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Messaggio del Papa per la 
giornata missionaria  
mondiale  
  

La  
costruzione 
della  
comunione 
ecclesiale è la 
chiave della  
missione 
   
Cari fratelli e sorelle, 
Il mese di ottobre, con la 
celebrazione della Giornata 
Missionaria Mondiale, of-
fre alle Comunità diocesa-
ne e parrocchiali, agli Isti-
tuti di Vita Consacrata, ai 
Movimenti Ecclesiali, 
all’intero Popolo di Dio, 
l’occasione per rinnovare 
l’impegno di annunciare il 

Vangelo e dare alle attività pastorali un più ampio respiro 
missionario. Tale annuale appuntamento ci invita a vivere 
intensamente i percorsi liturgici e catechetici, caritativi e 
culturali, mediante i quali Gesù Cristo ci convoca alla 
mensa della sua Parola e dell’Eucaristia, per gustare il 
dono della sua Presenza, formarci alla sua scuola e vivere 
sempre più consapevolmente uniti a Lui, Maestro e Si-
gnore. Egli stesso ci dice: “Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”.  
Solo a partire da questo incontro con l’Amore di Dio, che 
cambia l’esistenza, possiamo vivere in comunione con 
Lui e tra noi, e offrire ai fratelli una testimonianza credi-
bile, rendendo ragione della speranza che è in noi . Una 
fede adulta, capace di affidarsi totalmente a Dio con at-
teggiamento filiale, nutrita dalla preghiera, dalla medita-
zione della Parola di Dio e dallo studio delle verità della 
fede, è condizione per poter promuovere un umanesimo 
nuovo, fondato sul Vangelo di Gesù. 
A ottobre, inoltre, in molti Paesi riprendono le varie atti-
vità ecclesiali dopo la pausa estiva, e la Chiesa ci invita 
ad imparare da Maria, mediante la preghiera del Santo 
Rosario, a contemplare il progetto d’amore del Padre 

sull’umanità, per amarla come Lui la ama. Non è forse 
questo anche il senso della missione? 
Il Padre, infatti, ci chiama ad essere figli amati nel suo 
Figlio, l’Amato, e a riconoscerci tutti fratelli in Lui, Dono 
di Salvezza per l’umanità divisa dalla discordia e dal pec-
cato, e Rivelatore del vero volto di quel Dio che “ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiun-
que crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eter-
na”. 
“Vogliamo vedere Gesù” , è la richiesta che, nel Vangelo 
di Giovanni, alcuni Greci, giunti a Gerusalemme per il 
pellegrinaggio pasquale, presentano all’apostolo Filippo. 
Essa risuona anche nel nostro cuore in questo mese di 
ottobre, che ci ricorda come l’impegno e il compito 
dell’annuncio evangelico spetti all’intera Chiesa, 
“missionaria per sua natura”, e ci invita a farci promotori 
della novità di vita, fatta di relazioni autentiche, in comu-
nità fondate sul Vangelo. In una società multietnica che 
sempre più sperimenta forme di solitudine e di indifferen-
za preoccupanti, i cristiani devono imparare ad offrire 
segni di speranza e a divenire fratelli universali, coltivan-
do i grandi ideali che trasformano la storia e, senza false 
illusioni o inutili paure, impegnarsi a rendere il pianeta la 
casa di tutti i popoli. 
Come i pellegrini greci di duemila anni fa, anche gli uo-
mini del nostro tempo, magari non sempre consapevol-
mente, chiedono ai credenti non solo di “parlare” di Ge-
sù, ma di “far vedere” Gesù, far risplendere il Volto del 
Redentore in ogni angolo della terra davanti alle genera-
zioni del nuovo millennio e specialmente davanti ai gio-
vani di ogni continente, destinatari privilegiati e soggetti 
dell’annuncio evangelico. Essi devono percepire che i 
cristiani portano la parola di Cristo perché Lui è la Verità, 
perché hanno trovato in Lui il senso, la verità per la loro 
vita. 
Queste considerazioni rimandano al mandato missionario 
che hanno ricevuto tutti i battezzati e l’intera Chiesa, ma 
che non può realizzarsi in maniera credibile senza una 
profonda conversione personale, comunitaria e pastorale. 
Infatti, la consapevolezza della chiamata ad annunciare il 
Vangelo stimola non solo ogni singolo fedele, ma tutte le 
Comunità diocesane e parrocchiali ad un rinnovamento 
integrale e ad aprirsi sempre più alla cooperazione mis-
sionaria tra le Chiese, per promuovere l’annuncio del 
Vangelo nel cuore di ogni persona, di ogni popolo, cultu-
ra, razza, nazionalità, ad ogni latitudine. Questa consape-
volezza si alimenta attraverso l’opera di Sacerdoti Fidei 
Donum, di Consacrati, di Catechisti, di Laici missionari, 
in una ricerca costante di promuovere la comunione ec-
clesiale, in modo che anche il fenomeno della 
“interculturalità” possa integrarsi in un modello di unità, 



