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Nella catechesi di mercoledì scorso, il Santo Padre, Be-
nedetto XVI, ha ricordato che la scoperta delle verità su 
Dio non riguarda una semplice “informazione su di Lui” 
ma esprime un “incontro salvifico e liberante, che rea-
lizza le aspirazioni più profonde dell’uomo, i suoi ane-
liti di pace, di fraternità, di amore”. 
L’incontro e la conoscenza di Dio “valorizza, perfezio-
na ed eleva quanto di vero, di buono e di bello c’è 
nell’uomo”. In tal modo l’uomo “scopre se stesso, la 
propria origine, il proprio destino, la grandezza e la 
dignità della vita umana”. 
Un “sapere autentico” su Dio dona “sapore alla vita, 
un gusto nuovo d’esistere, un modo gioioso di stare al 
mondo”. La fede aiuta gli uomini ad essere “solidali, 
capaci di amare, vincendo la solitudine che rende tristi”. 
La conoscenza di Dio non è un percorso solamente 
“intellettuale” ma 
“vitale”: si conosce “Dio
-amore”, grazie al suo 
stesso amore che permet-
te, quindi, di “conoscere 
tutta la realtà, oltre le 
prospettive anguste 
dell’individualismo e del 
soggettivismo che diso-
rientano le coscienze”. 
Toccati nel profondo dalla presenza dello Spirito di Ge-
sù in noi, siamo in grado di superare “gli orizzonti dei 
nostri egoismi” e di aprirci “ai veri valori 
dell’esistenza”. 
Benedetto XVI si è soffermato sul concetto di 
“ragionevolezza della fede in Dio”. L’antica formula 
“Credo quia absurdum” (Credo perché assurdo), infatti, 
“non è una formula che interpreti la fede cattolica”. 
Dio, per sua natura non può essere “assurdo”, semmai è 
un “mistero” tutt’altro che “irrazionale”, anzi caratteriz-
zato da “sovrabbondanza di senso, di significato, di ve-
rità”. 
“Se, guardando al mistero, la ragione vede buio, non è 
perché nel mistero non ci sia luce, ma piuttosto perché 
ce n’è troppa”. È un po’ quello che avviene quando gli 
occhi umani, guardando al sole, “vedono solo tenebra”. 
Eppure il sole è indiscutibilmente “la fonte della luce”. 
Attraverso la fede, l’uomo riconosce un grande miraco-

lo: “Dio si è avvicinato all’uomo e si è offerto alla sua 
conoscenza, accondiscendendo al limite creaturale 
della sua ragione”. 
Inoltre, Dio, con la sua grazia, “illumina la ragione, le 
apre orizzonti nuovi, incommensurabili e infiniti”, sti-
molandola a “cercare sempre, a non fermarsi mai e 
mai quietarsi nella scoperta inesausta della verità e 
della realtà”. 
È falso, dunque, il pregiudizio di certi pensatori moder-
ni, secondo cui “la ragione umana verrebbe come bloc-
cata dai dogmi della fede”: i grandi maestri della tradi-
zione cattolica, hanno dimostrato “l’esatto contrario”. 
Su tutti Sant’Agostino che, prima della conversione, 
“con tanta inquietudine”, cercò la verità, attingendo a 
tutte le filosofie della sua epoca, trovandole “tutte in-
soddisfacenti”. 

L’esito delle vicende del 
santo vescovo di Ippona, 
dimostrano, tuttavia co-
me egli sia diventato, 
insieme a tanti autori 
cristiani, “testimone di 
una fede che si esercita 
con la ragione, che pen-
sa e invita a pensare”. 
Intelletto e fede, quindi, 

non sono “estranei o antagonisti” davanti alla divina 
Rivelazione ma entrambi sono indispensabili “per com-
prenderne il senso, per recepirne il messaggio autentico, 
accostandosi alla soglia del mistero”. 
Tra i continuatori di questa tradizione, Benedetto XVI 
ha citato Sant’Anselmo - secondo il quale “cercare 
l’intelligenza è atto interiore al credere” – e San Tom-
maso d’Aquino che, confrontandosi con le ragioni dei 
filosofi, mostrò “quanta nuova feconda vitalità razionale 
deriva al pensiero umano dall’innesto dei principi e del-
le verità della fede cristiana”. 
In tempi più recenti è stato il Concilio Vaticano I ad af-
fermare che “la ragione è in grado di conoscere con cer-
tezza l’esistenza di Dio attraverso la via della creazione, 
mentre solo alla fede appartiene la possibilità di cono-
scere «facilmente, con assoluta certezza e senza erro-
re» (DS 3005) le verità che riguardano Dio, alla luce 
della grazia”. 



