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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
Nel «Credo», dopo aver professato: «Credo la Chiesa 
una», aggiungiamo l'aggettivo «santa»; affermiamo cioè 
la santità della Chiesa, e questa è una caratteristica che è 
stata presente fin dagli inizi nella coscienza dei primi 
cristiani, i quali si chiamavano semplicemente "i san-
ti" (cfr At 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 Cor 6,1), perché ave-
vano la certezza che è l'azione di Dio, lo Spirito Santo 
che santifica la Chiesa. 
Ma in che senso la Chiesa è santa se vediamo che la 
Chiesa storica, nel suo cammino lungo i secoli, ha avuto 
tante difficoltà, problemi, momenti bui? Come può esse-
re santa una Chiesa fatta di esseri umani, di peccatori? 
Uomini peccatori, donne peccatrici, sacerdoti peccatori, 
suore peccatrici, Vescovi peccatori, Cardinali peccatori, 
Papa peccatore? Tutti. Come può essere santa una Chiesa 
così? 
1. Per rispondere alla domanda vorrei farmi guidare da 
un brano della Lettera di san Paolo ai cristiani di Efeso. 
L'Apostolo, prendendo come esempio i rapporti familia-
ri, afferma che «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 
stesso per lei, per renderla santa» (5,25-26). Cristo ha 
amato la Chiesa, donando tutto se stesso sulla croce. E 
questo significa che la Chiesa è santa perché procede da 
Dio che è santo, le è fedele e non l'abbandona in potere 
della morte e del male (cfr Mt 16,18) E' santa perché Ge-
sù Cristo, il Santo di Dio (cfr Mc 1,24), è unito in modo 
indissolubile ad essa (cfr Mt 28,20); è santa perché è gui-
data dallo Spirito Santo che purifica, trasforma, rinnova. 
Non è santa per i nostri meriti, ma perché Dio la rende 
santa, è frutto dello Spirito Santo e dei suoi doni. Non 
siamo noi a farla santa. È Dio, lo Spirito Santo, che nel 
suo amore fa santa la Chiesa.  
2. Voi potrete dirmi: ma la Chiesa è formata da peccato-
ri, lo vediamo ogni giorno. E questo è vero: siamo una 
Chiesa di peccatori; e noi peccatori siamo chiamati a la-
sciarci trasformare, rinnovare, santificare da Dio. C'è sta-

ta nella storia la tentazione di alcuni che 
affermavano: la Chiesa è solo la Chiesa dei 
puri, di quelli che sono totalmente coeren-
ti, e gli altri vanno allontanati. Questo non 
è vero! Questa è un'eresia! La Chiesa, che 
è santa, non rifiuta i peccatori; non rifiuta 
tutti noi; non rifiuta perché chiama tutti, li 
accoglie, è aperta anche ai più lontani, 
chiama tutti a lasciarsi avvolgere dalla mi-
sericordia, dalla tenerezza e dal perdono 

