
anno 22 - num. 43 (731)                                                                                                                                    4 novembre 2012  

il cardinale Scola: “Vi racconto il Sinodo”  

«L’esperienza di Dio 
dona un’energia gioiosa» 
«D io è vicino, è una compagnia effettiva a noi. Credo 
che questo sia il cuore della nuova evangelizzazione: 
ogni cristiano vivendo, dentro la Chiesa, personalmente 
questa esperienza bellissima del Dio con noi (è immi-
nente il Santo Natale) troverà un’energia gioiosa per co-
municarlo a tutti i fratelli uomini». Lo sostiene il cardi-
nale Angelo Scola nella quarta puntata del suo racconto 
del Sinodo dei vescovi, aperto lo scorso 7 ottobre e in 
svolgimento fino a oggi. 
Eminenza, il Sinodo sta elaborando il messaggio  
finale. Ci descrive come si stanno svolgendo i lavori 
in questa fase? 
«Il Sinodo è entrato nella sua fase finale e decisiva. Si 
snoda su due piani: da una parte una Commissione inter-
nazionale sta preparando il messaggio che verrà rivolto, 
immediatamente dopo il Sinodo, a tutto il popolo di Dio 
nel mondo e a tutti gli uomini e le donne che lo vorran-
no accogliere. Dall’altra parte i Circoli Minori, cioè i 
gruppi ristretti a seconda delle diverse lingue, stanno 
elaborando delle "proposizioni", cioè una serie di propo-
ste articolate che raccolgono e sviluppano tutto il dibat-
tito che si è svolto nella prima fase e in cui vengono af-
frontati i temi connessi alla nuova evangelizzazione». 
Per i bambini l’evangelizzazione coincide con il pri-
mo annuncio. Da tempo è in 
corso una riflessione sulla ca-
techesi per i ragazzi che ha 
portato, ad esempio nella Dio-
cesi di Milano, l’introduzione 
di nuove modalità. La Parola 
di Gesù ai ragazzi non è tanto 
questione di didattica o di per-
corsi, ma è questione di testi-
monianza. Il Sinodo offrirà 
una riflessione anche a 
quest’ambito di impegno di 
comunità e famiglie? 
«Il tema del primo annuncio sta diventando fondamenta-
le anche per gli adulti. Lo è già in molte zone, per esem-
pio in Asia o in Africa, perché sono molti coloro che 
incontrano Gesù e quindi devono essere introdotti nella 
vita cristiana (questo è il significato dell’iniziazione cri-
stiana). Nello specifico dei bambini, il Sinodo ha parlato 

dell’importanza che l’iniziazione sia concepita come 
un’introduzione e un accompagnamento all’incontro con 
Gesù nella comunità cristiana, che non può essere intesa 
in maniera generica, ma come un’effettiva comunità e-
ducante. In concreto, in ogni parrocchia o realtà eccle-
siale che ha il diritto/dovere di compiere l’iniziazione 
cristiana, è necessario che tutti gli attori dell’educazione 
dei fanciulli (genitori, catechisti, educatori di oratorio, 
allenatori, sacerdoti, religiose) costruendo un’effettiva 
comunità affrontino insieme questo compito di introdur-
re i bambini nel rapporto bello, vero e buono con Gesù, 
attraverso un inizio di vita di comunità». 
In apertura del Sinodo il Papa ha ribadito che la 
nuova evangelizzazione ha come centro «Dio che ha 
parlato in Gesù Cristo». Una sfida non solo ai lavori 
del Sinodo, ma per tutti i cristiani, per il mondo  
intero… 
«Sì, l’apertura del Papa è stata una pietra miliare, ripresa 
poi da molti interventi dei Padri sinodali e arricchita dal-
le tante esperienze emerse dai loro racconti. In questo 
senso sono rimasto molto colpito soprattutto dagli inter-
venti dei Padri asiatici. Il Papa è partito da una constata-
zione: nel mondo un po’ stanco del Nord del pianeta si 
tende a pensare che Dio non c’è o, se c’è, non si interes-

