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In piazza San Pietro l’udienza generale del 1° maggio 
Papa Francesco invita alla solidarietà e chiede alle autorità pubbliche  

di dare nuovo slancio all’occupazione 

Nella giornata in cui la Chiesa fa memoria di san Giusep-
pe lavoratore e nel mondo si celebra la festa del lavoro, 
Papa Francesco ribadisce la priorità della dignità 
dell’uomo che lavora. E rilancia una tematica che gli sta 
particolarmente a cuore sin dai tempi in cui era arcive-

scovo di Buenos Aires, cioè il lavoro che schiavizza, o, 
come lo ha definito con un’espressione singolare, il 
«lavoro schiavo». 
Il Pontefice ne ha parlato di fronte alle oltre ottantamila 
persone che hanno affollato piazza San Pietro per 
l’udienza generale di mercoledì 1° maggio. 
Sottolineata l’importanza e la dignità del lavoro, che si 
inserisce «nel piano d’amore di Dio», il Pontefice usa 
un’espressione a lui cara per significare il valore proprio 
del lavoro: dice che esso «ci “unge” di dignità», perché 
ci rende simili a Dio. Dunque resta difficile accettare le 
«difficoltà che in vari Paesi incontra oggi il mondo del 
lavoro e dell’impresa». Da qui l’appello alle autorità 
pubbliche, perché si impegnino a dare nuovo slancio 
all’occupazione. Il Papa si riferisce esplicitamente a 
quanti, e «non solo giovani, sono disoccupati, molte vol-
te a causa di una concezione economicista della società, 
che cerca il profitto egoista, al di fuori dei parametri del-
la giustizia sociale». Ecco il lavoro che schiavizza, che 
affligge milioni di persone in tutto il mondo. 
Al mattino, celebrando la messa nella cappella della Do-
mus Sanctae Marthae, il vescovo di Roma era stato an-
che più esplicito nel condannare questo «lavoro schia-
vo», frutto di atteggiamenti di persone senza scrupoli, 
pronti a calpestar la dignità dell’uomo pur di trarre il 
massimo profitto e il massimo utile per se stessi e per le 
proprie imprese. Anche a costo di causare la morte dei 
lavoratori come è avvenuto di recente in Bangladesh, ha 

ricordato il Pontefice. 
Al contrario, il lavoro garantisce la dignità della persona. 
E chi non lavora, dunque, non ha questa dignità. Ma, ha 
fatto notare il Papa, ci sono tante persone «che vogliono 
lavorare e non possono». 
E questo «è un peso per la nostra coscienza, perché 
quando la società è organizzata in tal modo» e «non tutti 
hanno la possibilità di lavorare, di essere “unti” dalla di-
gnità del lavoro, quella società non va bene: non è giu-
sta! Va contro Dio stesso». 

Il card. Scola parlando alla veglia dei lavoratori 

La Fede nel lavoro 
e in tutti gli ambiti della vita 

…… Di una cosa sola c’è bisogno 
La Buona Novella, cioè la Parola di Dio annunciata da 
Gesù è ciò di cui ogni persona ha bisogno più che di o-
gni altra cosa. Ricordare questo “primato” è il compito 
della Chiesa e “mette in ordine” tutto il resto. «Noi pos-
siamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù 
Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG assisten-
ziale, ma non la Chiesa, Sposa del Signore» (Papa Fran-
cesco, Omelia della messa con i cardinali, 14 marzo 
2013). Dobbiamo guardare in quest’ottica al nuovo mil-

lennio, al travaglio, alla crisi eco-
nomico-finanziaria, alla disoccu-
pazione giovanile, alla perdita di 
lavoro. In una parola ai grandi 
cambiamenti in atto che premono 
su di noi e sulla nostra società. Da 
qui può scaturire la rinascita che 
incomincia dalla condivisione a 
partire da chi è più nel bisogno.  
E’ grande l’impegno delle comu-
nità cristiane a favore di coloro 
che sono nella prova per le perdu-

ranti conseguenze della crisi economico-finanziaria: 
l’intervento sarà ancora più incisivo laddove si evolverà 
superando la forma dell’azione assistenziale.  
E’ segno dell’intelligenza della carità inventare nuove 
forme – attingendo alla sapienza della Dottrina Sociale  



della Chiesa – per realizzare interventi di aiuto, a tutti i 
livelli, a beneficio delle famiglie in difficoltà nel far qua-
drare il bilancio: per offrire nuove opportunità di lavoro, 
per rigenerare il tessuto sociale ed economico, per recu-
perare il senso ultimo del lavoro umano, per riflettere sul-
le sue forme. E’ quanto si sta tentando con la seconda 
fase del Fondo Famiglia Lavoro.  
L’impegno quotidiano – manuale o intellettuale – per 

procurare di che vivere per sé e i propri cari è una delle 
dimensioni fondamentali della vita dell’uomo.  
Prova ne è che la contrazione dell’occupazione in qualche 
caso si sta riverberando sui singoli e le famiglie nella for-
ma di una ancor più grave crisi esistenziale: i troppi 
drammi cui abbiamo assistito impotenti in questi giorni 
interpellano la nostra fede. 

