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 “Il rivelarsi di Dio nella storia per 
entrare in rapporto di dialogo 
d’amore con l’uomo, dona un nuovo 
senso all’intero cammino umano”, 
ha spiegato il Santo Padre nella cate-
chesi di mercoledì 12 dicembre. La 
storia “non è un semplice succedersi 
di secoli, di anni, di giorni, ma è il 
tempo di una presenza che le dona 
pieno significato e la apre ad una 
solida speranza”. 
Già a partire dall’Antico Testamen-
to, prendono forma i fatti con cui 
Dio stringe alleanza con il suo popo-
lo che, ben lungi dal cadere nella 
“dimenticanza”, diventano 
“memoria” e, nel loro complesso, 
determinano la “storia della salvez-
za”, che il popolo d’Israele mantiene 
viva attraverso la “celebrazione degli 
avvenimenti salvifici”. 
Nel libro dell’Esodo, “il Signore in-
dica a Mosè di celebrare il grande 
momento della liberazione dalla 
schiavitù dell’Egitto, la Pasqua e-
braica”, ricordandogli che, “di gene-
razione in generazione”, quella festa 
sarà celebrata come un “rito peren-
ne”. 
È Mosè, a sua volta, a rammentare al 
suo popolo: «Guardati bene dal di-
menticare le cose che Dio ha fatto 
con noi» . “La fede è alimentata dal-
la scoperta e dalla memoria del Dio 
sempre fedele, che guida la storia e 
che costituisce il fondamento sicuro 
e stabile su cui poggiare la propria 

vita”. 
Anche la Vergine 
Maria, nel canto del 
Magnificat, celebra 
tutta la storia della 
salvezza, esaltando 

in particolare “l’agire misericordioso 
di Dio nel cammino concreto del suo 
popolo, la fedeltà alle promesse di 
alleanza fatte ad Abramo e alla sua 
discendenza; e tutto questo è memo-
ria viva della presenza divina che 
mai viene meno. 
Se nell’Antico Testamento, l’evento 
centrale in cui Dio rivela la sua 
“azione potente” è la liberazione de-
gli Israeliti dalla schiavitù d’Egitto, 
la Rivelazione conosce il suo culmi-
ne nella Sua incarnazione in Gesù 
Cristo. Nel passo evangelico dei di-
scepoli di Emmaus , è proprio Gesù 
a rammentare ai due viandanti smar-
riti il compimento della promessa di 
Mosè e di tutti i profeti, che ora si è 
realizzata in lui. 
Il Pontefice ha poi accennato alla 
sintesi offerta dal Catechismo della 
Chiesa Cattolica  che “ripercorre il 
cammino di Dio con l’uomo 
dall’alleanza con Noè dopo il dilu-
vio, alla chiamata di Abramo ad u-
scire dalla sua terra per renderlo pa-
dre di una moltitudine di popoli. Dio 
– ha proseguito il Papa - forma Israe-
le quale suo popolo, attraverso 
l’evento dell’Esodo, l’alleanza del 
Sinai e il dono, per mezzo di Mosè, 
della Legge per essere riconosciuto e 
servito come l’unico Dio vivo e ve-
ro”. 
Con il passare dei secoli la Rivela-
zione di Dio si fa sempre più nitida, 
aprendosi verso “il Mistero di Cristo, 

il Re dell’universo”. Ed è in Cristo 
che “si realizza finalmente la Rivela-
zione nella sua pienezza: Egli stesso 
si fa uno di noi”. 
Il cammino della Rivelazione si e-
volve nella misura in cui Dio 
“sempre reagisce alle risposte 
dell’uomo e trova nuovi inizi di alle-
anza quando l’uomo si smarrisce”. 
L’Avvento, momento preparatorio 
alla Natività, culmine della Rivela-
zione di Dio, “anticamente indicava 
proprio l’arrivo del re o 
dell’imperatore in una determinata 
provincia”, ha spiegato Benedetto 
XVI. Per noi cristiani, tuttavia, rap-
presenta “il re che è sceso in questa 
povera provincia che è la terra e ha 
fatto dono a noi della sua visita assu-
mendo la nostra carne, diventando 
uomo come noi”. 
Il tempo liturgico attuale, quindi, ci 
ricorda che Dio non si è allontanato 
dal mondo, né ci ha “abbandonato a 
noi stessi, ma ci viene incontro in 
diversi modi, che dobbiamo impara-
re a discernere”. 