del Padre, che offre a tutti la possibilità di incontrarlo, di 
camminare verso la santità. "Mah! Padre, io sono un pec-
catore, ho grandi peccati, come posso sentirmi parte della 
Chiesa?". Caro fratello, cara sorella, è proprio questo che 
desidera il Signore; che tu gli dica: "Signore sono qui, 
con i miei peccati". Qualcuno di voi è qui senza i propri 
peccati? Qualcuno di voi? Nessuno, nessuno di noi. Tutti 
portiamo con noi i nostri peccati. Ma il Signore vuole 
sentire che gli diciamo: "Perdonami, aiutami a cammina-
re, trasforma il mio cuore!". E il Signore può trasformare 
il cuore. Nella Chiesa, il Dio che incontriamo non è un 
giudice spietato, ma è come il Padre della parabola evan-
gelica. Puoi essere come il figlio che ha lasciato la casa, 
che ha toccato il fondo della lontananza da Dio. Quando 
hai la forza di dire: voglio tornare in casa, troverai la por-
ta aperta, Dio ti viene incontro perché ti aspetta sempre, 
Dio ti aspetta sempre, Dio ti abbraccia, ti bacia e fa festa. 
Così è il Signore, così è la tenerezza del nostro Padre ce-
leste. Il Signore ci vuole parte di una Chiesa che sa aprire 
le braccia per accogliere tutti, che non è la casa di pochi, 
ma la casa di tutti, dove tutti possono essere rinnovati, 
trasformati, santificati dal suo amore, i più forti e i più 
deboli, i peccatori, gli indifferenti, coloro che si sentono 
scoraggiati e perduti. La Chiesa a tutti offre la possibilità 
di percorrere la strada della santità, che è la strada del 
cristiano: ci fa incontrare Gesù Cristo nei Sacramenti, 
specialmente nella Confessione e nell'Eucaristia; ci co-
munica la Parola di Dio, ci fa vivere nella carità, nell'a-
more di Dio verso tutti. Chiediamoci, allora: ci lasciamo 
santificare? Siamo una Chiesa che chiama e accoglie a 
braccia aperte i peccatori, che dona coraggio, speranza, o 
siamo una Chiesa chiusa in se stessa? Siamo una Chiesa 
in cui si vive l'amore di Dio, in cui si ha attenzione verso 
l'altro, in cui si prega gli uni per gli altri? 
3. Un'ultima domanda: che cosa posso fare io che mi 
sento debole, fragile, peccatore? Dio ti dice: non avere 
paura della santità, non avere paura di puntare in alto, di 



lasciarti amare e purificare da Dio, non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito 
Santo. Lasciamoci contagiare dalla santità di Dio. Ogni cristiano è chiamato alla san-
tità (cfr Cost. dogm. Lumen gentium, 39-42); e la santità non consiste anzitutto nel 
fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio. E' l'incontro della nostra debolezza 
con la forza della sua grazia, è avere fiducia nella sua azione che ci permette di vivere 
nella carità, di fare tutto con gioia e umiltà, per la gloria di Dio e nel servizio al pros-
simo. C'è una celebre frase dello scrittore francese Léon Bloy; negli ultimi momenti 
della sua vita diceva: «C'è una sola tristezza nella vita, quella di non essere santi». 

Non perdiamo la speranza nella santità, percorriamo tutti questa strada. Vogliamo essere santi? Il Signore ci aspetta 
tutti, con le braccia aperte; ci aspetta per accompagnarci in questa strada della santità. Viviamo con gioia la nostra 
fede, lasciamoci amare dal Signore… chiediamo questo dono a Dio nella preghiera, per noi e per gli altri. 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

 
 

 

Il mese di ottobre è mese di straordi-
naria ricchezza per chi vuole vivere 
la sua avventura di uomo e di cristia-
no con consapevolezza e responsabi-
lità. 
Per la chiesa cattolica è da sempre il 
mese missionario per eccellenza. Si 
celebra la Giornata Missionaria Mon-
diale, preziosa occasione per ricor-
darci che la qualità della nostra fede 
si misura sulla voglia di offrirla ad 
ogni uomo, ad ogni donna, convinti 
della sua forza umanizzante. 
L'impegno missionario della Chiesa e 
di ogni singolo cristiano si giustifica 
nè con la preoccupazione di offrire a 
tutti la salvezza eterna, né  tantomeno 
con un sogno di sapore coloniale.  Se 
la dimensione missionaria è par-
te  così decisiva per il cristianesimo, 
questo è solo perché siamo convinti 
che la scoperta più grande che una 

persona possa fare nella sua vita è di 
sapersi amata da un Dio che ha il vol-
to raccontatoci da Gesù Cristo. Sen-
tiamo l'impulso inarrestabile di offri-
re a tutti il Vangelo di Gesù perché 
siamo certi che solo a seguire Gesù si 
diventa più uomini e che la vita del 
mondo può essere trasformata da 
questo riferimento decisivo. 
Se l'appuntamento della Giornata 
Missionaria Mondiale ha valore per 
ogni cristiano, noi operatori Caritas 
vorremmo riuscire a dare un signifi-
cato missionario al nostro impegno 
nel riconoscere che il vocabolario 
della prossimità, dell'attenzione agli 
ultimi della fila, della difesa dei dirit-
ti di coloro che neppure l'opinione 
pubblica riconosce come tali, altro 
non fosse che il nostro modo di rac-
contare il Vangelo, specie a chi non 
ne ha mai sentito parlare. Vorremmo 

