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I lavori del Sinodo si sono aperti nei giorni scorsi con 
l’intervento del Papa, «uno dei più significativi di tut-
to il Pontificato», secondo il commento di molti… 
«Nell’orizzonte dell’Eucaristia di apertura dell’Anno 
della fede si possono anche collocare le osservazioni che 
in questi giorni il Santo Padre ha svolto circa il valore 
del Concilio. In esso non si possono, e non si debbono, 
separare il grande evento, la straordinaria esperienza di 
cui il Papa ha parlato, dai documenti che ha prodotto. 
Benedetto XVI ha insistito sul fatto che un ritorno atten-
to ai documenti - e in questo senso alla lettera - è il mo-
do migliore per fare emergere l’esperienza potente della 
presenza dello Spirito Santo che è stato il Concilio. Bi-
sogna che adesso, nell’Anno della fede, la stessa espe-
rienza torni ad essere di tutti i nostri fedeli. Mi auguro 
che lo sia anche per quanti vivono nelle terre ambrosiane 
e che questo possa avvenire sulla base di quella tensione 
all’annuncio di Cristo nella quale il Santo Padre, che fu 
testimone diretto dell’avvenimento conciliare, ha identi-
ficato lo spirito stesso del Concilio: non un’esperienza 
generica e astratta, ma quella molto precisa e concreta, 
che ha mobilitato le persone e che ci ha lasciato in dono 
questi testi vitali per il cammino presente della Chiesa». 
Sui media sono però emerse espressioni sommarie: il 
secolarismo che invade, il problema del matrimonio, 
della famiglia, si lamenta una eccessiva burocratizza-
zione. Qual è la sua analisi? 
«Siamo entrati nella prima fase del Sinodo e bisogna che 
i nostri lettori conoscano un po’ anche qual è la modalità 
di lavoro. Il Sinodo inizia sempre con la celebrazione 
eucaristica, prosegue attraverso una relazione (in questo 
caso del cardinale di Washington) mediante la quale si 
introducono i lavori, ricollegandosi al percorso (durato 
tre anni) che ha preparato l’Assemblea. 
Dopodiché tutti i Vescovi, fino a mercoledì prossimo, 
intervengono riflettendo sull’uno o sull’altro dei punti 
toccati dalla relazione e collegati allo "strumento di la-
voro" da cui siamo partiti. Con una sessantina di inter-
venti già svolti adesso siamo in questa prima fase. C’è 
però un secondo aspetto molto interessante del lavoro 
sinodale che si sta svolgendo. Fin dall’inizio del suo 
pontificato Benedetto XVI ha fatto ai padri sinodali un 
grande dono: un’ora di discussione libera tutte le sere tra 
le 18 e le 19. Abbiamo inoltre avuto la presenza dei no-
stri fratelli di altre confessioni (dal primate anglicano al 

patriarca ortodosso). Perle preziose sono emerse lungo il 
corso della sessantina di interventi prenotati e anche dal-
la quarantina di libera discussione». 
Quali le più preziose? 
«Ne cito solo due. Mi è piaciuto molto l’intervento del 
cardinale di Hong Kong. Ha detto che il ritorno, molto 
temuto e non privo di tensioni, della città e di Macao 
sotto la Cina è stato anche l’occasione indiretta per il 
recupero di una fede sorgiva, così che – per esempio - 
negli ultimi tempi ogni anno hanno avuto 3 mila adulti 
che chiedono il Battesimo a Hong Kong e 2 mila a Ma-
cao e stanno assistendo anche al risorgere di comunità 
nel Nord della Cina». 
Una seconda perla? 
«Un altro intervento che ho trovato molto bello è stato 
quello del cardinale Stanislaw Dziwisz, il quale – rife-
rendosi a suor Faustina e Giovanni Paolo II - ha parlato 
della misericordia come condizione di un dialogo com-
piuto nella verità, non a buon mercato, con l’uomo di 
oggi. Con accenti toccanti il cardinal Dziwisz ha detto 
che bisogna passare attraverso la grande prova presente 
facendo leva sulla capacità che Dio ha di parlare al cuore 
dell’uomo, proprio attraverso il dono sovrabbondante 
della sua grazia che non nasconde i nostri limiti, errori e 
peccati, ma che li recupera dal di dentro attraverso il per-
dono. A questo ha fatto eco l’intervento di taluni Padri 
che hanno sottolineato l’importanza di accostarsi al sa-
cramento della Riconciliazione. Sottoscrivo con forza 
questo richiamo e lo ripropongo ai fedeli ambrosiani 
nell’imminenza della commemorazione di tutti i defunti. 
Nella nostra terra c’è sempre stata la bella tradizione di 
accostarsi al sacramento della Confessione in questa oc-
casione: spero che possiamo recuperarla». 
Spesso nel dire comune a proposito della presenza di 
cristiani nel mondo si usano espressioni quali declino 
o ritirata. Sono termini pertinenti confrontati con  le 
esperienze di Chiesa viva che sta sperimentando? 
«Sono termini riferiti soprattutto all’Occidente, rifletto-
no la stanchezza dell’Europa, in generale del Nord del 
pianeta che, purtroppo, ha intaccato anche noi uomini di 
Chiesa: siamo cristiani stanchi. Invece la fioritura delle 
vocazioni nelle Chiese del Sud del mondo è impressio-
nante sia a livello di Chiese locali, sia di ordini religiosi, 
antiche aggregazioni, nuovi movimenti e comunità. Bi-
sogna allora allargare l’orizzonte rendendoci conto che 