La Sua presenza è qualcosa che o-
gnuno di noi è chiamato a testimo-
niare nel mondo “spesso superficiale 
e distratto”, facendo “risplendere 
nella nostra vita la luce che ha illu-
minato la grotta di Betlemme”. 



Caritas Parrocchiale Assago 

 

Maria, in una notte che odorava di latte e di pastori, hai 
dato alla luce il figlio. Come può essere piccolo Dio! Un 
pugno di carne posato sul tuo grembo, un vagito nella 
notte. E, insieme, un pugno di luce lanciato in faccia al 
mondo. Un Dio che vivrà solo se tu lo amerai e ti pren-
derai cura di lui; un Dio che sarà felice solo se tu lo farai 
felice. Poi a Nazaret, in lunghi anni senza clamore, gli 
hai insegnato ad amare e sorridere, ad abbracciare e a 
essere felice, a pregare e a essere libero. Gli hai trasmes-
so l'arte di essere uomo. Tu, Maria, hai educato Dio. Hai 
trasmesso a Gesù tutto il corredo della vita, il bambino 
ha visto e capito la realtà attraverso i tuoi occhi. E allora 
anche il suo vangelo, tutto, gesti e parole, è colmo dell'e-
co silenziosa della tua personalità di madre. La maternità 
è molto di più di un fatto biologico, è relazione perma-
nente e totale. Ogni madre è madre della intera persona 
di suo figlio. Generare un figlio è facile, ma essergli ma-

dre o padre, insegnare l'arte di vivere, il mestiere di uo-
mo, è impegno che prende tutta la vita. Maria è la garan-
zia della grandezza della donna: chiamata a partorire non 
solo il bambino, ma l'umano totale, a coltivarlo attraver-
so l'accoglienza e l'accudimento, il primato attribuito alla 
qualità delle relazioni interpersonali. Maria è, soprattut-
to, garanzia della grandezza del credente, è immagine 
della nostra vocazione suprema: uomini e donne lumino-
si, portatori di vita e coraggiosi contro il male, custodi 
della vita e mai arresi nella lotta quotidiana. 
Madre, tu insegni che vivere è dare la vita, la tua voca-
zione è la nostra: insegnaci a essere madri. Anche noi 
madri di Dio, per incarnarlo ancora in queste strade, in 
queste case, in queste città distratte, anche noi madri 
dell'uomo, custodi di un Regno che verrà con il fiorire 
della vita, e delle madri, in tutte le sue forme. 
L. V. 

 
“per un briciolo di fede” 