………………….. 

 

 
 
 

da giovedì 16 a sabato 18: GIORNATE EUCARISTICHE 
 

sabato 18 ore 18: Ore 18.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE   
                       IN PIAZZA RISORGIMENTO, CON IL RITO DEL   
                       “GLOBO BRUCIATO”, BENEDIZION E DEL PALIO,   
                       POI…… FESTA IN PIAZA RISORGIMENTO CON  
            GRIGLIATA E PATATINE 
 

domenica 19 ore 11.30: FESTA PER I MALATI  

 
  

momento di vicinanza e condivisione verso i malati ed i sofferenti, organizzata dal Gruppo Caritas.  
Ci troveremo nella nostra Chiesa S. Maria dove alle ore 11,30 verrà celebrata la S. Messa solenne  
durante la quale verrà amministrato il Sacramento della Unzione degli infermi.  
A seguire i malati saranno accompagnati in Oratorio, pranzeremo insieme, in un clima di festa e  
amicizia per far sentire loro la nostra vicinanza e il nostro affetto. 
Tutte le persone malate o anziane che volessero partecipare, sono invitate a comunicarlo in Segreteria 
parrocchiale o direttamente alla Caritas nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 
18,00 al numero di telefono 3427108160. Grazie.   La Caritas Parrocchiale 

Il 31/5 in occasion dell giornate conclusive del Palio di Assago (1 e 2 giugno) sono state invitate Delegazioni prove-
nienti dai Comuni gemellati di Nozay (Francia) e Strelice (Rep. Ceca). 
Le Delegazioni saranno formate da 12 persone ciascuna: 4 adulti e 8 ragazzi (età compresa tra gli 11 e i 14 anni), per 
un totale di 24 persone che saranno inserite in maniera omogenea nelle 4 contrade. 
Come già in uso da alcuni anni e con l’intento di allargare lo spirito fondante del gemellaggio si richiede la disponi-
bilità alle famiglie di Assago di “aprire le porte” delle proprie case per offrire ospitalità. 
Siamo certi che sarà un’esperienza indimenticabile e pertanto invitiamo coloro che ritengono di voler approfondire 
l’iniziativa a lasciare il proprio recapito presso un banchetto appositamente allestito in fondo alla Chiesa al termine 
della S. Messa delle 10. 
Vi ringraziamo infinitamente                                                                   COMITATO PROMOTORE 

 

per le coppie di sposi che entro il 2013 ricorre l’anniversario del loro  
MATRIMONIO 

1° - 5° - 10° - 20° - 25° - 30° - 40° - 50° - 60° e pi tutti gli anni 
la Comunità Cristiana di san Desiderio si vuole unire a loro per ringraziare il Signore Gesù e chiedere 
la grazia della perseveranza durante la celebrazione dell’Eucaristia rinnovando le promesse  
matrimoniale insieme a due sacerdoti che ricordano il 60° e 40° di SACERDOZIO.  
Dopo la celebrazione eucaristica ci sarà un pranzo prenotandosi personalmente (non per  
telefono!) in segreteria parrocchiale entro lunedì 11 giugno. 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Martedì 7 maggio: 

Ore 19.00: incontro per ANIMATORI 

in preparazione all’Oratorio Estivo 

 

Mercoledì 8 maggio: 

Ore 17.00: catechesi 5a elem. 

 

Giovedì 9 maggio: 

Ore 17.00:  catechesi  4a elem 

 

Venerdì 10 maggio: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESC. 

