: senz’altro 
una materia molto complessa, ma resa veramente interessante e accessi-
bile dal bravissimo relatore, che da anni la studia e cerca di combatterla. 
E ascoltare certe parole genera sgomento… ma è un’occasione, perché 
quello che non lascia tranquilli può essere il motore per il desiderio di 
fare qualcosa. Certo, la medicina è protagonista nella realizzazione di 
prospettive nuove per la cura e l’assistenza ai malati; ma ognuno può 
farsi carico di portare speranza, laddove è possibile, secondo la sua crea-
tività. 
E proprio con creatività infinita e sorprendente, continua a stupirci il no-
stro amico Omar… che non solo è stato capace di scrivere, tra tante, una 
splendida canzone che si intitola “S.L.A. – Solo Libera l’Anima”, ma 
che grazie alla sua vulcanica fantasia partorisce sempre nuove idee e 
spinge chi gli sta intorno a fare altrettanto. E dentro la forza di questo 
impulso le ACLI di Assago hanno organizzato la seconda serata… Un 
concerto gospel che ha saputo magicamente coinvolgere e trascinare il 
numerosissimo pubblico: sono stati davvero bravi bravi bravi e – come 
ha detto don Franco al termine – contagiosi, fino a far cantare tutti! Tra 
le altre, è stata eseguita (con bis finale) anche la canzone di Omar; com-
movente “toccare con mano” quanto un’anima possa realmente essere 
libera e capace di incontrare altre anime, nonostante e oltre qualsiasi dif-
ficoltà. Difficoltà che ci sono, ma a quanto pare non hanno l’ultima paro-
la.                                     GRAZIE A TUTTI!  





ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

Festa della Madonna  

del Rosario 

 

La festa della Madonna, del Rosario offre quasi la 

tonalità, da la direzione della nostra fede  e 

dell’attenzione del nostro cuore al periodo che sta 

davanti a noi. La prima domenica del mese di otto-

bre, mese dedicato alle missioni e all’attenzione 

missionaria, ci ricorda la presenza di Maria come 

Madonna del Rosario, di colei cioè, che ci invita a 

vivere questa bella preghiera, una preghiera sempli-

ce ma che porta con sé tanta ricchezza spirituale e 

non solo. L’Ave Maria scaturita nella sua prima 

parte dalle parole stesse dell’Angelo Gabriele è il 

saluto che il Cielo le riserva quale Madre del Si-

gnore. Ogni volta che si recita un’Ave Maria si rivi-

ve nel mistero quell’annuncio di salvezza e si viene 

introdotti e accompagnati sempre più in quel mi-

stero d’amore. La festa della Madonna del Rosario 

vuole certamente ricordarci ed accompagnarci a 

vivere la preghiera del Rosario come una preghiera 

d’amore a Maria e, tramite lei, a Gesù. Vuole invi-

tarci a recitare il rosario in famiglia, preghiera po-

tente per l’unità familiare, l’unità della famiglia è 

molto più sicura quando si prega insieme. Vuole 

aiutarci a viver l’affidamento non come rassegna-

zione ma come principio di vita, di chi progetta, 

combatte per il bene e sa che nessun bene vero 

può essere duraturo senza la preghiera. 

Lasciamoci aiutare da questa festa a ricordare e a 

vivere tutto questo, chiediamo a Maria il dono del-

la perseveranza e cominciamo da dove ci è possibi-

le: diciamo un’Ave Maria. 

Buona settimana, 

don Daniele 

DOMENICA POMERIGGIO  

 14\10  

CASTAGNATA IN  

ORATORIO  

 

Giochiamo insieme! 

Se puoi porta un dolce. 

 

TI ASPETTIAMO!!!!!!! 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Lunedì 8 ottobre: 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 10 ottobre:  

Ore 17.00: catechismo 5a elem. 

 

Giovedì 11 ottobre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

Venerdì 12 ottobre: 

Ore 17.00: catechismo 1a media 

Ore 19.00: catechesi PREADOLESCENTI 

 

Sabato 13 ottobre: 

Ore 15.30: prove Coro ragazzi 

Ore 16.15: prove Teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro Chierichetti 

 

Domenica 14 ottobre: 

Ore 19.00: VESPRI e Prove del Coro  

                  Giovani — Adolescenti 

Ore 21.00: catechesi GIOVANI  

LANCIO PALLONCINI DI DOMENICA 

SCORSA  

Ritirano il premio come prime cartoline arriva-

te, ALESSANDRO FUMAGALLI (cartolina 

spedita dalla Svizzera) e TOMMASO ROLLE 

(cartolina spedita da Basiglio). 

 

Ritira il premio, come cartolina spedita da più 

lontano DAVIDE SANTAGOSTINO (dalla 

Germania). Presentati in oratorio il 14\10 du-

rante la castagnata e ritira il tuo premio.  



S. Margherita Maria Alacoque - memoria facoltativa 
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35  
Venite, adoriamo il Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ORE  11.00: MATRIMONIO : GABETTO  FLAVIANO  -  
                       LA BRIOLA  FRANCESCA, SAN DESIDERIO  
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

7 
domenica 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO                  Sett. III    
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;     

8 
lunedì 

S. Giovanni Calabria - memoria facoltativa 
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
Mostrami, Signore, la tua via  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

9 
martedì 

Ss. Dionigi e compagni - memoria facoltativa 
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19  
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

10 
mercoledì 

S. Casimiro - memoria facoltativa    
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice 
- ore   8.30: san Desiderio 
- ore  17.30- 1830: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

11 
giovedì 

Beato Giovanni XXIII - memoria facoltativa 
Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

12 
venerdì 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 
Il Signore custodisce la vita del suo popolo 

14 
domenica 

7 ottobre 2012 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

S. Edvige - memoria facoltativa 
2Tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38 
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

13  
settembre 

LIRITURGIA: VOCE GUIDA - LETTORI - MINISTRI  
STRAORDINARI DISTRIBUZIONE EUCARISTIA 

Sabato ore 18,00: CARBONINI, PAVANELLO, MILAZZO,  
                             DE CRISTOFORO 
Domenica   ore 8,30: COLOMBO, LUNAZZI, ROGNONI,  
                                   CENTURIONE 
         ore 10,00: LUCINI, VALENTE, MOSCHETTI,  
                                    CREMONESI 
         ore 11,30: VAILATI, VOLONTE’, FRONZI,  
      LOCATELLI 
         ore 18,00: FIGLIOLI, MASOTTA, MARZORATI, TONUS 

- ORE 11.30: GIOVANI COPPIE 
- ORE 21.00: PROCESSIONE MARIA-
NA, DA SANTA MARIA A SAN DESI-
DERIO, VIA DALLA CHIESA- CADU-
TI- PIAZZA RISORGIMENTO 

INIZIO ANNO DELLA FEDE 
50° DEL CONCILIO VAT. II°: 

ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 16.00: CONFESSIONI 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

Segreteria parrocchiale: 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: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 
www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

- ORE 20.30: RINGRAZIAMENTO A 
TUTTI I COLLABORATORI DELLA 
FESTA DEL 15 E 16 SETTEMBRE 

- ORE 21: A CORSICO, PARROC-
CHIA SPIRITO SANTO: PER L’ANNO 
DELLA FEDE: MONS. FRANCO  
GIULIO BRAMBILLA:‘COME STAI 
CON LA TUA FEDE? IO CREDO IN 
TE PER NOI’   


