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"Un Dio che si interessa di noi" 
Dio non è il "concorrente della nostra esistenza" bensì il  

"vero garante della grandezza della persona umana" 
Come è 
possibile 
parlare di 
Dio nel 
nostro 
tempo? 
Intorno a 
questo in-
terrogativo 

di primo piano, papa Benedetto XVI ha articolato la ca-
techesi dell’Udienza Generale, tenutasi mercoledì 28 
novembre  in Aula Paolo VI. 
Comunicare il Vangelo per aprire i cuori della gente – 
spesso induriti – alla “verità salvifica” è un tema attuale 
in ogni epoca, tanto è vero che Gesù stesso, come affer-
mano gli Evangelisti, “si è interrogato su questo”. 
Il Dio di Gesù Cristo, ha aggiunto il Pontefice, è una 
“risposta alla domanda fondamentale del perché e del 
come vivere”. Per intraprendere questo cammino è indi-
spensabile “non temere l’umiltà dei piccoli passi e con-
fidare nel lievito che penetra nella pasta e la fa misterio-
samente crescere (cfr Mt 13,33)”. 
Quando si parla di Dio, sotto la guida dello Spirito San-
to, “è necessario un recupero di semplicità, un ritornare 
all’essenziale dell’annuncio: la Buona Notizia del Dio-
Amore che si fa vicino a noi in Gesù Cristo fino alla 
Croce e che nella Risurrezione ci dona speranza e ci a-
pre ad una vita che non ha fine, la vita eterna”. 
Un esempio mirabile di questa semplicità è riscontrabile 
in San Paolo che afferma: «Quando venni tra voi, non 
mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con 
l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni 
infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù 
Cristo, e Cristo crocifisso» (1Cor 2,1-2). 
L’Apostolo delle Genti, quindi, “non cerca se stesso, 
non vuole crearsi una squadra di ammiratori” ma piutto-
sto intende “dare spazio a Colui che ce lo fa conoscere, 
che ci rivela il suo volto di amore”. Non siamo noi a 
“poter guadagnare gli altri a Dio, ma dobbiamo atten-
derli da Dio stesso, invocarli da Lui”. 
Paolo comunica “apertamente e pubblicamente quello 
che ha visto e sentito nell’incontro con Cristo, quanto ha 
sperimentato nella sua esistenza ormai trasformata da 
quell’incontro”. L’Apostolo sente che Gesù è dentro di 

lui, è diventato “il vero orientamento della sua vita” ma 
è anche “necessario per il mondo” e “decisivo per la 
libertà di ogni uomo”. 
Per poter parlare di Dio, bisogna “fargli spazio, nella 
fiducia che è Lui che agisce nella nostra debolezza” e 
bisogna farlo “senza paura, con semplicità e gioia, nella 
convinzione profonda che quanto più mettiamo al centro 
Lui e non noi, tanto più la nostra comunicazione sarà 
fruttuosa”. 
Lo stesso principio vale per le comunità cristiane, 
“chiamate a mostrare l’azione trasformante della grazia 
di Dio, superando individualismi, chiusure, egoismi, 
indifferenza e vivendo nei rapporti quotidiani l’amore di 
Dio”. 
In che modo, dunque, Gesù parla di se stesso e del Pa-
dre? Il suo approccio rivela uno “sguardo pieno di com-
passione per i disagi e le difficoltà dell’esistenza uma-
na”. Dai Vangeli emerge un Gesù che “si interessa di 
ogni situazione umana che incontra, si immerge nella 
realtà degli uomini e delle donne del suo tempo, con una 
fiducia piena nell’aiuto del Padre”. 
Da parte loro, i discepoli vedono nella parola e 
nell’azione del Maestro “l’azione dello Spirito Santo, 
l’azione di Dio”. Nell’Anno della Fede, sempre con 
l’aiuto dello Spirito 
Santo, sarà possibile 
scoprire “nuovi percor-
si a livello personale e 
comunitario, affinché in 
ogni luogo la forza del 
Vangelo sia sapienza di 
vita e orientamento 
dell’esistenza”. 
Il primo luogo privilegiato per parlare di Dio continua 
ad essere la famiglia. A tal proposito  “il Concilio Vati-
cano II parla dei genitori come dei primi messaggeri di 
Dio”. Fare catechesi in famiglia significa anche 
“maturare una riflessione critica rispetto ai numerosi 
condizionamenti a cui sono sottoposti i figli”. 
Elemento fondamentale nella comunicazione della fede 
è poi la gioia: si tratta di una “gioia pasquale, che non 
tace o nasconde le realtà del dolore, della sofferenza, 
della fatica, della difficoltà, dell’incomprensione e della 
stessa morte, ma sa offrire i criteri per interpretare tutto  



nella prospettiva della speranza cristiana”. Il dialogo e l’ascolto reciproco, indispensabili nei rapporti familiari, sono 
anch’essi un “segno dell’amore misericordioso di Cristo”. 
Parlare di Dio, quindi, vuol dire trasmettere il messaggio che “Dio non è il concorrente della nostra esistenza, ma 
piuttosto ne è il vero garante, il garante  della grandezza della persona umana”. 
In definitiva, comunicare Dio, significa mettere in primo piano ciò che è veramente essenziale di lui: “il Dio di Gesù 
Cristo, quel Dio che ci ha mostrato un amore così grande da incarnarsi, morire e risorgere per noi”. 
Il Dio cristiano è un Dio che “chiede di seguirlo e lasciarsi trasformare dal suo immenso amore per rinnovare la no-
stra vita e le nostre relazioni”. Lo stesso Dio che “che ci ha donato la Chiesa, per camminare insieme e, attraverso la 
Parola e i Sacramenti, rinnovare l’intera Città degli uomini, affinché possa diventare Città di Dio  