Ore 20.00: incontro per AIUTOANI-

MATORI in preparazione all’Oratorio 

Estivo  

 

Sabato11 maggio: 

Ore 15.30: prove coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro 

Ore 17.00: gruppo chierichetti 

 

Domenica 12 maggio: 

Ore 19.00: Vespri   

Ore 21.00: Catechesi GIOVANI 

Vuoi essere  

ANIMATORE 

dell’Oratorio  

Estivo? 
Incontri di  

preparazione: 

 

Martedì 7\5 ore 19.00 

pizza + incontro 

Martedì 14\5 

Martedì 21\5 

Vuoi essere  

AIUTO-

ANIMATORE 

dell’Oratorio  

Estivo? 
Se sei preadolescente 

(2a e 3a media)  

 

Incontri di preparazio-

ne: 

Venerdì 10\5—17\5— 

24\5 

Ore 20.00 

 

Per informazioni rivol-

gersi a don Daniele 

GRUPPO TEATRO DEI  
NOSTRI RAGAZZI  

 

“UN GENIO IN  

FAMIGLIA” 
 

Domenica 12 maggio   
ore 16.00 

 

DECANATO DI  
CESANO BOSCONE 
Oratori di Assago,  
Buccinasco,  
Cesano Boscone e  
Corsico 

 

 
 

 

 

SABATO 11 MAGGIO  

AL SACRO MONTE DI VARESE 
 

Dopo la straordinaria espe-
rienza di Roma, con tutti i 
ragazzi e le ragazze di terza 
media della diocesi di Mila-
no andremo in pellegrinag-
gio al Sacro Monte di Vare-
se per prepararci alla profes-
sione di Fede. Con alcune 
soste di preghiera percorre-
remo il cammino delle 15 
cappelle fino all’ultima, do-

ve ci aspetta il cardinal Scola per rivolgerci il suo 
saluto e il suo incoraggiamento. 

Ritrovo ore 13.30 al cimitero  
di Corsico (via Foscolo).Ritorno per 
le 19 circa. È richiesto un contributo 
di 10 euro. 

ORARI E DATE DI ISCRIZIONE  

ORATORIO ESTIVO 

Martedì 14\5  

ore 21.00 

 

Domenica 2\6  

ore 16.00-18.00 

 

Lunedì 3\6  

Ore 17.00-19.00 

GIORNATA CON LE FAMIGLIE  
DEI Ragazzi di Terza 

Sabato 11 maggio 
PASSO DELLA PRESOLANA  

MT. 1250 BG 
Una breve passeggiata, su comodo sentiero, ci 
porterà al famoso  “Salto degli sposi” 
Ritorno al Passo  
Pranzo al sacco, relax e gioco !  
 
 Nel pomeriggio: Visita 
SANT. DELLA MADONNA DELLE 

GRAZIE DI  ARDESIO- (BG) 



Ct 5, 9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 
Della gloria di Dio risplende l’universo  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

5 
domenica 

VI DOMENICA DI PASQUA  
At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. II 

At 19,1b-10; Sal 67; Gv 13,31-36 
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

At 19,21-20,1b; Sal 148; Gv 14,1-6 
Risplende nell’universo la gloria del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

8 
mercoledì 

S. Vittore - memoria 
At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14,7-14 
Il tuo volto, Signore, io cerco  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 
  

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

10 
venerdì 

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

12 
domenica 

5 maggio 2013 
 

SESTA DOMENICA DI PASQUA   

Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa e vespri, 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                                                                                                                        

9 
giovedì 

11 
sabato 

CARITAS: RACCOLTA INDUMENTI 
- ORE 15:CINEFORUM: “IL DUBBIO”  
DI JOHN PATRICK SHANLEY (2008) 
- ORE 21: SPETTACOLO IN  
ORATORIO 

  

7 
martedì 

6 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO; 
- ORE 21: VEGLIA VOCAZIONALE A 
TREZZANO S/N, SAN LORENZO 

- ORE 21: CONCERTO 
“ACCOSTAMENTI SONORI” CON 
ALESSANDRO LACIACERA  
ALL’ORGANO E LORENZO PAINI 
AL CLARINETTO 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII N° 4; 
- ORE 21.15: INCONTRO ORGANIZ-
ZATIVO PER LE FESTE DEL  
18 MAGGIO E DEL 1 E 2 GIUGNO  

Chi bada alla ragione 
è nelle riflessioni più alte. 
Chi bada al cuore 
è nel centro dell'esistenza. 
                       Le parole riempiono la bocca 
                       Il silenzio riempie 
                       le parole e la bocca: 
                       amplifica la voce del cuore. 
                  
                                                                      don Luigi Bandera 

- ORE 10 E 11.30: SANTA MESSA DI 
PRIMA COMUNIONE; 
- ORE 16: BATTESIMI 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN  
VIA BONINSEGNA 9 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN  
VIA LEONARDO DA VINCI 8 

MESE MARIANO: 
- ORE 20.45: ROSARIO IN  
DUOMO CON L’ARCIVESCOVO 


