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Carissimi Fratelli, 
vi ho convocati a questo Con-
cistoro non solo per le tre ca-
nonizzazioni, ma anche per 
comunicarvi una decisione di 
grande importanza per la vita 
della Chiesa. Dopo aver ripe-
tutamente esaminato la mia 
coscienza davanti a Dio, sono 
pervenuto alla certezza che le 

mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per 
esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono 
ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza 
spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e 
con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tutta-
via, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e 
agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della 
fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il 
Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia 
dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è dimi-
nuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapaci-
tà di amministrare bene il ministero a me affidato. Per 
questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con 
piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Ve-
scovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato 
per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, 

dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la 
sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convoca-
to, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione 
del nuovo Sommo Pontefice. 
 
Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto 
l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso 
del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difet-
ti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Som-
mo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo 
la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua 
bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo 
Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in fu-
turo, 
vorrò 
servire 
di tutto 
cuore, 
con una 
vita de-
dicata 
alla 
pre-
ghiera, 
la Santa Chiesa di Dio. 
BENEDICTUS PP XVI  

Il nostro Arcivescovo:  
«Una decisione presa da un uomo di Dio» 
«Tutti voi, come noi, come me, abbiamo bisogno di assimilare questo momento».   
«Come egli ha detto sarà per il bene della Chiesa», ha proseguito l'Arcivescovo di 
Milano. «Viviamo la decisione del Pontefice nella fede e nella serenità, perché è presa da un uomo di Dio, dalla 
fede e dall’umiltà assolutamente straordinarie, e ci ha per tanti anni comunicato un'intelligenza profonda della 
fede e del senso del vivere tramite un magistero assolutamente straordinario. Questa decisione ci fa capire come 
gli uomini di Chiesa abbiano bisogno della nostra preghiera costante. Questo fatto contribuisce a farci alzare la 
testa portandoci fuori dall'essere sempre reclinati su noi stessi». 



 

Caritas Parrocchiale Assago 

  Il tempo quaresimale è molto impor- tante per 
le nostre comunità e per ciascuno di noi. Siamo chiama-
ti, infatti, ad intraprendere un cammino nel richiamo for-
te a condividere insieme il mistero della Pasqua. 
Non solo per noi che siamo impegnati all'interno delle 
iniziative Caritas ma per tutti i parrocchiani, si tratta di 
un tempo che va vissuto e orientato ad una dimensione 
concreta di carità. In questo contesto diventa fondamen-
tale il coinvolgimento personale di ognuno. La capacità 
di condividere il cammino dei poveri e delle tante situa-
zioni spesso classificate come  "emergenze", parte infatti 
dall'attenzione al volto delle persone, alle loro storie di 
vita vissuta. 
     E' questo il percorso quaresimale: far sì che alla fine 
di questo tragitto si arrivi ad un mutamento nei nostri 
atteggiamenti, ad una "conversione". Accogliere, capire 
le situazioni del disagio significa anche interrogarsi sui 
nostri limiti e quindi avere in continuazione questa capa-
cità di cambiamento interiore, utile per comprendere i 
bisogni e le istanze degli altri. 
     Dobbiamo identificarci con la passione evangelica 

che ci anima di giorno in giorno e che alimenta il nostro 
agire. E' questo lo stile con cui dobbiamo anelare ad in-
contrare il volto del Signore, per comprendere il mistero 
della Resurrezione. 
     Uno stile che chiede anche di vivere il silenzio. Si 
tratta di crescere in una dimensione capace di custodire 
il silenzio, spesso sinonimo di preghiera di intercessione, 
in un mondo segnato da grandi e piccole tragedie. La 
preghiera diventa allora fondamentale, coniugata alla 
carità, all'accoglienza, alla disponibilità verso il prossi-
mo. E la preghiera ci aiuta anche quando ci troviamo 
impotenti, quando non possiamo agire come vorremmo 
in determinate situazioni. 
 
     Questo spazio di invocazione verso Dio ci richiama a 
condividere un percorso di speranza. Pasqua infatti è 
passaggio dalla morte alla vita. Cogliere il senso profon-
do della Pasqua, individuare questo passaggio di 
"rottura", è il primo passo verso una quaresima di 
"conversione" e di grande spiritualità. 
L. V. 

"Teotimo, il monte Calvario è il 
monte degli innamorati. Ogni amore 
che non trae la sua origine dalla passione del Sal-
vatore è frivolo e pericoloso. Infelice è la sua 
morte senza l'amore del Salvatore. L'amore e la 
morte sono talmente uniti nella passione del Sal-
vatore che non è possibile avere nel cuore l'uno 
senza l'altra. Sul Calvario non è possibile avere 
la vita senza l'amore, né l'amore senza la morte 
del Redentore: ma fuori di là, tutto è morte eterna 
o amore eterno, e tutta la sapienza cristiana con-
siste nel saper scegliere bene: e per aiutarti in 
questo, Teotimo, ho composto questo scritto. 
 