sa di noi, se ne sta muto oltre le 
nubi. Invece – ha detto con 
un’espressione forte, inequivo-
cabile Papa Benedetto - "Dio ha 
rotto il silenzio, Dio ha parlato, 
Dio ha voluto diventare compa-
gnia al destino di ogni uomo". E 
questo lo ha fatto in una manie-
ra inimmaginabile. Il grande 
teologo Scheeben diceva: "Ciò 
che è meraviglioso nella rivela-
zione cristiana è il metodo". 
Cos’è il metodo? È che lo stes-

so Verbo si è incarnato per rendere - come dice san Ber-
nardo - toccabile, immaginabile, visibile Dio. Così 
quando pensiamo a Lui non percorriamo più sentieri  
interrotti che lo fanno sentire lontano fino a mettere in 
dubbio la sua esistenza». 
 



In un intervento al Sinodo è stato detto che i new me-
dia sono l’habitat entro cui sempre più la gente vive e 
respira. Come la nuova evangelizzazione può interpre-
tare e utilizzare questi strumenti per trasmettere la 
fede specie alle nuove generazioni? 
«Io inserirei questa annotazione sulla grande importanza 
dei media in un orizzonte più ampio: il senso ultimo 
dell’evangelizzazione, del Vangelo, del buon annuncio, 
non può non restare il faccia a faccia, l’incontro da perso-
na a persona. Come Gesù ha incontrato di persona i suoi, 
anche oggi nell’epoca dei più sofisticati new media il 
"faccia a faccia", l’incontro personale resta insostituibile. 

Basta pensare all’imponente importanza della Santa Mes-
sa per cui tutti lasciamo le nostre case e ci riuniamo. Se 
non si perde di vista questo rapporto vitale, i new media 
diventano assolutamente decisivi per la comunicazione 
della buona novella oggi, secondo le svariate forme e pos-
sibilità. Purché anche di fronte a questi strumenti si man-
tenga il primato della persona, cioè il primato della rela-
zione con Dio, con gli altri e con se stessi, quindi si sia 
capaci di quella distanza critica che è assolutamente ne-
cessaria nell’uso di qualsiasi mezzo. Il mezzo non può nei 
fatti soppiantare il soggetto che lo usa, ma deve esaltar-
lo». 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Caritas Parrocchiale Assago 

La fede dei cristiani non è un generico credere in Dio. E' 
qualcosa di molto più complesso dove c'è di mezzo non 
un Dio qualsiasi, ma quello che ci è stato raccontato da 
Gesù di Nazaret. Al di fuori di Gesù di Nazaret, se non 
avessimo conosciuto Gesù di Nazaret, di Dio e della fede 
in lui potremmo dire ben poco E' proprio perché abbiamo 
conosciuto Gesù di Nazaret che possiamo parlare di una 
fede "che si rende operosa per mezzo della carità". Non 
dunque una fede qualsiasi, un credere che esiste qualcuno 
al di sopra delle nostre teste, ma una fede che deve veder-
si, che non basta proclamarla a parole o in solenni litur-
gie. Una fede che deve dirsi attraverso l'esercizio della 
carità. Questo non esclude il dovere e la possibilità di un 
ragionare sulla fede e quindi di una teologia e di una ca-
techesi che faccia entrare gradualmente nei contenuti di 
quanto il Dio cristiano ha rivelato di sé. In contempora-
nea diventa anche necessario percorrere altri sentieri per 
entrare nella conoscenza del Dio cristiano: quelli rappre-
sentati dalla carità.  
Da pochi giorni è iniziato quello che Papa Benedetto ha 
definito "l'anno della fede", lo ha fatto con una lettera 
intitolata "porta della fede" con la quale ricorda come 
nella fede cristiana bisogna volerci entrare, evitando il 
rischio di dare per scontato che la fede sia una specie di 
automatismo, un presupposto ovvio del vivere comune. 
In realtà non lo è mai stato dal momento che la fede, per 