siamo entrati in una fase in cui è il Sud del pianeta a ri-
mobilitare le nostre Chiese. Forse ci dovremo sempre 
più aspettare la spinta missionaria propulsiva dalle Chie-
se dell’America Latina, dell’Africa, dell’India, che ver-
ranno sempre più in aiuto al dimagrimento delle nostre 
Chiese in Europa, e in generale nel Nord del pianeta». 
 …………. 
In conclusione, quale testo del Concilio consiglia di 
leggere agli ambrosiani? 
«I nostri fedeli potrebbero partire dalla lettura dei primi 

due capitoli della Lumen gentium dedicati al mistero del-
la Chiesa e al popolo di Dio: in essi si vede che tutti i 
battezzati sono soggetti della vita ecclesiale. Questo An-
no della fede è chiamato a segnare una "resurrezione" 
dell’io in Cristo Gesù attraverso la vita della comunità e 
una comunicazione carica di verità, di intensità, di bel-
lezza e di bontà a tutti i nostri fratelli uomini e in tutti gli 
ambienti dell’umana esistenza. Bisogna mostrare - come 
abbiamo detto nella Lettera pastorale - che "Dio è vera-
mente vicino"». 

Lettera alla signor 

 

              Anna, che assiste la mamma malata 

 

Gentilissima e cara Anna, 
vorrei esprimerti la mia vicinanza e darti tutto il mio so-
stegno. La tua dedizione per la tua mamma, la cara si-
gnora Teresa, è ammirevole. Non le fai mancare niente: 
soprattutto non le fai mancare la tua vicinanza premuro-
sa e prolungata. Credo che tua mamma, nonostante 
l’aggravarsi della sua malattia, abbia motivo di consola-
zione per le attenzioni di cui la circondi, con non pochi 
sacrifici. In tutti i modi cerchi di alleviare i suoi dolori e 
di contenere l’avanzarsi del male. Ogni nuovo sintomo è 
motivo per chiamare il medico, per consultare lo specia-
lista, talvolta per un esame più approfondito. Hai ricevu-
to molto dalla tua mamma, ma ora stai facendo per lei 
tutto quello che è possibile. Non capisco però il tuo netto 
rifiuto della proposta di celebrare per la tua mamma 
l’unzione degli infermi. Tua mamma è sempre stata assi-
dua alla Messa, è donna di preghiera e nella fede ha tro-
vato la forza di attraversare molte prove. 
Credo che la grazia di questo sacramento sarebbe per lei 
un segno desiderato per dirle la vicinanza della Chiesa e 
la presenza di Gesù. «Si potrebbe spaventare» mi hai 
risposto. Cara Anna, spero che una donna di fede come 
tua mamma non confonda il prete con l’impresario delle 
pompe funebri. Ti sono vicino con affetto. 
da «L’epistolario del Mario» 

