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Quando recitiamo il Credo diciamo «Credo la Chiesa u-
na, santa, cattolica e apostolica». Non so se avete mai ri-
flettuto sul significato che ha l’espressione «la Chiesa è 
apostolica». Forse qualche volta, venendo a Roma, avete 
pensato all’importanza degli Apostoli Pietro e Paolo che 
qui hanno donato la loro vita per portare e testimoniare il 
Vangelo.  
Ma è di più. Professare che la Chiesa è apostolica signifi-
ca sottolineare il legame costitutivo che essa ha con gli 
Apostoli, con quel piccolo gruppo di dodici uomini che 
Gesù un giorno chiamò a sé, li chiamò per nome, perché 
rimanessero con Lui e per mandarli a predicare (cfr Mc 
3,13-19). “Apostolo”, infatti, è una parola greca che vuol 
dire “mandato”, “inviato”. Un apostolo è una persona che 
è mandata, è inviata a fare qualcosa e gli Apostoli sono 
stati scelti, chiamati e inviati da Gesù, per continuare la 
sua opera, cioè pregare – è il primo lavoro di un apostolo 
– e, secondo, annunciare il Vangelo. Questo è importante, 
perché quando pensiamo agli Apostoli potremmo pensare 
che sono andati soltanto ad annunciare il Vangelo, a fare 
tante opere. Ma nei primi tempi della Chiesa c’è stato un 
problema perché gli Apostoli dovevano fare tante cose e 
allora hanno costituito i diaconi, perché vi fosse per gli 
Apostoli più tempo per pregare e annunciare la Parola di 
Dio. Quando pensiamo ai successori degli Apostoli, i Ve-
scovi, compreso il Papa poiché anch’egli è Vescovo, dob-
biamo chiederci se questo successore degli Apostoli per 
prima cosa prega e poi se annuncia il Vangelo: questo è 
essere Apostolo e per questo la Chiesa è apostolica. Tutti 
noi, se vogliamo essere apostoli come spiegherò adesso, 
dobbiamo chiederci: io prego per la salvezza del mondo? 
Annuncio il Vangelo? Questa è la Chiesa apostolica! E’ 
un legame costitutivo che abbiamo con gli Apostoli. 
Partendo proprio da questo vorrei sottolineare brevemen-
te tre significati dell’aggettivo “apostolica” applicato alla 
Chiesa.  
1. La Chiesa è apostolica perché è fondata sulla predica-
zione e la preghiera degli Apostoli, sull’autorità che è 
stata data loro da Cristo stesso. San Paolo scrive ai cri-

stiani di Efeso: «Voi siete concittadini dei santi e familia-
ri di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e 
dei profeti, e avendo come pietra d’angolo lo stesso Cri-
sto Gesù» (2, 19-20); paragona, cioè, i cristiani a pietre 
vive che formano un edificio che è la Chiesa, e questo 
edificio è fondato sugli Apostoli, come colonne, e la pie-
tra che sorregge tutto è Gesù stesso. Senza Gesù non può 
esistere la Chiesa! Gesù è proprio la base della Chiesa, il 
fondamento! Gli Apostoli hanno vissuto con Gesù, hanno 
ascoltato le sue parole, hanno condiviso la sua vita, so-
prattutto 
sono 
stati 
testimo-
ni della 
sua 
Morte e 
Risurre-
zione. 
La no-
stra fe-
de, la 
Chiesa 
che Cri-
sto ha voluto, non si fonda su un’idea, non si fonda su 
una filosofia, si fonda su Cristo stesso. E la Chiesa è co-
me una pianta che lungo i secoli è cresciuta, si è svilup-
pata, ha portato frutti, ma le sue radici sono ben piantate 
in Lui e l’esperienza fondamentale di Cristo che hanno 
avuto gli Apostoli, scelti e inviati da Gesù, giunge fino a 
noi. Da quella pianta piccolina ai nostri giorni: così la 
Chiesa è in tutto il mondo.  
2. Ma chiediamoci: come è possibile per noi collegarci 
con quella testimonianza, come può giungere fino a noi 
quello che hanno vissuto gli Apostoli con Gesù, quello 
che hanno ascoltato da Lui? Ecco il secondo significato 
del termine “apostolicità”. Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica afferma che la Chiesa è apostolica perché 
«custodisce e trasmette, con l’aiuto dello Spirito Santo 

mercoledì 16 ottobre 

 