essere autentica esperienza cristiana, ha sempre dovuto 
passare attraverso le strettoie di una carità impegnativa. 
Se per noi cristiani la fede è fede in Gesù di Nazaret, al-
lora in questa fede si può entrare lasciandoci contaminare 
dall'umanità di Gesù, dal suo stile, dalla sua carità. 
Ecco perché possiamo parlare di una "porta della fede" 
rappresentata dalla carità: perché la carità, prima di esse-
re virtù nostra, è l'essenza stessa di Gesù, è il sangue che 
gli scorreva nelle vene, è il criterio che ha guidato le sue 
scelte e il suo modo di stare in mezzo agli uomini.  
Noi di Caritas non siamo certo migliori dei nostri fratelli 
e sorelle nella fede. Di certo siamo più fortunati a motivo 
della risposta data alla vocazione che ci ha coinvolti e 
trascinati al servizio dei più poveri. Non per essere bravi 
operatori sociali a buon prezzo, ma per mostrare, col lin-
guaggio delle maniche rimboccate e della vicinanza, a 
cosa conduce la conoscenza del mistero del Dio dei cri-
stiani e attraverso quale porta si entra a contatto con que-
sto mistero.  
In fondo il bello del cristianesimo sta proprio in questo: 
vi si può accedere attraverso porte diverse. La carità, 
quella di Gesù, vissuta con umiltà e perseveranza, può 
essere il primo passo verso una fede non ancora piena-
mente consapevole e matura. Ma deve essere il criterio di 
verifica per poter parlare di una fede cristiana autentica. 
L.V. 

NOVEMBRE: Commemorazione dei defunti. 
La Commemorazione dei defunti è una festa molto sentita nella comunità dei credenti. La tradizione ci porta nei luo-
ghi della memoria, dove ci sentiamo più vicini ai nostri cari e preghiamo per loro. In quei momenti la loro mancanza 
si avverte più del solito, ma anche il conforto della fede è più forte. 
La speranza nella Resurrezione rende meno doloroso il distacco dalle persone che abbiamo amato, credere che con-
tinuino a vivere e siano vicine a Dio ci aiuta ad accettare la loro perdita. 
Il Signore ci doni lo sguardo dei santi, per poter vedere oltre il confine della vita: ciò che sta al di là ci aiuti a conti-
nuare serenamente il nostro cammino terreno. L.V. 



VISITA ALLE FAMIGLIE “NATALE 2012” 
dalle ore 18.30 

Lunedì 5 novembre: via Matteotti 23 A, B, C, D; via dei Caduti 9. 10, 12. 
Martedì 6 novembre: via Matteotti 23 E, F; via Matteotti 2 A; via Roma dall’ 1 al 16 escluso il 2. 
Mercoledì 7 novembre: Cascina Venina, via Matteotti 2 B, piazza Risorgimento 2, 6, 10, 20. 
Giovedì 8 novembre: Cascina Bazzana, Cascina Bazanella, Cascina Pontirolo, Cascina Cavallazza,  
                                     Via matteotti 12 A, B; via Sadegna, via Sicilia, via Del Sole. 
Venerdì 9 novembre: via Duccio da Boninsegna 1, via Roma 17, 20, 36 

 
 

Lettera a Daniele, giornalista: non parla mai della sua chiesa 
“per un briciolo di fede” 

Caro signor Daniele, 
mi rendo conto che il Suo è un mestiere difficile, perché 
la convinzione di avere una testa per pensare, la fierezza 
di avere una cultura per interpretare quello che succede, 
l’ebbrezza di avere informazioni riservate, tutto deve es-
sere sottomesso al padrone che, a quanto pare, può usare 
il giornale come un’arma per combattere le sue battaglie. 
Mi rendo conto, caro signor Daniele, che la parzialità nel 
suo mestiere è inevitabile: nessun giornale mai può dire 
tutto quello che succede e pertanto ogni giorno si deve 
scegliere la notizia da pubblicare. Devo però dire che mi 

aspettavo una più evidente coerenza da parte sua. Infatti, 
per quello che mi risulta, Lei apprezza le iniziative della 
parrocchia, i suoi figli frequentano una scuola cattolica e 
d’estate sono tra i frequentatori più assidui dell’oratorio 
feriale. Ora con tutto questo, Lei non parla mai della 
Chiesa e delle sue attività. 
L’unica notizia a riguardo della parrocchia è per dire del-
la raccolta di firme promossa da tre signore un po’ esalta-
te contro il suono delle campane. Le sembra che questo 
sia fare giornalismo? 
Un cordiale saluto. 
                                                           da «L’epistolario del Mario» 

 

Abbiamo sentito 
nuovamente Don 
Giancarlo per l'in-
contro che ci sarà 
domenica 11 no-
vembre alle ore 
18:00 (vedi Comu-
nità in Cammino di 
domenica scorsa 28 

ottobre) e ci ha rinnovato la sua gratitudine per il nostro 
gesto, anticipandoci che sicuramente verrà con un paio 
dei suoi parrocchiani e che stanno già preparando la rac-
colta di immagini da farci vedere durante la cena. 

