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In preparazione al Natale 2013, volgiamo lo sguardo  

verso la Parusia: IL RITORNO DEL SIGNORE! 

Parusia significa presenza, ritorno glorioso di Gesù alla 

fine dei tempi: Gesù l’ha assicurato. L’ultimo capitolo 

dell’antichissima Didachè dei dodici Apostoli 

(insegnamento dei dodici Apostoli) riporta questo invito 

ai cristiani: “Vegliate sulla vostra vita; non si spengano 

le vostre lampade, non si sciolgano le cinture dei vostri 

fianchi; ma state preparati, poiché non sapete l’ora nella 

quale il Signore nostro verrà.” 

 

La liturgia dell’Avvento ci fa vedere il Giudice che ver-

rà. Le prime chiese costruite dai cristiani vennero sempre 

rivolte a oriente, da dove si pensa che Cristo, come il so-

le al mattino, sarebbe ricomparso. 

L’Avvento invoca la venuta del Cristo, “Maranathà”! La 

vigilanza è necessaria per il carattere imprevedibile del 

ritorno di Cristo, come è imprevedibile anche la morte. Il 

Signore viene; ne ha dato anche dei segni, non tanto per 

indicare la prossima cronologia, quanto per indicare la 

certezza di una tale venuta. L’attesa della Parusia, costi-

tuisce, senza dubbio, uno dei temi fondamentali nella 

predicazione di Gesù e deli Apostoli, con una prospettiva 

gioiosa perché i cristiani sono “coloro che amano la ve-

nuta del Signore”, e con l’appello alla vigilanza “tenete 

gli occhi aperti, il Signore viene presto”. 

 

Poco prima di Natale, in Fiandra, alcuni secoli fa era ca-

duta la neve. Un giovane gesuita, chierico, osservava lo 

spettacolo fiabesco, il candore nivale che trasformava in 

una specie di trasfigurazione cosmica tutto il paesaggio e 

si inteneriva di commozione collegando il biancore della 

neve con l’immacolatezza di una persona che amava im-

mensamente: la Madonna. Si chiamava Giovanni Ber-

chmanns. Gli fu chie-

sto:”Vuoi davvero bene 

alla Madonna?” Rispo-

se: “Si, amo tanto la Ma-

donna, e amandola sono 

sicuro della mia perse-

veranza e son sicuro di 

ottenere tutto”. 

E’ Lei che ci prepara alla venuta del Signore! 

Buon Cammino... 

 

 

 

“Nel Sacramento del Battesimo sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale e tutti i peccati personali, come pure 

tutte le pene del peccato. Con il Battesimo si apre la porta ad una effettiva novità di vita che non è oppressa dal peso 

di un passato negativo, ma risente già della bellezza e della bontà del Regno dei cieli. Si tratta di un intervento po-

tente della misericordia di Dio nella nostra vita, per salvarci. Questo intervento salvifico non toglie alla nostra natu-

ra umana la sua debolezza; - tutti siamo deboli e tutti siamo peccatori, eh? - e non ci toglie la responsabilità di chie-

dere perdono ogni volta che sbagliamo!”.  

“E questo è bello. Io non mi posso battezzare due volte, tre volte, quattro volte, ma sì posso andare alla Confessione 

e quando vado alla Confessione rinnovo quella grazia del Battesimo. E’ come se io facessi un secondo Battesimo. Il 

Signore Gesù tanto buono, che mai si stanca di perdonarci, mi perdona. Ricordatevi bene, eh? Il Battesimo ci apre 

la porta alla Chiesa. Cercare la data del mio Battesimo, ma anche quando la porta si chiude un po’ per le nostre de-

bolezze, per i nostri peccati, la Confessione la riapre, perché la Confessione è come un secondo Battesimo, 
che ci perdona tutto e ci illumina per andare avanti con la luce del Signore. Ma andiamo così avanti, gioiosi eh? 

Perché la vita si deve vivere con la gioia di Gesù Cristo e questa è una grazia del Signore”. 

http://labellanotizia.files.wordpress.com/2013/09/maria-jesus_-schoeppel.jpg


Sia pure in date diverse (Avvento Romano ed Ambrosiano) tutte le 

nostre Comunità parrocchiali, gli Istituti Religiosi, le Associazioni 

e i Movimenti si avvicinano al Natale, pronti ad accogliere una volta ancora la lieta notizia che il nostro Dio viene a 

condividere la nostra storia e le nostre vicende quotidiane.  