nel quale il Vangelo sia fermento di 
libertà e di progresso, fonte di frater-
nità, di umiltà e di pace . La Chiesa, 
infatti, “è in Cristo come sacramento, 
cioè segno e strumento dell’intima 
unione con Dio e dell’unità di tutto il 
genere umano”. 
La comunione ecclesiale nasce 
dall’incontro con il Figlio di Dio, Ge-
sù Cristo, che, nell’annuncio della 
Chiesa, raggiunge gli uomini e crea 
comunione con Lui stesso e quindi 
con il Padre e lo Spirito Santo. Il Cri-
sto stabilisce la nuova relazione tra 
l’uomo e Dio. “Egli ci rivela «che 
Dio è carità» e insieme ci insegna che 
la legge fondamentale della umana 
perfezione, e perciò anche della tra-
sformazione del mondo, è il nuovo 
comandamento dell’amore. Coloro, 
pertanto, che credono alla carità divi-
na, sono da Lui resi certi che la strada 
della carità è aperta a tutti gli uomini 
e che gli sforzi intesi a realizzare la 
fraternità universale non sono vani”. 
La Chiesa diventa “comunione” a 
partire dall’Eucaristia, in cui Cristo, 
presente nel pane e nel vino, con il 
suo sacrificio di amore edifica la 
Chiesa come suo corpo, unendoci al 
Dio uno e trino e fra di 
noi .  Nell’Esortazione apostolica Sa-
cramentum caritatis ho scritto: “Non 
possiamo tenere per noi l’amore che 
celebriamo nel Sacramento. Esso 
chiede per sua natura di essere comu-
nicato a tutti. Ciò di cui il mondo ha 
bisogno è l’amore di Dio, è incontrare 

Cristo e credere in Lui”. Per tale ra-

gione l’Eucaristia non è solo fonte e 
culmine della vita della Chiesa, ma 
anche della sua missione: “Una Chie-
sa autenticamente eucaristica è una 
Chiesa missionaria”, capace di porta-
re tutti alla comunione con Dio, an-
nunciando con convinzione: “quello 
che abbiamo veduto e udito, noi lo 
annunciamo anche a voi, perché an-
che voi siate in comunione con noi”. 
Carissimi, in questa Giornata Missio-
naria Mondiale in cui lo sguardo del 
cuore si dilata sugli immensi spazi 
della missione, sentiamoci tutti prota-
gonisti dell’impegno della Chiesa di 
annunciare il Vangelo. La spinta mis-
sionaria è sempre stata segno di vita-
lità per le nostre Chiese e la loro coo-
perazione è testimonianza singolare 
di unità, di fraternità e di solidarietà, 
che rende credibili annunciatori 
dell’Amore che salva! 
Rinnovo, pertanto, a tutti l’invito alla 
preghiera e, nonostante le difficoltà 
economiche, all’impegno dell’aiuto 
fraterno e concreto a sostegno delle 
giovani Chiese. Tale gesto di amore e 
di condivisione, che il servizio pre-
zioso delle Pontificie Opere Missio-
narie, cui va la mia gratitudine, prov-