che abita in essa, l’insegnamento, il 
buon deposito, le sane parole udite 
dagli Apostoli» (n. 857). La Chiesa 
conserva lungo i secoli questo prezio-
so tesoro, che è la Sacra Scrittura, la 
dottrina, i Sacramenti, il ministero dei 
Pastori, così che possiamo essere fe-
deli a Cristo e partecipare alla sua 
stessa vita. E’ come un fiume che 
scorre nella storia, si sviluppa, irriga, 
ma l’acqua che scorre è sempre quella 
che parte dalla sorgente, e la sorgente 
è Cristo stesso: Lui è il Risorto, Lui è 
il Vivente, e le sue parole non passa-
no, perché Lui non passa, Lui è vivo, 
Lui oggi è fra noi qui, Lui ci sente e 
noi parliamo con Lui ed Egli ci ascol-
ta, è nel nostro cuore. Gesù è con noi, 
oggi! Questa è la bellezza della Chie-
sa: la presenza di Gesù Cristo fra noi. 
Pensiamo mai a quanto è importante 
questo dono che Cristo ci ha fatto, il 
dono della Chiesa, dove lo possiamo 
incontrare? Pensiamo mai a come è 
proprio la Chiesa nel suo cammino 
lungo questi secoli – nonostante le 
difficoltà, i problemi, le debolezze, i 
nostri peccati - che ci trasmette 
l’autentico messaggio di Cristo? Ci 
dona la sicurezza che ciò in cui cre-
diamo è realmente ciò che Cristo ci ha 
comunicato?  
3. L’ultimo pensiero: la Chiesa è apo-

stolica perché è inviata a portare il  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van-
gelo a tutto il mondo. Continua nel 
cammino della storia la missione  
stessa che Gesù ha affidato agli Apo-
stoli: «Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ec-
co io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). 
Questo è ciò che Gesù ci ha detto di 
fare! Insisto su questo aspetto della 
missionarietà, perché Cristo invita 
tutti ad “andare” incontro agli altri, ci 
invia, ci chiede di muoverci per porta-

re la gioia del Vangelo! Ancora una 
volta chiediamoci: siamo missionari 
con la nostra parola, ma soprattutto 
con la nostra vita cristiana, con la no-
stra testimonianza? O siamo cristiani 
chiusi nel nostro cuore e nelle nostre 
chiese, cristiani di sacrestia? Cristiani 
solo a parole, ma che vivono come 
pagani? Dobbiamo farci queste do-
mande, che non sono un rimprovero. 
Anch’io lo dico a me stesso: come 
sono cristiano, con la testimonianza 
davvero? 
La Chiesa ha le sue radici 
nell’insegnamento degli Apostoli, te-
stimoni autentici di Cristo, ma guarda 
al futuro, ha la ferma coscienza di es-
sere inviata – inviata da Gesù – ,  di 
essere missionaria, portando il nome 
di Gesù con la preghiera, l’annuncio e 
la testimonianza. Una Chiesa che si 
chiude in se stessa e nel passato, una 
Chiesa che guarda soltanto le piccole 
regole di abitudini, di atteggiamenti, è 
una Chiesa che tradisce la propria i-
dentità; una Chiesa chiusa tradisce la 
propria identità! Allora, riscopriamo 
oggi tutta la bellezza e la responsabili-
tà di essere Chiesa apostolica! E ricor-
datevi: Chiesa apostolica perché pre-
ghiamo – primo compito – e perché 
annunciamo il Vangelo con la nostra 
vita e con le nostre parole. 

«Cattolicesimo di popolo vitale,  

ma chiamato a rinnovarsi» 
La nostra realtà diocesana presenta delle peculiarità che non vanno trascura-
te, ma debitamente valorizzate e potenziate. Eppure, occorre ammetterlo con 
franchezza, anche tra i cristiani ambrosiani esiste il rischio di una sorta di 
«ateismo anonimo», cioè di vivere di fatto come se Dio non ci fosse. [...] Il 
cattolicesimo di popolo, ancora vitale sul nostro territorio, è chiamato a rin-
novarsi. Il suo carattere popolare resta una condizione privilegiata per offri-
re la luce della fede a ogni uomo. Nella vita del popolo ognuno, in qualun-
que situazione si trovi, può essere accolto e riconoscersi come parte singola-
re di una realtà più grande. E questo vale soprattutto per il popolo di Dio. 
Tuttavia anche il cattolicesimo popolare ambrosiano deve compiere tutto il tragitto che porta dalla convenzione alla 
convinzione, curando soprattutto la trasmissione del vitale patrimonio cristiano alle nuove generazioni. 
Dalla lettera pastorale di Angelo Scola «Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano» 

  la lettera pastorale in pillole 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA  
26 OTTOBRE 2013 

Riscoprire il vangelo con le genti di oggi 
Ore 19.45: piazza dei Mercanti, poi in Duomo 

domenica 27 ottobre 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 



E’ arrivato il momento, per chi lo desidera, di prenotare i 

BISCOTTI DEL MONASTERO DI 
BETLEMME       a Gubbio. Da qualche anno è di-
ventata una tradizione d’Avvento nella nostra parrocchia, 
un’occasione per un gesto di solidarietà e per fare un 
piccolo regalo natalizio, sapendo di essere ricambiati dal-
la preghiera delle monache. Potete ritirare il foglietto da 
compilare per la scelta dei bi-
scotti in chiesa con il giornalino 
p a r ro cch i a l e  o  a l  b a r 
dell’oratorio, e riportarlo al bar 
dell’oratorio o in segreteria par-
rocchiale al più presto. È possi-
bile prenotare anche contattando 
Carla Lafortezza  
(tel. 0245700969 – mail: 
carla2000@fastwebnet.it).  
Le Sorelle ringraziano di cuore 

ORATORIo “santa maria” 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

LA CATECHESI 

 

 

Martedì 22 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 2a elem.  