Caro don Luigi, la confidenza che con Lei è cresciuta in questi anni di presenza in parrocchia mi convince a espri-
mere i sentimenti che, credo, sono condivisi da tutta la popolazione, ma per una specie di pudore rimangono per lo 
più inespressi. Provo per Lei e per i suoi confratelli una ammirazione crescente e una riconoscenza che ha molte 
ragioni. È infatti ammirevole la naturalezza con cui la vostra dedizione è senza risparmio, quell’essere presenti sen-
za calcolare le ore e senza distinguere le persone, quel farsi carico di tutto quello che riguarda la parrocchia come se 
fosse ovvio considerare il bene di tutti come la propria responsabilità, per non dire poi di quel modo di stare vicino 
alle persone in nome di Dio che è fonte di incomparabile conforto per chi è provato dalla vita. Devo però anche dir-
Le che raccolgo talora confidenze (o saranno solo mormorazioni?) che mi lasciano un po’ perplesso. D’accordo che 
l’aria in collina è più fresca di quella della «bassa», capisco che diventare prevosto sia più prestigioso che diventare 
coadiutore, non fatico a comprendere che sia più attraente una parrocchia dove le strutture siano in buono stato di 
una parrocchia in cui la casa parrocchiale è praticamente inabitabile, mi immagino che pensare a un trasloco possa 
far venire il mal di testa a chi ha accumulato più libri della British Library, ma Le sembra che questi siano buoni 
motivi per cui, come mi dicono, ci sono preti che si dichiarano indisponibili a una nuova destinazione? Non siete 
voi che al cospetto della comunità avete promesso obbedienza? Mi dica che sono tutte chiacchiere, per favore! In-
tanto la saluto con affetto e riconoscenza. 
                                                                                                                                      da «L’epistolario del Mario» 

LUNEDI’ 24 DICEMBRE 
vigilia di Natale 

 
- ore 8.30: santa messa in san Desiderio; 
- dalle ore 16: confessioni in santa Maria 
- ore 23: VEGLIA DI NATALE 
- ore 24: SANTA MESSA DELLA NATIVITA’ 

 
 

Come è facile vivere con te, Signore,  
come è dolce credere in te! 

Quando il mio spirito debole 
si perde nell'incomprensibile,  

quando gli intelligenti non vedono 
al di là della notte che cala 

e ignorano il domani, 
tu mi infondi dall'alto la luminosa certezza  

che tu ci sei 
e che tutte le vie del bene non sono chiuse. 

 
Solzenicyn   



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

Quinta Domenica di 

Avvento 
 

In questa quinta domenica di avvento si fa sempre 

più intenso l’annuncio di Giovanni Battista che ci 

guida  all’incontro  col Signore che viene. Giovanni 

afferma la novità del Messia ed ai suoi discepoli che 

temono che il loro maestro stia per perdere il posto 

di profeta, egli stesso fa capire che non devono pre-

occuparsi. La venuta del Signore viene a compiere,  

a donare pienezza, è la pienezza della vita. Nessuno 

perderà il suo posto, piuttosto lo troverà e scoprirà 

il vero senso dell’esistere e del vivere. Non dobbia-

mo avere dubbi su questo, un nuovo spazio si apre 

quando si incontra il Signore ed è uno spazio che si 

allarga progressivamente. Giovanni ce ne suggerisce 

l’atteggiamento: diminuire perché il Signore cresca 

in noi; dare credito alla sua venuta e preparare il 

terreno ad accoglierlo; prepararsi ad un incontro 

semplice ma inaspettato, perché Egli si fa annuncia-

re ma poi sbuca all’improvviso, confermando 

l’annuncio, l’attesa, ma insieme superandola perché 

“chi viene dall’alto è al di sopra di tutti”. Non te-

miamo  allora l’incontro col Signore che viene, non 

rallentiamo il nostro passo, ma semmai incammi-

niamoci decisi, facciamogli spazio, teniamo aperti 

gli orizzonti alla speranza e diveniamo per questo 

noi stessi costruttori di speranza. Accogliere il Si-

gnore vuol dire anche sperare e chi spera progetta, 

cammina, decide e per questo cambia il mondo. 

Buona domenica, don Daniele 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Lunedì 17 dicembre: 

Ore 17.00: catechesi 3a elem. 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledì 19 dicembre: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 

 

Giovedì 20 dicembre: 

Ore 17.00: catechismo 4a elem. 

