
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
Oggi ritorno ancora sull’immagine della Chiesa come 
madre. A me piace tanto questa immagine della Chiesa 
come madre. Per questo ho voluto ritornarvi, perché que-
sta immagine mi sembra che ci dica non solo come è la 
Chiesa, ma anche quale volto dovrebbe avere sempre di 
più la Chiesa, questa nostra madre Chiesa.         
Vorrei sottolineare tre cose, sempre guardando alle no-
stre mamme, a tutto quello che fanno, che vivono, che 
soffrono per i propri figli, continuando quello che ho det-
to mercoledì scorso. Io mi domando: che cosa fa una 
mamma?          
1. Prima di tutto insegna a camminare nella vita, insegna 
ad andare bene nella vita, sa come orientare i figli, cerca 
sempre di indicare la strada giusta nella vita per crescere 
e diventare adulti. E lo fa con tenerezza, con affetto, 
con amore, sempre anche quando cerca di raddrizzare 
il nostro cammino perché sbandiamo un poco nella 
vita o prendiamo strade che portano verso un burrone. 
Una mamma sa che cosa è importante perché un figlio 
cammini bene nella vita, e non l’ha imparato dai libri, 
ma l’ha imparato dal proprio cuore. L’Università delle 
mamme è il loro cuore! Lì imparano come portare a-
vanti i propri figli.         
La Chiesa fa la stessa cosa: orienta la nostra vita, ci dà 
degli insegnamenti per camminare bene. Pensiamo ai 
dieci Comandamenti: ci indicano una strada da percorre-
re per maturare, per avere dei punti fermi nel nostro mo-
do di comportarci. E sono frutto della tenerezza, 
dell’amore stesso di Dio che ce li ha donati. Voi potrete 
dirmi: ma sono dei comandi! Sono un insieme di “no”! Io 
vorrei invitarvi a leggerli – forse li avete un po’ dimenti-
cati – e poi di pensarli in positivo. Vedrete che riguarda-
no il nostro modo di comportarci verso Dio, verso noi 
stessi e verso gli altri, proprio quello che ci insegna una 
mamma per vivere bene. Ci invitano a non farci idoli ma-
teriali che poi ci rendono schiavi, a ricordarci di Dio, ad 
avere rispetto per i genitori, ad essere onesti, a rispettare 
l’altro… Provate a vederli così e a considerarli come se 
fossero le parole, gli insegnamenti che dà la mamma per 
andare bene nella vita. Una mamma non insegna mai ciò 
che è male, vuole solo il bene dei figli, e così fa la Chie-
sa.          

2. Vorrei dirvi una seconda cosa: quando un figlio cresce, 
diventa adulto, prende la sua strada, si assume le sue re-
sponsabilità, cammina con le proprie gambe, fa quello 
che vuole, e, a volte, capita anche di uscire di strada, ca-
pita qualche incidente. La mamma sempre, in ogni situa-
zione, ha la pazienza di continuare ad accompagnare i 
figli. Ciò che la spinge è la forza dell’amore; una mamma 
sa seguire con discrezione, con tenerezza il cammino dei 
figli e anche quando sbagliano trova sempre il modo per 
comprendere, per essere vicina, per aiutare. Noi – nella 
mia terra – diciamo che una mamma sa “dar la cara”. Co-
sa vuol dire questo? Vuol dire che una mamma 
sa  “metterci la faccia” per i propri figli, cioè è spinta a 
difenderli, sempre. Penso alle mamme che soffrono per i 
figli in carcere o in situazioni difficili: non si domandano 

se siano colpevoli o 
no, continuano ad 
amarli e spesso subi-
scono umiliazioni, 
ma non hanno paura, 
non smettono di do-
narsi.  
La Chiesa è così, è 
una mamma miseri-
cordiosa, che capi-
sce, che cerca sem-