Infine, il beato Giovanni Paolo II, nel-
la Fides et ratio, scrive: “La ragione 
dell’uomo non si annulla né si avvili-
sce dando l’assenso ai contenuti di 
fede; questi sono in ogni caso rag-
giunti con scelta libera e consapevo-
le”. 
Nel Nuovo Testamento è in particola-
re San Paolo a vedere nella Croce 
“non un avvenimento irrazionale, ma 

un fatto salvifico che possiede una 
propria ragionevolezza riconoscibile 
alla luce della fede”. 
Il rapporto tra scienza e fede è decisa-
mente prezioso e fecondo, al pun-
to  che la scienza “è una preziosa 
alleata della fede per la comprensio-
ne del disegno di Dio nell’universo”, 
mentre “la fede permette al progres-
so scientifico di realizzarsi sempre 

per il bene e per la verità dell’uomo, 
restando fedele a questo stesso dise-
gno” . L’esortazione finale di Bene-
detto XVI è stata rivolta alla preghie-
ra affinché “tutti ritrovino in Cristo il 
senso dell’esistenza e il fondamento 
della vera libertà”. Con la constata-
zione che è “ragionevole credere”, 
poiché “è in gioco la nostra esisten-
za”. 

Lettera a don Mario,  
                                       un prete che ora si sente «rottamato» 
Caro don Mario, è stato bello partecipare alla festa di saluto che la parrocchia ha organizzato per 
Lei. Tanta gente, tanta gratitudine, tanti ricordi. Nei 15 anni in cui Lei è stato parroco, la comunità è 
un po’ cambiata perché è arrivata tanta gente e non sono mancate fatiche e momenti difficili. Ci so-
no state anche incomprensioni e critiche: diciamo la verità, non tutte infondate. Ma nel momento 
del congedo quanti motivi per dirLe grazie! Le famiglie e gli anziani, la scuola d’infanzia e il 
gruppo degli amici dell’arte, quelli che sono stati malati e quelli che hanno sentito le sue parole di conforto in occa-
sione di un lutto in famiglia, persino il sindaco e l’Amministrazione comunale, tutti hanno sentito il dovere di dire 
una parola, di offrire un dono. Insomma è stata una bella festa. Mi è spiaciuto però qualche espressione che Lei ha 
usato durante il pranzo della comunità, chiacchierando con il circolo più ristretto degli amici, finiti i discorsi ufficiali. 
Ho riconosciuto un’amarezza che non immaginavo, quando Lei ha detto: «Ecco, adesso sono un prete rottamato 
» e poi ha aggiunto: «Ti trattano come pedine: c’è un posto vuoto e ti spostano per tappare il buco. Poi ti dicono: a-
desso non servi più, adesso qui viene un altro e tu dai una mano là». Di incarichi e di spostamenti di preti non me ne 
intendo molto, ma credo che dovunque Lei sia mandato, le sarà chiesto di fare quello per cui uno diventa prete, cioè 
dire Messa, confessare, portare parole di Vangelo. Perché, allora, dice «rottamato»? Poi mi ricordo di aver letto in un 
libricino che forse anche Lei conosce: «Chi vuol essere il primo sia il servo di tutti». Ritiene che siano parole ormai 
superate? Con tanto affetto e gratitudine Le faccio i migliori auguri. 
                                                                                                                                                                                da «L’epistolario del Mario» 

 
«Il nostro tempo ha necessità di uomini di luce» 

Le domeniche di avvento dell’Arcivescovo. “Dio che viene”. 