“per un briciolo di fede”  
Bonvesin de la Riva e le 

«opere buone» per i poveri 
L’esempio dell’Arciprete Dateo, che 
abbiamo considerato domenica scorsa, 
non rimase un caso isolato. 
L’arcivescovo Ansperto (869-881) 
destinò gli edifici di sua proprietà 
presso S. Satiro a hospitale per poveri 
e pellegrini, e il suo successore, Ari-
berto (1018-1045), dotò il monastero 
di Sant’Ambrogio di beni sufficienti a sfamare più di 
mille poveri l’anno. Anche i laici furono coinvolti: nel 
1091 Lanfranco della Pila dotò di beni un hospitale pres-
so S. Simpliciano. 
Laici e clero si stimolavano reciprocamente, come fece 
san Galdino (1166-1176), che non solo sostenne Goffre-
do da Bussero e il suo hospitale presso la chiesa di S. 
Stefano, ma volle che la Casa dei poveri presso la chiesa 
di S. Barnaba, fosse amministrata da una schola (oggi 
diremmo una confraternita) di tredici fratres e sette mu-
lieres per provvedere «di cibo di e abiti tutti i poveri 
infermi e i fanciulli esposti e gli orfani abbandonati». 
Vale la pena sottolinearlo: l’hospitale era proprio una 
casa di ospitalità, di accoglienza non solo per gli infer-
mi, ma anche per i poveri e i pellegrini, gli anziani soli e 
i bimbi abbandonati o orfani. Vale la pena leggere i nu-
meri della carità, raccolti da Bonvesin de la Riva ne Le 
Grandezze di Milano del 1288: Milano contava 200.000 
abitanti e dieci hospitali, tra i quali le Quattro Marie, 
fondato nel 1305 nella zona dell’attuale Arcivescovado, 
e quello del Brolo, presso Porta Orientale, ove vivevano 
più di 500 ammalati a letto e un numero ancora maggio-
re di poveri, compresi anche 350 infanti, affidati per 
l’allattamento a balie pagate dall’ospedale, che si regge-
va per la carità di tutti i cittadini. Non accadeva solo in 
Milano: conosciamo almeno altri quindici ospedali nel 
contado. Lo spirito che animava quei nostri fratelli ci è 
conservato proprio da una Lauda di Bonvesin de la Riva. 
Al termine della vita, in Cielo ci accoglierà il Signore e 
gli angeli ce ne spiegheranno il motivo: «I beni che io ho 
dato ai poveri nel tempo passato, con grande gioia qui li 
ho ritrovati. Del bene che io feci in vita, ora sono pagato 
ed esulto per il Suo grande amore: “Mio Dio come sono 
felice!” Poiché volentieri m’impegnavo in opere buone, 
ora sono nella pace».                                  Ennio Apeciti 

ANNO DELLA FEDE 
itinerario di catechesi per  
tutti nella nostra comunità 

 

domenica 28 ottobre ore 15.30 
 

1. La fede e le ragioni di chi non crede 
 

 

 

 
preghiera del Vespro, ascolto, dialogo,  

merenda 

Storia della fede ambrosiana 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

Ottobre mese missionario  

 

La Festa della Dedicazione del Duomo, la nostra 

chiesa cattedrale bene si inserisce nel mese di otto-

bre dedicato all’attenzione missionaria. Il Duomo 

con la sua grandezza, la sua stabilità, accoglie e ac-

compagna la fede di tanti fedeli. E’ il luogo verso 

cui ci si muove per vivere comunitariamente e nel 

raccoglimento la preghiera, è luogo di riferimento 

per l’ascolto della voce del Vescovo, ma è anche 

segno di una Chiesa pellegrinante che si muove 

verso la meta celeste. La sua stabilità non ci ingan-

ni. Punto di riferimento per gli uomini, indica 

l’ulteriorità della meta, suggerisce di alzare lo 

sguardo e invita per questo a mettersi in cammino. 

Così la chiesa edificio, ma soprattutto la chiesa 

assemblea, fatta di uomini e donne, di giovani, di 

ragazzi e ragazze, di bambini, ci richiama ad un 

cammino che, se ha una meta ultima, non 

puo’però dimenticare i passi concreti del quotidia-

no per annunciare, con la Parola e nei gesti, Gesù 

Cristo morto e risorto. La chiesa è per sua natura 

missionaria, ha nel suo DNA l’annuncio della buo-

na notizia, porta con sé l’energia del cammino ver-

so il Signore e, proprio perché è generata 

dall’amore di Dio e sospinta dal suo soffio vitale, 

non può fare a meno di incontrare gli uomini ai 

quali tale messaggio è rivolto. Così la missione ci 

interessa è parte della nostra vita, non si può pen-

sare di lasciarla agli “addetti ai lavori”. Non dob-

biamo pensare di non essere all’altezza, ma è im-

portante la semplicità, la trasparenza, la purezza 

dell’intenzione, “gratuitamente avete ricevuto, gra-

tuitamente date”. Il Signore non chiede competen-

ze particolari, ma di non tenere nascosto il tesoro. 