 
 

 
 

«L’autentico perdono non abolisce la giustizia, ma la compie» 

Al Fondo “Famiglia e lavoro” un milione di euro dell'8 per mille 
Lo ha deciso l'Arcivescovo, lanciando la seconda fase del progetto istituito nel 2008 per aiutare le 
famiglie in difficoltà: «La crisi attuale non è solo economica e finanziaria» 
«Non l’io-da-solo, ma l’io-in-relazione» aiuterà a uscire dalla situazione di crisi e frammentazione: 
questa la convinzione espressa dall’Arcivescovo alla presentazione della seconda fase del Fondo. A 
incrementare la raccolta anche la messa all’asta di preziosi oggetti regalati al Cardinale a Venezia  
Il Fondo «si rivolge in particolare a chi rischia di non accedere autonomamente a un’occupazione 
lavorativa e mantiene il suo carattere educativo e integrativo»: educativo «perché abbiamo colto tutti che questa crisi 
non è solo economica, ma è anche culturale»; integrativo «perché anche nella seconda fase vorremmo affiancare 
questi interventi a quelli attivati da enti pubblici o a stimolarli a intervenire con la loro responsabilità, evitando una 
delega al Fondo. Quindi massima collaborazione e massima diffusione dei sostegni già in campo». 

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

La salvezza che è data a tutti nel perdono autentico, che 
viene da Dio nella sua misericordia, salvezza universale 
che non abolisce tuttavia la giustizia, ma anzi la compie 
fino in  fondo. È la seconda Domenica dell’Avvento am-
brosiano e in Duomo risuonano con chiarezza e forza le 
parole dell’Arcivescovo, che presiede la celebrazione 
eucaristica proseguendo nell’itinerario di predicazione 
unitaria per il tempo che prepara al Natale.  
 «La salvezza domanda un cammino», una conversione 
del cuore «rappresentata in termini nitidi dallo stile di 
vita». Uno stile che interroga ciascuno, specie in un tem-
po come l’attuale, segnato da una fede troppo spesso in-
debolita, mentre, al contrario, «le donne e gli uomini di 

luce sono una risorsa per l’intera 
società, la casa abitata dalla fami-
glia umana». 
Una casa “universale” fondata sal-
damente su una certezza che sorreg-
ge - la misericordia del Padre riguar-
da tutti i suoi figli -, ma che proprio 
per questo apre alla consapevolezza 
della nostra responsabilità «di fronte 
alle espressioni talora brutali del 
male, soprattutto quello ingiustifi-

cabile, contro i bambini, le donne, chi è in condizione 
di debolezza». Il pensiero va anche a dolorosi fatti 
dell’attualità che hanno ferito, in questi giorni, il cuore 
dei credenti e della Chiesa ambrosiana . «L’autentico 
perdono non abolisce la giustizia, ma la compie, la mi-
sericordia di Dio che salva non è un colpo di spugna 
che cancella le colpe». Solo la sincerità di chi delinque, 
nel chiedere perdono a Dio, alle vittime, alla società, 
«solo l’espiazione, solo la disponibilità a pagare di per-
sona il prezzo della riparazione può restituire dignità e 
stima di sé a chi sbaglia». 
Dunque, la giustizia umana che «mai deve ridursi 
all’aspetto vendicativo della pena», deve fare il suo cor-
so, ma ognuno deve comunque «guardare dentro la col-
pa dell’altro, senza nulla minimizzare», ma nemmeno 
«rassegnandosi all’irrimediabile», con spirito di uomi-
ni di pace, di cristiani più autentici, di cittadini migliori. 
Appunto, con uno stile di vita che in Avvento chiama 
anche a comportamenti molto concreti, sottolineati dal 
Cardinale: la preghiera in famiglia, la partecipazione an-
che alla Messa feriale, i gesti di condivisione e educazio-
ne all’amore e - lo suggerisce a conclusione della Cele-
brazione - la recita quotidiana di «una decina del Rosa-
rio». 

Il “CIRCOLO ANZIANI ASSAGO” tramite il Gruppo teatrale “I SENZA TEMPO” diretto dal  
maestro LUIGI GRIZIOTTI ci offriranno lo spettacolo 

NELL’ARIA C’E’….. PROFUMO DI NATALE 
sabato 8 dicembre ore 15.30 - salone dell’Oratorio santa Maria 
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Terza Domenica di 

Avvento 

 

Ci siamo ormai inoltrati decisamente nel tempo di av-

vento ed il nostro cammino verso il S. Natale è giunto 

quasi a metà strada. Un tratto di strada è già stato per-

corso e potremmo  insieme porci qualche domanda. 