In un tempo non certamente facile, anzi per molte famiglie ricco di difficoltà, il non sapersi soli è realmente una 

“bella notizia”, che ci sollecita ad attivare ancora più intensamente i luoghi e i momenti in cui la possiamo sperimen-

tare: dalla celebrazione dell’Eucaristia all’ascolto della Parola di Dio, dalla preghiera al silenzio, e così via. 

È però anche necessario che la presenza del Signore nella vita di ogni persona sia resa maggiormente percepibile dal-

la vicinanza dei suoi discepoli. La solitudine, la paura, la crisi possono essere affrontate con maggior fiducia e spe-

ranza se ci si rende conto della presenza amichevole di un nostro fratello o di una nostra sorella, che, nel nome di 

Gesù, sanno camminare con noi e ci aiutano nella difficoltà. La lontananza dalla propria terra di origine, la novità di 

un Paese straniero è superata dall’accoglienza che fa sentire a casa e che aiuta a superare barriere e divisioni. 

È questo un compito grande per ogni credente, prete, laico o religiosa, perché permette di comprendere che la comu-

nità cristiana, ed in essa ciascuno dei suoi membri, si prende a cuore la vita di ognuno e sa condividerla nelle vicende 

belle e nella fatiche quotidiane. Questo modo di agire non è certo alternativo alle iniziative organizzate a favore di 

chi è in difficoltà, ma può riuscire, nell’impegno personale, a vincere la solitudine, ad affrontare i problemi e a con-

dividere i momenti di festa.  

È anche un modo semplice e proficuo di far conoscere il Signore a chi lo ha messo un poco da parte o ne ignora la 

presenza: attraverso la testimonianza di un’attenzione gratuita in ogni situazione si può far comprendere che Dio, in 

maniera ancora più stupefacente, fa così, decidendo di farsi uomo e di condividere la nostra esperienza umana. 

E questo farsi carico del fratello che vive accanto a noi diventa una modalità autentica per prepararsi ad accogliere il 

Figlio di Dio che viene tra noi nel Natale: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi ver-

remo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14, 23). 

Il nostro Vicario Episcopale di zona, mons. Franco Carnevali 

Ventiquattro novembre 2013. Questa la data di chiusura 

dell'Anno della fede, un anno che si è distinto per l'ab-

bondanza di iniziative e la grande partecipazione di fedeli 

di tutto il mondo, ma anche per una particolarità che lo 

farà ricordare nella storia: è stato infatti aperto da un Pa-

pa e concluso da un altro, con il predecessore che è anco-

ra in vita. 

Quando Benedetto XVI, l'11 ottobre 2012, aprì l'Anno 

della fede dedicato alla nuova evangelizzazione, erano 

passati esattamente cinquant'anni dall'avvio del Concilio 

Vaticano II. Papa Ratzinger mise bene in luce quel colle-

gamento con il Concilio voluto da Giovanni XXIII, ma 

ricordò anche altre due iniziative: l'Anno della fede del 

1967, proclamato da Paolo VI e il grande Giubileo del 

2000, indetto da Giovanni Paolo II. Avvenimenti uniti dal 

desiderio di diffondere sempre di più e sempre meglio la 

fede, con "una profonda e piena convergenza proprio su  

Cristo quale centro del cosmo e della storia, e sull'ansia  

 

 

 

 

 

apostolica di annunciarlo al mondo", perché "Gesù  è il 

centro della fede cristiana" e "il cristiano crede in Dio  

mediante Gesù Cristo, che ne ha rivelato il volto"  

( omelia di Benedetto XVI, 11 ottobre 2012). 

La Messa di chiusura sarà celebrata da Papa Francesco in 

piazza San Pietro nella solennità di Nostro Signore Gesù 

Cristo re dell'universo e sarà preceduta da due speciali 

appuntamenti: il 17 novembre una celebrazione eucaristi-

ca a Nazaret, organizzata dalla Chiesa italiana, con la vi-

sita al Centro internazionale di Maria e al sito di Magda-

la, e il 22 novembre il congresso nazionale sulla miseri-

cordia, dal titolo "Dio è amore", che si terrà alla Domus 

Pacis di Roma.  

                                                                                   L. V. 

dalle ore 18.30 c.a. 
Lunedì 18 novembre: vie: BERNINI, TIZIANO, ROMA 2 (dalla D alla L), DA VINCI 12 G - H - I - L. 