pre di aiutare, di incoraggiare anche di fronte ai suoi figli 
che hanno sbagliato e che sbagliano, non chiude mai le 
porte della Casa; non giudica, ma offre il perdono di Dio, 
offre il suo amore che invita a riprendere il cammino an-
che a quei suoi figli che sono caduti in un baratro profon-
do, la Chiesa non ha paura di entrare nella loro notte per 
dare speranza; la Chiesa non ha paura di entrare nella 
nostra notte quando siamo nel buio dell’anima e della 
coscienza, per darci speranza! Perché la Chiesa è madre! 
3. Un ultimo pensiero. Una mamma sa anche chiedere, 
bussare ad ogni porta per i propri figli, senza calcolare, lo 
fa con amore. E penso a come le mamme sanno bussare 
anche e soprattutto alla porta del cuore di Dio! Le mam-
me pregano tanto per i propri figli, specialmente per 
quelli più deboli, per quelli che hanno più bisogno, per 
quelli che nella vita hanno preso vie pericolose o sbaglia-
te. Poche settimane fa ho celebrato nella chiesa di 
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sant’Agostino, qui a Roma, dove so-
no conservate le reliquie della madre, 
santa Monica. Quante preghiere ha 
elevato a Dio quella santa mamma 
per il figlio, e quante lacrime ha ver-
sato! Penso a voi, care mamme: quan-
to pregate per i vostri figli, senza 
stancarvi! Continuate a pregare, ad 
affidare i vostri figli a Dio; Lui ha un 
cuore grande! Bussate alla porta del 

cuore di Dio con la preghiera per i 
figli.  
 
E così fa anche la Chiesa: mette nelle 
mani del Signore, con la preghiera, 
tutte le situazioni dei suoi figli. Con-
fidiamo nella forza della preghiera di 
Madre Chiesa: il Signore non rimane 
insensibile. Sa sempre stupirci quan-
do non ce l’aspettiamo. La Madre 

Chiesa lo sa!  
Ecco, questi erano i pensieri che vole-
vo dirvi oggi: vediamo nella Chiesa 
una buona mamma che ci indica la 
strada da percorrere nella vita, che sa 
essere sempre paziente, misericordio-
sa, comprensiva, e che sa metterci 
nelle mani di Dio. 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

 
Con questa frase si è aperto il messag-
gio dei Vescovi Italiani per l' 8° Gior-
nata nazionale per la custodia del cre-
ato (1° settembre), sul tema "La fami-
glia educa alla custodia del creato". 
La frase dei Proverbi citata, già da 
sola, spiega il senso di questo titolo: la 
donna è l'intera umanità e la sua casa 
è il pianeta Terra. La donna saggia è 
allora l'umanità che si fa spazio nel 
creato, costruisce la sua casa, secondo 
il progetto del Creatore, e così ha fatto 
fin dalla sua prima apparizione sulla scena del mondo, 
abbellendo e arricchendo con le sue mani l'opera che il 
Creatore gli ha affidato. 
Eppure, nella sua lunga storia, l'uomo ha ceduto alla ten-
tazione di costruirsi la propria casa, ignorando e spesso 
contrastando il progetto del Creatore, sentendosi con or-
goglio creatore del suo mondo. 
Oggi, ancor più, il progetto ideologico consumista merci-
fica tutto, uomini e natura, rovina le reti ecologiche e le 
reti sociali, si fonda sull'egoismo, l'avidità, la competizio-
ne, la sopraffazione, dimenticando la gratuità, la recipro-
cità, la cooperazione: così cessiamo di pensarci come fa 
 

 
miglia. 
Il mercato ci vuole individui consuma-
tori, masse e non gruppi sociali legati 
da un vivere insieme. Il mercato parla 
di famglia come luogo di consumo e 
non come luogo di amore e socialità. 
Lo stereotipo di famiglia del consumi-
smo è solo un "io allargato", non è 
mai un "noi". E' l'opposto della fami-
glia cristiana, che ha valore solo se 
fondata su un amore non confinato al 
suo interno, ma aperto verso l'esterno: 

“Chi sono mia madre e chi sono i miei fratelli?... Chiun-
que fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per 
me fratello, sorella e madre" (Mt 12,48-50). 
E' qui, allora, che irrompe la necessità di riscoprire e at-
tuare una ecologia umana come presupposto per diffon-
dere una ecologia della natura. 
 