Bisogna scegliere, o mortale, 
in questa vita terrena, 
l'amore eterno, oppure la morte eterna; 
il comando di Dio 
non lascia altra scelta." 
Francesco di Sales, Trattato dell'amor di Dio 

LA “CARITAS PARROCCHIALE” CI INVITA A C E N I A M O   I N S I E M E ! ! ! !C E N I A M O   I N S I E M E ! ! ! !C E N I A M O   I N S I E M E ! ! ! !C E N I A M O   I N S I E M E ! ! ! !    

IN UN CLIMA ALLEGRO E  SERENO VORREMMO PARLARTI DI NOI, TRA UN CANTO, UN BAL-
LO E UNA TESTIMONIANZA. TI ASPETTIAMO! 
SABATO 23 FEBBRAIO 2013 PRESSO IL SALONE DELL’ORATORIO ALLE ORE 19,45 
ISCRIVITI PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO (entro il 20/02) 
IL COSTO DELLA CENA:  10 EURO PER GLI ADULTI E  5 EURO PER I BAMBINI 

 

 

sono invitati vivamente a partecipare: 
consiglieri, catechisti, lettori, ministri  
straordinari eucar., educatori, cantori,  
cerimonieri, gruppo famiglie, … tutti!! 

 

dalle ore 9.15 alle ore 16.00  
celebrazione Lodi - 1a Meditazione 

Santa Messa - Pranzo  
14.45: 2a Meditazione - Vespri  

predicatore: sua ecc. mons. Renato Corti 
iscrizioni presso la segreteria parrocchiale  

entro venerdì 1° marzo 



NOTIZIE DALL’O.F.T.A.L.  
PELLEGRINAGGIO A LOURDES :DAL 2 ALL’ 8 APRILE 2013PELLEGRINAGGIO A LOURDES :DAL 2 ALL’ 8 APRILE 2013PELLEGRINAGGIO A LOURDES :DAL 2 ALL’ 8 APRILE 2013PELLEGRINAGGIO A LOURDES :DAL 2 ALL’ 8 APRILE 2013    
Le quote di partecipazione che comprendono:  
viaggio, vitto completo in albergo, (no extra) o in accueil per i malati non autosufficienti, la quota associativa sono: 
TRENO: PERSONALE (DAME-BARELLIERI) € 530,00; PELLEGRINI ALBERGO € 520,00;  
PELLEGRINI ACCUEIL € 420,00; 
BUS: PERSONALE € 530,00; PELLEGRINI ALBERGO € 525,00; PELLEGRINI ACCUEIL € 455,00; (il viaggio 
in bus da confermare) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00 treno/130,00 bus 
ACCONTO  € 100,00 DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ENTRO 19 FEBBRAIO  
DARE NOMINATIVO A DONATELLA  338 5806762 o 02 4883310 (ore pasti serali o lasciare messaggio) 

ANNO ORATORIANO 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
Lunedì 18 febbraio  

Ore 17.00. catechesi di 3a elem. 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 
 

Mercoledì 20 febbraio: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 
 

Giovedì 21 febbraio: 

Ore 17.00: catechesi 4a elem. 
 

Venerdì 22 febbraio: 

Ore 16.45: VIA CRUCIS RAGAZZI 

A seguire: catechesi 1a media 
 

Sabato 23 febbraio: 

Ore 15.30: coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro chierichetti 
 

Domenica 24 febbraio:  

Ore 19.00: Vespri e prove di canto  

                  coro adolescenti-giovani 

Ore 21.00: catechesi GIOVANI 

Contessà e altri personaggi) che vivono nelle nostre città ‘civilizzate’ alla ri-

cerca di rispetto, dignità e accoglienza. Effetti speciali? Certo! Grazie alle su-

per scenografia di Barbara e Annalisa. Partecipazioni straordinarie? Ebbene 

sì, un giovanissimo solista, Michele, che ha improvvisato con successo la sua 

esibizione canora. Bravi raga, siete forti! A quando il prossimo? Per la festa 

della mamma! Aggiungiti a noi, li stupiremo tutti! 