La riflessione  del cardinale Scola,nella 
messa della prima domenica di Avvento è 
forte, stringente, guidata dal titolo  “Sorgi, 
o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo”. 
Perché il Veniente non è “qualcosa”, ma 
“Qualcuno”, è anzi “Uno”, vivo, vero, 

incarnato: è il Signore. 
E, allora, le Letture della liturgia ambrosiana, segnate da 
un complesso contenuto escatologico, che caratterizza 
queste prime domeniche di Avvento e che pone l’accento 
sulla venuta finale di Cristo, fanno dire al Cardinale: «In 
questi passaggi dell’odierna Liturgia della Parola non 
facciamo fatica a riconoscere alcuni segni sconvolgenti 
presenti anche nei nostri tempi. Non mancano le guerre, 
le tragedie cosmiche, ingiustizia e miseria continuano a 
segnare pesantemente il cammino della famiglia umana». 
Eppure è proprio qui che si radica l’autentica attesa, la 
speranza perseverante che non muore, perché «la posizio-
ne del cristiano di fronte alla realtà e alla storia è diver-
sa rispetto a quella di quanti non sperano nel ritorno 
del Figlio dell’uomo». 
È questa, suggerisce l’Arcivescovo, la prospettiva in cui 
vivere il tempo che prepara al mistero dell’Incarnazione, 

con le sue parole decisive, «carità» e «amore», senza ac-
contentarsi, perché, come dice subito dopo con una felice 
espressione, «salvare la vita non è salvare la pelle, ma 
compiere la propria umanità». 
Nasce da qui l’invito a sperimentare la Fede, la Speranza 
e la Carità nella forma dell’attesa e della vigilanza con tre 
indicazioni molto concrete: pregare insieme, in famiglia, 
con semplicità; compiere un gesto regolare per educarci 
ad amare, regalando un poco del nostro tempo a chi ha 
più ha bisogno; partecipare a una Messa feriale almeno 
una volta a settimana. Per divenire “figli della luce”, u-
sando le parole di Paolo nella Lettera agli Efesini, procla-
mata in Duomo e ripresa al termine della celebrazione 
dal Cardinale, che conclude, «Noi tutti percepiamo 
quanto vi sia bisogno, nonostante i nostri limiti e le no-
stre fragilità, i peccati di cui vogliamo di cuore doman-
dare perdono, di vivere così 
i giorni dell’attesa di Cristo. 
Il nostro tempo, a tutti i li-
velli - locali, del Paese, uni-
versali - le nostre comunità 
cristiane hanno necessità di 
uomini di luce». 

“per un briciolo di fede” 



VISITA ALLE FAMIGLIE “NATALE 2012” 
quarta settimana - dalle ore 18.30 

Lunedì 26 novembre: VIA D. DI BONINSEGNA 9 H, I; VIA DEL PARCO 8; VIA MATTEOTTI 16 G, H. 
Martedì 27 novembre: VIA D. DI BONINSEGNA 9 L; VIA AMENDOLA; VIA DEL PARCO 12; VIA ACERI, 
                                        VIA CARDUCCI, VIA LEOPARDI. 
Mercoledì 28 novembre: VIA DE GASPERI, VIA PARRI, VIA GIOVANNI XXII (VILLA GGIO EDERA),  
                         VIA QUERCE, VIA BETULLE, VIA ROBINIE, VIA OLMI, VIA GIOVANNI XXIII 2, CASERMA . 
Giovedì 29 novembre: VIA TOGLIATTI, VIA EDERA, VIA ROSE, VIA TIGLI, VIA PLATANI,  
                      VIA GIOVANNI XXIII 4 A, B, C, D, E. 
Venerdì 30 novembre: VIA NENNI, VIA MATTEOTTI 15 A, B, C. 

ANNO ORATORIANO 2012-2013 
Avvento 

 