vederà a distribuire, sosterrà la forma-
zione di sacerdoti, seminaristi e cate-
chisti nelle più lontane terre di mis-
sione e incoraggerà le giovani comu-
nità ecclesiali. 
A conclusione dell’annuale messag-
gio per la Giornata Missionaria Mon-
diale, desidero esprimere, con parti-
colare affetto, la mia riconoscenza ai 
missionari e alle missionarie, che te-
stimoniano nei luoghi più lontani e 
difficili, spesso anche con la vita, 
l’avvento del Regno di Dio. A loro, 
che rappresentano le avanguardie 
dell’annuncio del Vangelo, va 
l’amicizia, la vicinanza e il sostegno 
di ogni credente. “Dio, (che) ama chi 
dona con gioia” li ricolmi di fervore 
spirituale e di profonda letizia. 
Come il “sì” di Maria, ogni generosa 
risposta della Comunità ecclesiale 
all’invito divino all’amore dei fratelli 
susciterà una nuova maternità aposto-
lica ed ecclesiale, che lasciandosi sor-
prendere dal mistero di Dio amore, il 
quale “quando venne la pienezza del 
tempo… mandò il suo Figlio, nato da 
donna”, donerà fiducia e audacia a 
nuovi apostoli. Tale risposta renderà 
tutti i credenti capaci di essere “lieti 
nella speranza” nel realizzare il pro-
getto di Dio, che vuole “la costituzio-
ne di tutto il genere umano nell’unico 
popolo di Dio, la sua riunione 
nell’unico corpo di Cristo, la sua edi-
ficazione nell’unico tempio dello Spi-
rito Santo”. 
 

«L’amore di Dio non può essere vin-
to da nessun male» 
 
«Un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo» (Mt 13,24).  
Prima di tutto c’è l’iniziativa buona di un Altro. Non possiamo mai  
dimenticare quest’origine buona che ci precede aprendoci la strada.  
A essa occorre riferirsi senza stancarsi. Il mondo è il «campo di Dio»,  
il luogo in cui Dio si manifesta gratuitamente agli uomini.  
Occorre, come ha ricordato Papa Francesco nella Basilica di Nostra Signora 
di Aparecida lo scorso 24 luglio, «lasciarsi sorprendere da Dio».  
Per questo il «mondo» ha una dimensione irriducibilmente positiva: è il 
frutto della grazia del suo amore. Nemmeno la pur grave ferita del peccato, il cui peso è davanti agli occhi di tutti e 
non va sottovalutato, riesce a intaccare in maniera irreversibile tale bontà. Inoltre, la bontà del «campo» si vede dal 
fatto che la zizzania non è in grado di bloccare la crescita del buon seme.  
L’amore di Dio ci precede sempre e non può essere vinto da nessun male! 
 
Dalla Lettera pastorale di Angelo Scola «Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano» 

  la lettera pastorale in pillole 



E’ arrivato il momento, per chi lo desidera, di prenotare i BISCOTTI DEL 
MONASTERO DI BETLEMME       a Gubbio. Da qualche anno è diven-
tata una tradizione d’Avvento nella nostra parrocchia, un’occasione per un gesto di soli-
darietà e per fare un piccolo regalo natalizio, sapendo di essere ricambiati dalla pre-
ghiera delle monache. Potete ritirare il foglietto da compilare per la scelta dei biscotti in 
chiesa con il giornalino parrocchiale o al bar dell’oratorio, e riportarlo al bar 
dell’oratorio o in segreteria parrocchiale al più presto. È possibile prenotare anche con-
tattando Carla Lafortezza (tel. 0245700969 – mail: carla2000@fastwebnet.it). Le Sorel-
le ringraziano di cuore per la generosità. 

ORATORIo “santa maria” 