dire che il motivo per cui stare sulla 
frontiera della carità non può essere 
l'illusione di costruire un mondo mi-
gliore o di sconfiggere il mostro della 
povertà.  
Se continuiamo con tenacia a coltiva-
re questo nostro impegno è perché ci 
siamo sentiti avvolti nella carità di 
Dio, ne abbiamo percepito la carezza 
e abbiamo capito che non ci è lecito 
tenercela egoisticamente per noi. 
Vorremmo insomma che, interrogati 
da amici o parenti o anche solo dalla 
nostra coscienza sul " perché lo fai?", 
sul " chi te lo fa fare di impegnarti 
malgrado l'età, malgrado le altre re-
sponsabilità, malgrado le ingratitudi-
ni e le delusioni...?" fossimo capaci 
di rispondere:" questo è il mio modo 
di essere missionario, il mio modo di 
porgere il Vangelo ad ogni uomo, 
perché la sua vita possa cambiare". 

«Family e Anno Costantiniano, segni di vitalità civile e pasto-
rale» 

L’anno scorso il nostro cammino ha preso le mosse dall’avvenimento straordinario della visita 
di Benedetto XVI a Milano, in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie. La gioia e 
il conforto sperimentati in quell’evento, così significativo per la Chiesa e l’intera società civi-
le, non erano sentimenti effimeri, ma una conferma dell’attualità della tradizione ambrosiana. 
Un altro importante segnale della vitalità della nostra città ci è venuto dall’«anno costantinia-
no» tuttora in atto. La ricchezza di iniziative di carattere culturale, storico, artistico e teologico-filosofico ci ha dato 
la possibilità di approfondire sia il tema del rapporto tra le diverse fedi, legato alla natura interreligiosa e intercultu-
rale della nuova Milano, sia quello della libertà religiosa che oggi esige di essere ripensata soprattutto a partire dalla 
natura plurale della nuova metropoli. Questi due straordinari avvenimenti aiutano a vedere la profonda unità, nella 
necessaria distinzione, tra la dimensione civile e quella che, con un termine forse un po’ logoro, viene chiamata 
l’azione pastorale della Chiesa. 
Dalla Lettera pastorale «Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano», 

  la lettera pastorale in pillole 



 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

LA CATECHESI 
 

 

Domenica 6 ottobre: 

Ore 15.00: ACCOGLIENZA  

Genitori– ragazzi di 3a elem. 

 

Ore 19.00: Vespri  

 

Lunedì 7 ottobre 

18.30: preparazione Professione Fede 

 

Martedì 8 ottobre: 

Ore 18.45: Pizzata CHIERICHETTI  

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledi 9 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 

 

Giovedì 10 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 4a elem. 

ACCOGLIENZA  

Genitori– ragazzi di 4a elem.  

 

Venerdì 11ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESC. 

 

 

 

REGOLA DI VITA  

PER SCOPRIRE IL BUONO DELLA VITA. 
 

La celebrazione della Redditio Symboli è da sempre un momento fon-

damentale per il cammino spirituale di tutti i giovani, in modo partico-

lare per quei diciannovenni che, formalizzata la propria Regola di vita 

durante il ritiro spirituale svoltosi quest’anno il 21 settembre al Semina-

rio di Seveso, la consegnano nelle mani dell’Arcivescovo, terminando 

ufficialmente il percorso biennale ed entrando così nel gruppo giovani 

Due sono i momenti che caratterizzano la Redditio Symboli. Il primo si 

svolge nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano e vede protagonisti i 

diciannovenni che, accompagnati dai loro educatori e alla presenza dei 

diciottenni, consegnano la loro Regola di vita all’Arcivescovo, Il secon-

do momento, invece, nel Duomo di Milano, è la Veglia di preghie-

ra nella quale, ai diciottenni e diciannovenni, si uniscono tutti i giovani 

della comunità diocesana, dando così ufficialmente il via al nuovo anno 

pastorale. La regola serve a riconoscere quanto di buono sia accaduto 

nella nostra vita. Riusciamo a comprendere la cosa più importante, ov-

vero che è avvenuta per ognuno di noi una Traditio: qualcuno mi ha 

consegnato questo credo e mi ha educato all’interno di questa fede. 