Ci permettiamo quindi di ricordarvi nuovamente la serata 

di domenica 11 novembre con la S. Messa cele-
brata da Don Giancarlo alle ore 18 e la cena in parroc-
chia, ore 19.30, iscrizioni presso il bar dell'oratorio e la 
segreteria entro giovedì 8 c.m. 
Nella speranza che si possa vivere insieme questo mo-
mento nella grazia, cioè dono per eccellenza, carità amo-
re del Padre, vogliamo ricordare come S. Paolo termina il 
suo Inno alla Carità: 
 
... Ora esistono queste tre cose: la 
fede, la speranza e la carità; 
 ma la più grande di esse è la carità. (1a Corinzi 13,1). 

 
 
NATI ALLA GRAZIA DEL BATTESIMO: 
MASSAT MARTA di Andrea e Arati Annalisa;  
BADULLI DENIS EMANUEL di Davide e Casandra Lucica; 
DELLUNIVERISITA’ MANUEL di Massimiliano e Peluso Lu cia;  
TATOLO FRANCESCO di Gaetano e Calì Stefania 
 
 
UNITI NEL MATRIMONIO-CHIESA DOMESTICA: 
GABETTO FLAVIANO - LA BRIOLA FRANCESCA 
 

 
DEFUNTI: 
- BELFI GINO di anni 85, 
- GALLEGOS DURAN KATERINE 
JOHANNA di anni 34 
- FALBO GIROLAMO di anni 84, 
- LUSENTI ANGIOLINA di anni 87, 
- FOINI VITTORIA di anni 77, 
- STEVANI PESCHINI GABRIELLA 
di anni 69, 
- CORRENTI EUGENIO di anni 89. 



DEcanato Cesano Boscone            

                                 Domenica 18 novembre  

                             dalle 9:00 alle 13:00  

                                                                                                            La Fede per il bene della società pluraleLa Fede per il bene della società pluraleLa Fede per il bene della società pluraleLa Fede per il bene della società plurale 
 

 Incontro di spiritualità per cristiani impegnati nelle realtà sociali e politiche  

Guiderà l’incontro Don Luca Violoni  
L’incontro si terrà presso la Parrocchia Spirito Santo, Corsico Piazza Europa 3  

Come fece san Carlo Borromeo a tra-
sformare la nostra diocesi? Il suo bio-
grafo nel descrivere la situazione pa-
storale che egli trovò, riferisce un 
proverbio diffuso tra il popolo: «Se 
vuoi andare all’inferno, fatti prete ». 
Non era certo un complimento, anche 
perché laici e religiosi non se la pas-
savano meglio. Accanto ai molti di-
fetti e i vizi, c’erano però anche virtù 
e valori. Molto curata, ad esempio, 
era la preparazione alla confessione e 
alla comunione, che molti ricevevano 
almeno una volta la settimana. Scoprì 
che da molto tempo operava anche 
un’associazione laicale, guidata da un 
prete, Castellino da Castello, che si 
prendeva cura della formazione dei 
ragazzi, insegnando loro, insieme al 
catechismo, a leggere e scrivere. San 
Carlo, puntò proprio su questi aspetti 

positivi. Non si lasciò scoraggiare dal 
negativo, ma fece forza su ciò che di 
positivo c’era e c’è sempre. Così nac-
quero le Scuole della Dottrina Cri-
stiana, la più diffusa scuola elementa-
re dell’età moderna. Contro l’usura 
fondò subito (1565) il Monte di pietà, 
per prestiti senza interesse, e stimolò 
gli enti di carità che aveva trovato e 
ne fondò continuamente di nuovi, co-
sì che su 560.000 abitanti che contava 
Milano, 99.408 godevano dell’aiuto 
della comunità cristiana. Il program-
ma pastorale di san Carlo fu per certi 
versi molto semplice: esortò tutti alla 
santità. Ai Maestri di catechismo ri-
cordò che «la prima condizione è di 
essere in un certo modo luce del mon-
do, per illuminare quelli cui insegne-
ranno con il buon esempio della loro 
vita». Ai preti ricordò che «tutti sia-