DOMENICA DEL MANDATO MISSIONARIO 

Oggi viviamo la domenica del mandato missionario, Gesù invia i discepoli 

e li manda verso tutti. E’ un invio che sa di compito ma è anche un invio 

che sa di vita. In che senso? Innanzitutto Gesù manda i discepoli verso 

tutti i popoli. Il suo non è un invio solo verso qualcuno, solo verso qual-

che categoria o anche verso alcune regioni e non altre. No! Verso tutti! Il 

Signore manda coloro che hanno conosciuto la nuova vita donata da Cri-

sto stesso, li manda invitandoli  a superare i confini e le barriere della geo-

grafia e, oggi lo sappiamo, anche quelle della storia. Se dopo duemila anni 

la buona notizia corre per le vie del mondo, muove i cuori, anima progetti 

e mette in movimento,  è perché il vangelo ha superato e continua a supe-

rare i confini della storia. Se dopo duemila anni la buona notizia del van-

gelo, magari senza seguire le leggi della maggioranza e del successo,  conti-

nua ad irrigare la vita di tanti, è perché  ha superato e continua  a supera-

re i confini della storia. Cioè la vita nuova donata da Gesù Cristo abbrac-

cia tutte le generazioni e abbraccia anche la nostra, continuando ad opera-

re in diretta. La misericordia del Signore giunge e si fa realtà sul mondo e 

sull’umanità intera anche quando non è riconosciuta. L’invio verso tutti 

dice l’ampiezza e la profondità dell’amore di Dio. In questo giorno siamo 

chiamati a riflettere su cosa significhi essere mandati, essere inviati. Certa-

mente un grande atto di fiducia verso di noi, un’apertura di credito molto 

ampia, probabilmente illimitata, di quelle però che non ti spingono allo 

spreco e alla non curanza, ma che al contrario ti muovono, di tentativo in 

tentativo, a non sciupare nulla o comunque il meno possibile. Si il Signo-

re si fida di noi, grandemente, molto più di quanto certe volte possiamo 

pensare e per questo ci manda. E la fatica o qualche vicissitudine, se in 

noi possono far nascere qualche dubbio, certamente non spengono la fi-

ducia di Dio nei nostri confronti. Egli infatti manda i discepoli, li invia 

esattamente dopo il loro dubbio. Essi lo vedono, lo incontrano ma dubita-

no ed il Signore rinnova la sua fiducia in loro e gli da un incarico: Anda-

te! Camminiamo così con questa certezza e per questo non lesiniamo 

l’amore, non riduciamo i confini della speranza, non smettiamo di prati-

care i passi della fedeltà, non smettiamo di guardare al futuro, ma chiedia-

mo al Signore un sovrappiù, una capacità di abbandono che ci facciano 

sperimentare un raggio  in più della sua luce. Egli ci assicura la sua presen-

za, la sua vicinanza: “io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-

do”Buona domenica,                                    don Daniele 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

LA CATECHESI 

 

Lunedì 28 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi 3a elem.  

 

Martedì 29 ottobre 

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Mercoledi 30 ottobre: 

Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 

 

3 GIORNI ADOLESCENTI 

 
1-2-3 Novembre 

 

S. GIANO (VA) 

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 riceve-

re il premio. Buono consumazione al 

Bar dell’oratorio 



COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe  
- ore    9.30: s. messa, cimitero  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

27 
domenica 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE             Sett. II 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 
- ore 8.30: s. Desiderio / - ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Ss. SIMONE E GIUDA - Festa 
Ap 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
Risuoni in tutto il mondo la parola di salvezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore   18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Onorato di Vercelli - memoria facoltativa 
Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
Tutta la terra acclami il Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio  
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia 

30 
mercoledì 

Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12 
Esultino i fedeli nella gloria  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19,27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva  
- ore    8.30: san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, prefestiva, santa Maria 

1 nov. 
venerdì 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

3 
domenica 

27 ottobre 2013 
 

I a DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

TUTTI I SANTI - Solennità 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 10.00: s. messa, s. Maria  
- ore 15.00: s. messa, cimitero 
- ore 11.30 - 18.00: s. Maria  

“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                                                                                                                        

31 
giovedì 

2 
sabato - ORE 9.30: SANTA MESSA PER  

TUTTI I DEFUNTI AL CIMITERO; 
- ORE 16: CONFESSIONI 

"Il cristiano  
non ha altra legge all'infuori di Cristo.  
La sua legge è la stessa vita nuova che gli è stata conferita in Cristo. 
Questa legge non è scritta in alcun libro,  
ma impressa nel profondo del cuore, non da penna  
umana ma dal dito di Dio.  
Il suo dovere ora non è più di obbedire, ma di vivere.  
Egli non deve salvare se stesso perché è salvato da Cristo.  
Egli deve vivere Dio in Cristo, non solo come uno  
che cerca la salvezza, ma come uno che è salvato." 
T.Merton, Tempo di celebrazione 

29 
martedì 

28 
lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
ORARIO FESTIVO 

- ORE 21:  ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 
 

- ORE 15: CELEBRAZIONE  
EUCARISTICA PER TUTTI I  
DEFUNTI AL CIMITERO 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 18: COMMISSIONE CULTURA 
DEL CONS. PAST. PARROCCHIALE  