Può essere considerato un esercizio di memoria grata: ognuno di noi ha 

ricevuto dalla famiglia, dalla comunità e dalla diocesi un dono prezioso 

che siamo chiamati a custodire, proprio quel seme buono che Dio ha 

messo nel nostro campo. Un secondo motivo è quello di proiettarsi nel 

futuro. Ecco, scrivere una Regola di vita significa mettersi davanti al 

Signore per dare un orientamento alla propria libertà, per fare un po’ di 

chiarezza sui desideri, le speranze e le promesse che un diciannovenne 

inizia a incontrare sul proprio cammino.  

CASTAGNATA   
A Caldana VA  

Domenica 20\10 

 

Partenza ore 8.00 

Iscrizioni al Bar dell’oratorio  

 
Domenica 13\10 

 
GIORNATA ACCOGLIENZA 

Genitori ragazzi di 2a elem 

 

Giovedì 10\10 

 

GIORNATA ACCOGLIENZA 

Genitori ragazzi di 4a elem. 

 

PIZZATA  

 

CHIERICHETTI 

 

 

Martedi 8 0ttobre 

 

Ore 18.45 

ORATORIo “santa maria” 

AnNO 2013-2014 



S. Edvige - memoria facoltativa 
Dt 18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22,24-30a 
Venite, acclamiamo al Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

6 
domenica 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI            Sett. III 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
Chi spera nel Signore, non resta deluso 
- ore 8.30: s. Desiderio / - ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria   

Beata Vergine Maria del Rosario - memoria              
At 1,12-14; opp Gdt13,18-20; Gal 4,4-7; Lc 1,26b-38a 
Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore   18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Giovanni Calabria - memoria facoltativa 
1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

9 
mercoledì 

S. Dionigi e compagni - memoria facoltativa 
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 
Benedetto il nome del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

S. Casimiro - memoria facoltativa 
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
Sia benedetto Dio, cha ha ascoltato la mia preghiera  
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

11 
venerdì 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

13 
domenica 

6 ottobre 2013 
SESTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  

 

 FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

Beato Giovanni XXIII - memoria facoltativa 
1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 
La città del nostro Dio è stabile per sempre  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, 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                                                                                                                        

10 
giovedì 

12 
sabato 

- ORE 16: CONFESSIONI  

 Gesù passa sulle strade di tutti. La strada, la casa, i luoghi comuni, 
luoghi della manifestazione, luoghi del passaggio. Penso che non abbia cambiato stile 
il Signore: passa, per le strade. Ma c'è qualcuno che lo indichi per le strade? 
O siamo tutti occupati a indicarlo nelle chiese? 
E non seminiamo più il sospetto che, ancora oggi, passi nel quotidiano, nel quotidiano 
più quotidiano: la strada, la casa? 
C'è ancora qualcuno che dica quanto è notizia buona questo suo passare, questo suo 
impenitente passare? Il Signore passa su tutte le strade, ecco non disprezziamo  
le strade. Ma se il nostro sguardo è superficiale, frettoloso, non ce ne accorgiamo. 
E non illudiamoci di avere occhi penetranti con Dio, se non abbiamo occhi penetranti 
con la vita. Se sei distratto con la vita, sei distratto con tutto, anche con Dio. 
 Angelo Casati, Incontri con Gesù 

8 
martedì 

7 
lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
ORARIO FESTIVO 

- ORE 15.30: INCONTRO GENITORI 
E FIGLI DI 3a ELEMENTARE 

- ORE 21:  ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 
 

- ORE 21: PROCESSIONE  
MARIANA DA SAN DESIDERIO A 
SANTA MARIA 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 
AI MALATI  

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