 

Venerdì 21 dicembre 

Ore 17.00: catechismo 1a Media 

Ore 19.00: cat. PREADOLESCENTI 

 

 

 

 

CONCORSO PRESEPI 

Ritira la tua tavoletta al catechismo e riconsegna il tuo presepe 

dal 7 all’ 11\1  

Votazione presepi: domenica 13\1 dopo le S. Messe 10.00 e 

11.30 

Premiazione: domenica 13\1 ore 17.30 

 

SPETTACOLODI NATALE 

dei ragazzi dell’Oratorio 

 

“….E se fosse davvero 

 Natale?” 
 

Venerdì 21 dicembre ore 21.00 

 

PRESEPE VIVENTE 

 

Si svolgerà in oratorio 

 

Sabato 22\12 ore 19.30 
 

Novena di Natale 
Da lunedì 17\12 a sabato 22\12 ore 16.45 

 

Benedizione dei Gesù Bambino 
Nelle S. Messe  

del 24\12 a mezzanotte 

del 25\12 ore 10.00 - 11.30 



VI Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
Osanna alla casa di Davide 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

16 
domenica 

V DOMENICA DI AVVENTO 
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 
Vieni, Signore, a salvarci 
ore 8.30: san Desiderio 
Ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                   Sett. I 

17 
lunedì 

I feria natalizia “dell’accolto” 
Rt1,1-14;Sal9;Est1,1a-1r.1-5.10a.11-12;2,1-2.15-18;Lc1,1-17 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore  
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

18 
martedì 

II Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 
Voglio renderti grazie in eterno, Signore  
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

19 
mercoledì 

III Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46  Misericordioso e 
pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore 
- ore   8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30- 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

IV Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 
Sia esaltato il Dio della mia salvezza 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

21 
venerdì 

DIVINA MATERNITA’ DELLA B.V. MARIA 
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
Rallégrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

23 
domenica 

16 dicembre 2012 
 
 

QUINTA DOMENICA DI AVVENTO  
 

V Feria prenatalizia “dell’accolto” 
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,63-80 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
- ore    8.15: lodi, s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

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

Lunedì 17 dicembre: VIA A. MORO; VIA DEI CADUTI 11D; VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII 1 1B, M, N.  
Martedì 18 dicembre: VIA PARTIGIANI; VIA ROSSELLI; VIA PAPA  
GIOVANNI XXIII 1 E, F; VIA FERMI; VIA VERDI; VIA D.  ALIGHIERI; 
VIA U. FOSCOLO: VIA A. MANZONI. 
Mercoledì 19 dicembre: VIA BUOZZI; VIA DI NANNI; VIA PAPA  
GIOVANNI XXII 1 G, 1C; VIA DEI DACUTI 13 A; VIA 1° MAGGIO;  
VIA IV NOVEMBRE. 
Giovedì 20 dicembre: VIA VOLTA 2 A, B, C, D; VIA GALILEI;  
VIA REGGIO EMILIA; VIA PALERMO; VIA DEI CADUTI 13 A , B. 
Venerdì 21 dicembre:VIA VOLTA 2 E, F, G,H,I;VIA DEI CADUTI 13 F, D, E. 

“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; 342 7108160  
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                                                                                                                        

20 
giovedì - ORE  21.00: CONFESSIONI, PREPA-

RAZIONE COMUNITARIA, SANTA 
MARIA 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
“NATALE 2012”: 7 a SETTIMANA 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

- ORE 21: CONCERTO DI NATALE A 
CURA DEL CLUB ROTARY ASSAGO-
MILANOFIORI, SANTA MARIA. 

22 
sabato 

DURANTE TUTTE LE CELEBRAZIO-
NI EUCARISTICHE TESTIMONIAN-
ZA DEL MISSIONARIO PADRE EDO 
MORLIN 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE  21.00: “ASPETTANDO NATA-
LE”: CONCERO DEL CORO “SANTA 
MARIA” ASSAGO, SANTA MARIA. 

- ORE 21: INCONTRO PER TUTTI 
COLORO CHE PARTECIPANO ALLA 
VACANZA A PONTE DI LEGNO 