mo cer-
tamente 
deboli, 
lo am-
metto, ma il Signore mette a nostra 
disposizione mezzi tali che, se lo vo-
gliamo, possiamo far molto […] Siate 
santi!». Anche in questo caso si ap-
poggiò ad un gruppo di preti, gli O-
blati, che si impegnarono con lui a 
perseguire quella santità pastorale che 
il vescovo proponeva e di cui si era 
fatto esempio: «Questa è la legge del-
la perfezione pastorale, che il pastore 
spenda perfino la vita, se c’è bisogno, 
per la salvezza del gregge». Essi fece-
ro proprie le parole che Carlo disse al 
suo confessore che gli raccomandava 
di risparmiare un poco le forze: «Per 
illuminare gli altri una candela deve 
consumarsi».              Ennio Apeciti 

Storia della fede nella Chiesa di Milano  
 

Il Borromeo esorta tutti alla santità 

Le ACLI appoggiano "Uno di Noi" 
L’iniziativa, portata avanti dal Movimento Per la Vita, è 
nata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, o 
meglio quando si è resa concreta la possibilità di farsi 
veramente sentire dall'Europa. Essa prevede che almeno 
un milione di cittadini europei appartenenti ad almeno 
sette Stati possano ottenere una discussione con la loro 
partecipazione dinanzi alle istituzioni europee. Il 1° apri-
le, primo giorno in cui era giuridicamente possibile pro-
porre la richiesta, è stata presentata la domanda affinché 
ogni essere umano sia riconosciuto come "uno di noi" fin 
dal concepimento in ogni azione svolta direttamente 
dall'Unione europea. Il vero “miracolo” era accaduto il 
29 marzo a Bruxelles, quando, in una aula del Parlamen-
to europeo, più di 30 movimenti per la vita  in rappresen-
tanza di ventuno Paesi dell'Unione europea, si sono riu-
niti ed hanno formalmente costituito il Comitato promo-
tore dell'Iniziativa europea. La proposta che i pro life 
fanno, attraverso il quesito che sarà sottoposto all'adesio-

ne popolare, è di estendere "la protezione giuridica della 
dignità, del diritto alla vita  e dell'integrità di ogni essere 
umano fin dal concepimento in tutte le aree di competen-
za della Ue".  In particolare, ciò che viene richiesto 
all’Unione Europea è di porre fine al finanziamento di 
attività che presuppongono la distruzione  di embrioni 
umani nei settori della ricerca, nei programmi di riduzio-
ne delle nascite e nella pratiche di sanità pubblica che 
presuppongono la violazione del diritto alla vita. 
Il nome dell’iniziativa è ispirato al titolo del Life day 
2012: “Uno di noi - l'Europa di domani è nelle vostre 
mani". E proprio con questa consegna lasciata dal grande 
Karol Wojtyla, il Popolo della Vita si è ritrovato a Roma 
il 20 maggio 2012, nell'aula Paolo VI, per continuare a 
dire che “l'embrione, il feto, il figlio è uno di noi!”. 
Da oggi, quindi, anche le Acli (Associazione Cristiane 
Lavoratori Italiani), capitanate dal presidente Andrea  
Olivero, si uniranno a questo grido del popolo della Vita. 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

La catechesi per i ragazzi  

della 3a elem. 

 

Siamo vicini alla partenza del cammino di cateche-

si per i ragazzi della terza elementare. Conclusi or-

mai gli incontri nelle famiglie per una prima pre-

sentazione del cammino, domenica prossima con 

quello che è divenuto un usuale e gradito momen-

to, conosciuto dai più come “giornata comunita-

ria” prende avvio anche la rinnovata catechesi dei 

nostri ragazzi che in questo anno frequentano la 

terza elementare. In realtà tale “dizione”, riferita 

alla classe frequentata, che per molto tempo ha 

contraddistinto anche la frequenza al catechismo, 

risulterà progressivamente imprecisa. Il nuovo 

cammino ha tra i suoi obiettivi di accompagnare i 

fanciulli-ragazzi insieme ai loro genitori, tenendo 

conto della situazione personale e familiare nel 

cammino di fede, oltre che dell’età dei fanciulli. 