Innanzitutto pensando a come abbiamo trascorso il 

tragitto fino ad ora percorso, come abbiamo fino ad ora  

vissuto questo tempo. Immersi nella vita quotidiana 

potremmo aver messo momentaneamente da parte 

l’incontro col Signore che viene; presi da tanti doveri 

può darsi che ci sia “mancato” il tempo per fermarci in 

semplicità e condividere una preghiera in famiglia con i 

propri cari o comunque un momento di preghiera per-

sonale. A questo proposito c’è un antico adagio che 

molto ci conforta e ci incoraggia di fronte alla preghiera 

che è cosa semplice: “A pregare si impara pregando”. 

Non c’è bisogno di tanti maestri, di tante lezioni, per-

ché uno solo è il Maestro, il Signore. Egli stesso che 

viene e bussa alla nostra porta ci insegna  a pregare e ci 

introduce all’incontro con Lui. E’ vero anche che la 

preghiera fraterna, la preghiera in comune è un grande 

aiuto, ha la sua bellezza e la sua forza e che, pensiamo, 

andrebbe vissuta più spesso, soprattutto in famiglia. 

Dio che è amore e che si è svelato a noi come il Dio 

della comunione, il Padre il Figlio e lo Spirito Santo, ci 

chiama a sperimentare la comunione come modello  di  

vita, come principio ispiratore di tutte le nostre attività 

e la preghiera, diventa la strada vera per essere introdot-

ti nella logica della comunione con Dio e tra di noi, per 

essere coloro il cui cuore si dilata. Ecco, l’incontro col 

Signore che viene potrebbe avere questa caratteristica 

semplice ma decisiva: la preghiera, perché le nostre 

giornate ritrovino il respiro che  da la vita.  

Buona domenica, 

Don Daniele 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

 

Martedì 4 dicembre:  

Ore 19.00: PIZZATA CHIERI-

CHETTI 

 

Mercoledì 5 dicembre: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 

 

Giovedì 6 dicembre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

RITIRO ADOLESCENTI 

DI AVVENTO 

7-8-9 DICEMBRE 

Tre giorni di riflessione, condivisio-

ne, amicizia, verso il Natale  

 

PIZZATA CHIERICHETTI 

MARTEDI’ 4\12 

ore 19.00 

Vieni ti aspettiamo! 

Potrebbe essere l’occasione per co-

minciare! 

  

Il presepe come nelle case, anche nel nostro oratorio sarà motivo 

per prepararci a vivere al meglio il S. Natale. Con la partecipazio-

ne dei nostri ragazzi vorremo rievocare la Santa notte insieme. 

 

PRESEPE VIVENTE 
In Oratorio Sabato 15\12 ore 19.15 



IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA Solennità  
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!  
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;   

2 
domenica 

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 
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                  Sett. III  

3 
lunedì 

S. Francesco Saverio - memoria  
Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 
Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion  
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

4 
martedì 

S. Giovanni Damasceno - memoria facoltativa 
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 
Allontana da noi le nostre colpe, Signore 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

5 
mercoledì 

Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20 
Salvaci Signore, Dio nostro, per il tuo grande amore 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30- 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

S. Nicola - memoria facoltativa 
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

7 
venerdì 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 
Alzatevi, o porte: entri il re della gloria 

9 
domenica 

2 dicembre 2012 
 
 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
 

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO - Solennità      
Sir 50,1a-b(cf); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;    
45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16 
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo  
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 
- ore  21.00: vespri solenni, santa Maria 

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

Lunedì 3 dicembre: VIA GUIDO ROSSA; VIA DE CHIRICO, VIA 
L.DA VINCI 8, 10, 12 A, B; VIA D. DI BONINSEGNA 11 A, B,C,D. 
Martedì 4 dicembre: VIA RAFFAELLO; VIA L. DA VINCI 12 C, 
D, E, F; VIA D. DI BONINSEGNA 11 E, F. 
Mercoledì 5 dicembre: VIA GIOTTO; VIA PICASSO; VIA L. DA 
VINCI 12 G, H, I, L; VIA D. DI BONINSEGNA 11 I, L. 
Giovedì 6 dicembre: VIA BERNINI; VIA TIZIANO; A. VOLTA 2 
L, M, N; VIA D. DI BONINSEGNA 11 G, H. 

“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 

6 
giovedì - ORE  21.00: TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA: VESPRI  
SOLENNI, SANTA MARIA 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
“NATALE 2012”: 5 a SETTIMANA 

- ORE 21: CORSO PREPARAZIONE 
GENITORI E PADRINI AL BATTESI-
MO DEI FIGLI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

- ORE  21.00: TRIDUO 
DELL’IMMACOLATA: VESPRI  
SOLENNI, SANTA MARIA 

8 
domenica 