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledi 23 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 

 

Giovedì 24 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 4a elem. 

 

Venerdì 25 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESC. 

 

Sabato 26 ottobre: 

Ore 16.15: Gruppo TEATRO 

 

Domenica 27 ottobre: 

Ore 19.00: Vespri 

21.00: catechesi GIOVANI 

 

DEDICAZIONE DEL DUOMO 
 

Oggi ricorre una festa per noi particolarmente importante. La “dedicazione 

del Duomo” la nostra Chiesa Cattedrale. Si tratta di una festa che come di 

consueto viene celebrata la terza domenica di ottobre  e che porta con sé 

diversi significati, tra i quali il legame col Vescovo che guida la nostra chiesa 

diocesana, che ne assicura l’unità e attraverso il suo ministero e il suo servi-

zio  ci conduce come popolo in cammino verso il Signore che salva. Questa 

festa credo che ci ricordi anche la bellezza di essere chiesa, cioè popolo in 

cammino già amato e salvato dal Signore e per questo portatore di una buo-

na notizia. E’ importante non dimenticarlo, e’ importante che ce lo ricordia-

mo a vicenda: prima di tutto il Signore ci ha  amati e ci ha salvati ed è con 

questa certezza che camminiamo e viviamo, prima di tutto il Signore ci ama 

e ci salva anche oggi. Ma se è vero tutto questo è anche vero che la chiesa è 

primizia, cioè frutto buono, dono in anticipo non per se stessa ma anche 

per il mondo. La bellezza e l’amore di Dio non possono essere trattenuti ma 

vanno donati, senza troppe paure o timori ma con fiducia, come ci ricorda 

il Signore “gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date”. La chiesa è per 

definizione, potremmo dire così, popolo in cammino perché sorretta e con-

dotta dal Signore, perché amata e incoraggiata a vivere l’amore ricevuto e 

questo ci ricorda che non ci si salva da soli ma insieme ad altri, appunto 

come popolo, dentro una trama di relazioni, dentro degli incontri, dentro 

l’apertura verso gli altri. Chiediamo  al Signore il dono di riconoscere i suo 

amore presente nei nostri incontri nelle nostre relazioni umane e quindi la 

capacità di donarci per comunicare lui e lui solo prima coi gesti e poi maga-

ri anche con le parole. 

Buona domenica,                                                                     Don Daniele 

CARTOLINE DELLA  

FESTA DELL’ORATORIO 
 

I palloncini portati dal vento hanno viaggiato…..e le 

cartoline ci sono stete spedite e sono la cartolina di.. 

 

LETIZIA CIGALA da Cisliano 

ALESSIA ZINGARO da Cisliano 

CHIARA MURRIERI da Cisliano 

TOMMASO ROLLE’ da Busto Arsizio 

 

 
Presentatevi da  don Daniele per ricevere il premio 

Buono consumazione al Bar dell’oratorio 



Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11 
Il Signore regna: esulti la terra  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

20 
domenica 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO         Sett. I 
Is 60,11-21 op. 1Pt 2,4-10; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21;  
Lc 6,43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  
- ore 8.30: s. Desiderio / - ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Ap 1,1-8; Sal 96; Gv 1,40-51 
Vedano tutti i popoli la gloria del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore   18.00: s. messa, sacra Famiglia 
  

Beato Giovanni Paolo II - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 
La mia difesa è nel Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

23 
mercoledì 

S. Giovanni da Capestrano - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi   
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

S. Luigi Guanella - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi  
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

25 
venerdì 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

27 
domenica 

20 ottobre 2013 
 

DEDICAZIONE DEL DUOMO  
DI MILANO  

Beato Carlo Gnocchi - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo  
- 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                                                                                                                        

24 
giovedì 

26 
sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: 
“MARIGOLD HOTEL” 2012  
DI JOHN MADDEN 
- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 19.45: DUOMO DI MILANO: 
VEGLIA MISSIONARIA  

 Idiozia 
"L'uomo ricco e potente, quello più violento che ha distrutto gli altri, non è 
l'uomo realizzato. E' un povero fallito, schiavo dell'idolo dell'avere, del potere 
e dell'apparire. Tenere lui come modello è sacrificare la propria esistenza alla 
vanità. 
Gesù è re, icona di Dio, perché talmente libero da dare la vita per gli altri.  
Il Crocifisso è l'uomo nuovo, che porta sulla terra il potere di Dio: quello di 
servire e non asservire, di amare e non di spadroneggiare, di dare e non di  
togliere la vita.  
Lui, nudo, è rivestito di Gloria; al suo confronto, ogni altro re è un piccolo 
e buffo re nudo."  
Silvano Fausti 

22 
martedì 

21 
lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
ORARIO FESTIVO 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21:  ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 
 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 
AI MALATI; 
- ORE 21: COMMISSIONE LITURGIA  

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

- ORE 16: BATTESIMI 