Con la fede abbiamo ricevuto un dono d’amore da 

donare a nostra volta, da trasmettere, siamo stati 

investiti, tramite un atto di fiducia del Signore, di 

un compito bellissimo che coinvolge l’intera no-

stra vita: essere testimoni dell’amore di Dio in fa-

miglia, sul lavoro, nello studio, nel tempo libero, 

secondo lo stile di Gesù, con una testimonianza 

viva, che contagia e che si fonda in anticipo sulla 

stima dell’altro. Così la festa legata alla nostra chie-

sa cattedrale ci invita all’incontro col Signore, ad 

aprirci al suo amore e a ripartire, camminando con 

la gioia e la speranza nel cuore. Buona settimana, 

Don Daniele  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Lunedì 22 ottobre: 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 24 ottobre:  

Ore 17.00: catechismo 5a elem. 

 

Giovedì 25 ottobre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

Venerdì 26 ottobre: 

Ore 17.00: catechismo 1a media 

Ore 19.00: catechesi PREADOLESCENTI 

 

Sabato 27 ottobre: 

Ore 15.30: prove Coro ragazzi 

Ore 16.15: prove Teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro Chierichetti 

 

Domenica 28 ottobre: 

Ore 19.00: VESPRI e Prove del Coro  

                  Giovani — Adolescenti 

Ore 21.00: catechesi GIOVANI  

GIORNATA  

COMUNITARIA 

 

GENITORI E RAGAZZI DI  

1a  MEDIA 

 

Domenica 28\10 

Ore 14.00 



Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11  
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

21 
domenica 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 
3,9-17; Gv 10, 22-30 
Date gloria a Dio nel suo santuario  
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                    Sett. I 

22 
lunedì 

Beato Giovanni Paolo II - memoria facoltativa 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51  
Visita, Signore, la tua vigna 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

23 
martedì 

S. Giovanni da Capestrano - memoria facoltativa 
Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19  
Date al Signore la gloria del suo nome  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

24 
mercoledì 

Beato Luigi Guanella - memoria facoltativa  
Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi  
- ore   8.30: san Desiderio 
- ore  17.30- 1830: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

25 
giovedì 

Beato Carlo Gnocchi - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

26 
venerdì 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20 
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli 

28 
domenica 

21 ottobre 2012 

 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO  

 

Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3  
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

27  
sabato 

  Il noi della fede 
Nessuno può credere da solo, come nessuno può vivere da solo. Nessuno si 
è dato la fede da se stesso, così come nessuno si è data l’esistenza. La fede 
è sempre dono del Signore che bussa alla porta di ciascuna persona e di ogni 
generazione con la voce, con il volto, con la storia di altre persone e di altre 
generazioni. Siamo generati alla fede dallo Spirito in quel grembo che è la 
comunità cristiana. Attraverso la comunità cristiana, che in concreto ha i 
tratti della nostra Chiesa locale, riceviamo il lascito dei padri, diventiamo 
eredi, come ci ha ricordato il Papa, di un patrimonio inestimabile. Sarà di 
grande utilità, lo ripeto, rileggere la storia recente della nostra Chiesa dioce-
sana e trarne motivo di riflessione per ringraziare il Signore di tanti doni, per 
chiedere perdono di occasioni perdute e di complicazioni, tensioni, ferite 
causate da protagonismo e ottusità, soprattutto per diventare più saggi e più 
attenti a quanto lo Spirito suggerisce per il presente. 
n° 7: Alla scoperta del Dio vicino.   

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 16.00: CONFESSIONI; 
- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

“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                                                                                                                        

MERCATINO “DONNE DEL  
CUCITO” PRO MISSIONE 

- ORE 15.30: “LE PAROLE DELLA 
FEDE”, 1° INCONTRO PER L’ANNO 
DELLA FEDE CON IL TEOLOGO 
DON MICHELE ARAMINI 

- ORE 21: BATTESIMI 