Per questo potrebbe non esservi più una identifica-

zione con la classe scolastica. Ma ciò che conta 

nell’immediato è che anche i nostri ragazzi insieme 

alle loro famiglie continuino a camminare nella 

conoscenza del Signore, possano approfondire e 

vivere la fiducia nell’amore di Dio e vivano tutto 

questo in maniera sempre più naturale con la pro-

pria famiglia. E’ l’obiettivo di tutto il cammino e 

più specificamente di questo primo anno  chiama-

to “primo annuncio”. Attendiamo con gioia que-

sto nuovo inizio, soprattutto dopo aver incontrato 

i ragazzi nelle loro case e averli conosciuti ed avere 

intravisto nei loro occhi il desiderio della cono-

scenza del Signore.  

Buona domenica, 

Don Daniele  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Lunedì 5 novembre: 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 7 novembre:  

Ore 17.00: catechismo 5a elem. 

 

Giovedì 8 novembre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

Venerdì 9 novembre: 

Ore 17.00: catechismo 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESCENTI 

 

Sabato 10 novembre: 

Ore 15.30: prove Coro ragazzi 

Ore 16.15: prove Teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro Chierichetti 

 

Domenica 11 novembre: 

Ore 19.00: VESPRI e Prove del Coro  

                  Giovani — Adolescenti 

 

Sabato e 10 novembre 

Ore 15.00 –21.00 

 

Meeting PREADOLESCENTI 

“CENTURIONS” 

 

A Corsico S. Antonio 
 

Per informazioni contatta don Daniele 

Giornata Comunitaria 

 di Terza elem. 

Domenica 11\11 
(Tempo dell’ “Accoglienza”) 

Ore 10.00 S.Messa 

Ore 12.30 pranzo condiviso 

Pomeriggio: incontro genitori 

e ragazzi 



S. Leone Magno - memoria  
Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

4 
domenica 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
Il Signore si rivela a chi lo teme  
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                  Sett. III 

5 
lunedì 

S. CARLO BORROMEO - Solennità 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

6 
martedì 

Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50 
Dio salva tutti i poveri della terra  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

7 
mercoledì 

Ap 18,1-8; Sal 13; Gv 8,12-19 
Venga da Sion la salvezza d’Israele 
- ore   8.30: san Desiderio 
- ore 17.30- 18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8, 28-30 
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra 
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

9 
venerdì 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO  
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
Dal legno della croce regna il Signore 

11 
domenica 

4 novembre 2012 
 II DOMENICA DOPO  

LA DEDICAZIONE  

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE  
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

10  
sabato 

 
 
 

Ho accolto la vita, Signore, 
con amore e con foga ho vissuto; 

e con amore accolgo ora la morte. 
Ecco, il calice è colmo. 

Ai tuoi piedi il calice è sparso. 
E ai tuoi piedi ho effuso la vita. 

 
Sergei Hackel (1988)  

- ORE 15: CINEFORUM: 
“HEREAFTER” DI CLINT EASTWO-
OD (2011); 
- ORE 16.00: CONFESSIONI; 
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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                                                                                                                        

GIORNATA COMUNITARIA 3 a ELEM 
- ORE 18: CELEBRA DON GIANCAR-
LO PARROCO DI SAN CARLO 
(FERRARA) PER IL GEMELLAGGIO; 
- ORE 19.30: CENA CON TESTIMO-
NIANZA DI DON GIANCARLO, PRE-
NOTARSI ENTRO GIOVEDI’ 8 AL 
BAR DELL’ORATORIO 

- ORE 11.30: GIOVANI COPPIE 

8 
giovedì - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE; 

INIZIO VISITA ALLE FAMIGLIE 
“NATALE 2012” 

- ORE 21: PERCORSO PER I  
GENITORI E PADRINI PER IL  
BATTESIMO DEI FIGLI; 