Grazie a tutti quanti! Grazia, Sonia, Pinuccia e Patrizia + i ragazzi del corso 

di teatro dell’OSM 

 

CONFESSIONI   

DI INIZIO QUARESIMA 

“RAGAZZI” 

 

Sabato 23\2 ore 16.00 

GIORNATA COMUNITARIA 
 

 Genitori e ragazzi di 1a  Media 

 

Domenica 24\2 

QUARESIMA 

 
Inizia con questa domenica il tempo della Quaresima, quel tempo che 

ci conduce e ci porta alla S. Pasqua. La Chiesa sottolinea fortemente e 

attribuisce notevole importanza a questo periodo liturgico che porta con 

sé la carica e la forza di chi si mette in cammino seriamente alla sequela 

del Signore Gesù. La meta della Pasqua ci spinge e ci richiama ad un 

attenzione per le cose di Dio che sono, più spesso di quanto non si pen-

si, le cose più importanti per l’uomo. In questa prima domenica gli 

spunti sono tanti, ma certo tra tutti, balza all’occhio l’invito a cammina-

re tutti insieme come Chiesa dietro al Signore: “Non di solo pane vive 

l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Questa espressio-

ne del vangelo che certo ci suggerisce la scelta personale di ascoltare in 

modo più  attento la Parola del Signore, contemporaneamente ci richia-

ma ad un cammino comune, cioè a tendere tutti insieme, a scegliere 

tutti insieme di seguire i Signore in questa Quaresima. Questo tempo è 

quindi una grande occasione che il Signore tramite la Chiesa ci offre 

per scoprirlo più vicino, per farne esperienza diretta, e per riacquistare 

la consapevolezza di essere popolo in cammino. I nostri ragazzi che in 

questo periodo vivranno la loro prima Riconciliazione all’interno del 

cammino che li condurrà a ricevere la prima S. Comunione, quanti si 

prepareranno al S. Battesimo, sono il segno, ma anche molto più di un 

segno, del Signore che ci attira a sé in questa trama d’amore che nella 

Quaresima non vogliamo lasciarci scappare.  

Buona domenica e buona Quaresima,                         don Daniele 

GRUPPO TEATRO 
Grande entusiasmo per la replica di “… e se 

fosse davvero Natale?” spettacolo sì natali-

zio ma con tematiche molto attuali simpa-

ticamente raccontate dai ragazzi (nei pan-

ni di Rogna, Pastina,Stella, Gioia,   



Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

17 
domenica 

I DOMENICA DI QUARESIMA  
ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. I 

Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà a luce della vita 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16 
Beato chi è fedele alla legge del Signore  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

20 
mercoledì 

Gen 3,22-4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19 
Pietà di me o Dio; purificami con la tua parola  
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26 
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti   
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

22 
venerdì 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
DELLA SAMARITANA 
Dt 6a;11,18-28; Sal18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

24 
domenica 

17 febbraio 2013 
 

 I DOMENICA DI QUARESIMA  

 

Feria aliturgica 
- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio  
- ore  16.45: via Crucis (per i ragazzi), santa Maria 
- ore  20.00: Vespri, sacra Famiglia 
- ore  20.30: cena: pane e acqua: (il ricavato della rinuncia     
                          della cena è per il progetto Bangladesh) 
- ore  21.00: adorazione della croce, sacra famiglia 

“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                                                                                                                        

21 
giovedì 

1° VENERDI’ DI QUARESIMA: 
- DIGIUNO, 
- ASTINENZA DALLE CARNI, PER 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 
- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 

23 
sabato 

- ORE 9.30: CONVEGNO CARITAS 
DECANALE, SALA “DON ENRICO”; 
- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 15: CINEFORUM: “POTICHE” 
DI FRANCOIS OZON; 
- ORE 19.45: “CENIAMO INSIEME!!! 
CON LA CARITAS PARROCCHIALE, 

prenotarsi al bar entro mercoledì 20 

VOCE GUIDA-LETTORI-MINISTRI STRAOR. EUCARISTIA 
 
Sabato 18.00: CARBONINI, MASOTTA, MILAZZO, CENTURIO NE 
 
Domenica 8.30: COLOMBO, ROGNONI, LUCINI, MALIZIA 
 
                10.00: VALENTE, FRONZI, BURZIO, TONUS 
 
       11.30: RIGHINI, VOLONTE’, VAILATI, LOCATELLI  
 
                18.30: LUNAZZI, PAVANELLO, MOSCHETTI,  
                           DECRISTOFORO 

19 
martedì 

18 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO; 

- ore 20. 45: VIA CRUCIS “STABAT 
MATER DOLOROSA”, CON 
L’ARCIVESCOVO,  
COLLEGAMENTO AUDIO-VIDEO 
CON IL DUOMO DI MILANO,  
SALA “DON ENRICO”   

- ORE 18.30: COMM. CULTURA; 
- ORE 21: PERCORSO  
FIDANZATI IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

- ORE 15.30: ANNO DELLA FEDE:     
             INCONTRO PER TUTTI 

4. L’Eucaristia  
CON DON MICHELE ARAMINI 

TEOLOGO 

- ORE 21: RITIRO MINISTRI  
STRAORDINARI EUCARISTIA DEL 
DECANATO, SAN DESIDERIO 

GIORNATA COMUNITARIA GENI-
TORI E RAGAZZI DI 1 a MEDIA 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 