Se l'uomo, creatura privilegiata da Dio, riscopre la sua 
appartenenza al creato e riconosce la fragilità propria e 
quella di tutti gli esseri che condividono con lui la mera-
vigliosa avventura della vita, non può non rivolgersi a 
essa con amorevole tenerezza, rispettandola e custoden-
dola come la cosa più preziosa che Dio gli ha donato.  
L. V. 

 



Beato Luigi Monza – memoria facoltativa 
Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ORE  11.00: MATRIMONIO : M ANISCALCO  MASSIMO -  
    TAFURI  BENEDETTA  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

22 
domenica 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI              Sett. I 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 
- ore 8.30: s. Desiderio / - ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. Pio da Pietrelcina - memoria 
2Pt; Sal 32 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore   18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Tecla - memoria facoltativa 
2Pt 1,20-2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 
Il Signore è nostro aiuto e salvezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

25 
mercoledì 

S. ANÀTALO E TUTTI I  SANTI VESCOVI MILANESI  
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
Li hai coronati di gloria e di onore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

Ss. Cosma e Damiano - memoria facoltativa 
2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni 
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

27 
venerdì 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
Signore, conservo nel cuore le tue parole 

29 
domenica 

22 settembre 2013 
QUARTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
2pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 
Gioite, giusti, nel Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 
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26 
giovedì 

28 
sabato - ORE 16: CONFESSIONI 

 

 FESTA DELL’ORATORIO 

Al cuore dell'essere 
 
Il giorno che comprenderemo che il pane è la suprema rivelazione di 
Dio e che dobbiamo vivere il mistero del pane con la nostra esistenza, 
cioè offrendoci continuamente in cibo agli altri, allora il mistero della 
comunione diventerà per noi conoscenza.  
Giovanni Vannucci 

24 
martedì 

23 
lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
ORARIO FESTIVO 

FESTA DELL’ORATORIO  

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO; 
- ORE 21: PRESENTAZIONE ANNO 
CATECHISTICO AI GENITORI DEI 
RAGAZZI DI 2 a, 3a, 4a ELEMENTARE 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  
GENITORI E PADRINI AL  
BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 21: CONFESSIONI PER TUTTI 
IN PREPARAZIONE ALLA 
 

 FESTA DELL’ORATORIO 



 Oratorio Santa Maria—Assago 

FESTA dell’ ORATORIANO  
28 - 29 settembre 2013 

PROGRAMMA 

 DOMENICA 29\9 - ore 9.00:  

 fiaccolata per le vie del paese.  

   Luogo di partenza via Leonardo da Vinci, itinerari: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ore 9.45: Accensione braciere sul sagrato della Chiesa    

  S. Maria e avvio ufficiale dell’Anno oratoriano con la S. Messa 

 - ore 11.00: Lancio dei palloncini sul sagrato e concorso “L’amico più lontano” 

 - ore 15.00: Stand e giochi in Oratorio. A seguire merenda e  

   presentazione fotografica delle attività estive dei  diversi gruppi oratoriani. 

 - ore 19.00: Cena in Oratorio,  

 animazione musicale con il 
 

 e Partita a calcio-tennis   

Seguici su                   Oratorio Santa Maria Assago   

 - 1 -  
•  via Leonardo da Vinci 

•  via Matteotti 

•  Via dei Caduti 

•   Piazza Risorgimento 

•  Via Dalla Chiesa 

 - 2 -  
•  via Leonardo da Vinci 

•  via Dante Alighieri 

•  Via Nenni 

•  Via Buoninsegna 

•  Via Corsica 

•  Piazza Risorgimento 

•  Via Dalla Chiesa 

 Giovedì  26\9 ore 21.00: Incontro Genitori dei ragazzi di 2-3-4a elem. 

 Venerdì 27\9 ore 21.00: CONFESSIONI di Inizio anno: genitori e figli 

 Sabato 28\9 ore 19.00:  

 Cena in Oratorio e animazione          

      musicale con il gruppo: 