La seconda domenica di Avvento ci presenta la figura di Giovanni Battista 

che invita alla conversione. Il tempo di avvento è certo un tempo in cui si 

sottolinea il tema della conversione, inteso come un cammino che si o-

rienta decisamente verso la venuta del Signore e ci prepara al dono di Di-

o. Ecco, così potremmo interpretare le parole accorate di Giovanni Batti-

sta, come parole che vogliono scuoterci, risvegliare in noi il senso ed il 

primato di Dio nella nostra vita, ma anche come parole che vogliono pre-

parare i cuori che si lasciano interrogare, a ricevere un dono gratuito e 

molto più grande di ogni nostro sforzo. E’ vero, dobbiamo rilevarlo, e for-

se è esperienza di tanti, che il termine conversione applicato alla nostra 

vita, rivolto a noi, suscita sempre qualche “fastidio”, suona spesso ai nostri 

orecchi come irriverente ed un po’ importuno, dando la sensazione di 

un’intromissione non richiesta. Ma dobbiamo anche riconoscere che in 

fondo la conversione è una sorta di spazio che facciamo al Signore perché 

quel dono molto più grande ci raggiunga. Si tratta di una sorta di feritoia, 

a volte piccola, ma che apertasi comincia a lasciar passare la luce che poco 

a poco invade la nostra esistenza. Così inizia il vangelo di Marco che ci 

viene proposto in questa domenica, ma che è preceduto da un’espressione 

di programma:“ Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”. Potrem-

mo allora così interpretare questo avvio, come un invito a conoscere me-

glio Gesù Cristo a fare spazio a lui nella nostra esistenza a lasciare che da 

quella feritoia entri la sua luce. Lasciamoci allora importunare dalle parole 

di Giovanni Battista, lasciamoci scomodare dal suo invito alla conversio-

ne, chissà forse al pentimento, e ritroveremo la bellezza di un Dio che ci 

ama e non ha smesso di cercarci. 

Buona domenica,                                                                  don Daniele 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Lunedì 26 novembre: 

Ore 17.00: catechesi 3a elem. 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 28 novembre:  

Ore 17.00: catechismo 5a elem. 

 

Giovedì 29 novembre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

Venerdì 30 novembre: 

Ore 17.00: catechismo 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESCENTI 

 

Sabato 1dicembre: 

Ore 15.30: prove Coro ragazzi 

Ore 16.15: prove Teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro Chierichetti 

 

Domenica 2 dicembre: 

Ore 19.00: VESPRI e Prove del Coro  

                  Giovani — Adolescenti 

Ore 21.00: catechesi GIOVANI 

          Film: “Gesù di Nazareth” 

 

INCONTRO– CATECHESI 
Genitori—bambini di 3a 

Domenica 2 dicembre 

Ore 15.00 

 

CONFESSIONI DI AVVENTO 
18-19enni - GIOVANI 

 

MERCOLEDI 28\11 

ore 21.00 in S. Maria 

 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
Martedi 27 novembre  

ore 21.00 



Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 
Abbi pieta di noi, Signore, per il tuo grande amore 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

25 
domenica 

II DOMENICA DI AVVENTO  
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 
Popoli tutti, lodate il Signore! 
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                  Sett. II  

26 
lunedì 

B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

27 
martedì Ger 3,6-12; Sal 29;  Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 

A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

28 
mercoledì 

S. Giovanni di Dio - memoria facoltativa 
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30- 18.30: adoraz. Eucari. con vespri, sacra Famiglia 

Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

30 
venerdì 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

2 
domenica 

25 novembre 2012 
 
 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
 

SANT’ANDREA   -  Festa   
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

1 dic. 
sabato 

Vieni Gesù, 
 
 

Vieni Gesù, nell'umiltà delle 
fasce e non nella grandezza,  
nella mangiatoia e non sulle 
nubi del cielo, 
fra le braccia di tua madre e 
non sul trono della maestà, 
sull'asina e non sui cherubini. 
Vieni verso di noi e non contro  

 
 
 
di noi, 
per salvare e non per giudicare, 
per visitare nella pace e non 
per condannare nell'ira. 
Se vieni così, Gesù, invece di 
sfuggirti, 
noi fuggiremo verso di te. 
 
Pietro di Celle 

- ORE 15: CINEFORUM: “IL MIO MI-
GLIORE AMICO” DI P. LECONTE; 
- ORE 16.00: CONFESSIONI; 
- ORE 21: PRESENTAZIONE DEL  
LIBRO SU OMAR TURATI “SOLO 
LIBERA L’ANIMA” DI L. BOVE, A 
CURA DELLE ACLI DI ASSAGO 

“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. -  fax: 02-479.770.20 
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 DEL CUCITO 
- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

GIORNATA COMUNITARIA 5 aELEM 
- ORE 15.30: “LE PAROLE DELLA 
FEDE”, 2° INCONTRO PER L’ANNO 
DELLA FEDE: “DIO (PADRE, FIGLIO 
E SPIRITO”, CON IL TEOLOGO  
DON MICHELE ARAMINI 

29 
giovedì - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
“NATALE 2012”: 4 a SETTIMANA 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 