Martedì 19 novembre: vie: NENNI, GIOVANNI XXII 1 IA, DA VINCI 12 C - D - E - F. 

Mercoledì 20 novembre: vie: TOGLIATTI, GIOVANNI XXIII 1 D e H, DA VINCI 12 A - B,  

                                                DA VINCI 8, DA VINCI 10. 

Giovedì 21 novembre: vie: DE GASPERI, PARRI, BUONINSEGNA 11 M - N, CASCINA VENINA. 

Venerdì 22 novembre: vie: MATTEOTTI 23 A - B, GIOVANNI XXIII 1 C, ROMANTICA. 



VOCE GUIDA, LETTORI E MINISTRI STRAORDINARI DISTRIBUZIONE EUCARISTIA 
Sabato ore 18: CARBONINI, PAVANELLO - GARCIA, CENTURIONE; 

Domenica ore   8.30: VOLONTE’, LOMASTO - ROGNONI, VENIER; 

         ore 10.00: VALENTE, CATECHISTE, CREMONESI - MASSAT; 

                 ore  11.30: VAILATI, MOSCHETTI - FRONZI, MALASPINA; 

                 ore  18.00: FIGLIOLI, MARZORATI - MASOTTA, DECRISTOFORO.  

I PROSSIMI  
APPUNTAMENTI  

LA CATECHESI 
Martedì 19 novembre 
Ore 17.00. cztechesi 2a elem. 
Ore 21.00: catechesi  
                            ADOLESCENTI 
 

Mercoledi 20 novembre: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 

Giovedì 21 novembre 
Ore 17.00: catechesi 4a elem. 
 

Venerdì 22 novembre 
Ore 17.00. catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO 
(CONFESSIONI di AVVENTO) 
ORE 20.00: Prove teatro ragazzi 
 
Sabato 21 novembre 
Ore 16.15: gruppo teatro 
 

 
CARTOLINE DELLA FESTA 

DELL’ORATORIO 
I palloncini portati dal vento hanno  

viaggiato…..e le cartoline ci sono stete spedite 
e sono la cartolina di.. 

ALESSIA ZINGARO da Cisliano 
 

Presentatevi da  don Daniele per ricevere il 
premio. Buono consumazione al Bar 

dell’oratorio 

RITIRO GIOVANI 
 

23-24  Novembre 
 

Sangiano (VA) 
 

PREGHIERA dì INIZIO AVVENTO 
 

Per i ragazzi di 2a - 4a - 5a elem. - 1M 
Nei rispettivi giorni di catechismo 

Dalle ore 17.00 alle 17.30 
Insieme ai genitori, nonni  e quanti avessero il piacere di par-

tecipare.  

 ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO  
Tre sere di meditazione  

per i giovani  
della Zona pastorale di Melegnano  

“E venne ad abitare  
in mezzo a noi (gv 1,14)  

 

18-19-20 Novembre 2013  
Predicatore: don Michele di Tolve  

 
ABBAZIA DI VIBOLDONE - SAN GIULIANO 

MILANESE  

SPETTACOLO TEATRALE 
 “IL CANDIDATO” 

Della compagnia teatrale 
“MALTRAINSEMA” di Assago 

 
Domenica 24 novembre ore 15.30  

presso il salone dell’oratorio 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

Oggi inizia l’Avvento il tempo che ci prepara al Natale. “L’Avvento non è la 
preparazione di una festa-ricordo bensì la celebrazione di una presenza reale 
di Cristo. E Cristo viene realmente tutti i giorni, in ciascuno di noi, come 
maestro e come amico, aiutandoci con la sua grazia e le sue ispirazioni a esse-
re in pace con Dio. Viene ogni giorno nell’Eucaristia, a tutte le ore del gior-
no e della notte in migliaia e migliaia di luoghi aperti o clandestini per le 
persecuzioni, come giudice e amico per ciascuno di noi quando moriremo; – 
come giudice universale, alla fine dei tempi, quando «sorgeranno nuovi cieli 
e terra nuova». 
L’Avvento è occasione per prepararci a tutto questo. Quindi è qualcosa di 
squisita-mente spirituale, che sollecita anche tutti noi a una visione spirituale 
della vita e delle feste natalizie. Quanti credenti ci pensano? Eppure tutte 
queste quattro forme di pre-senza di Cristo ci toccano da vicino, proprio nella 
vita di tutti i giorni”.  
(don Gianantonio Borgonovo) 

 

ORATORIo “santa maria” 

dal 16 novembre 2013 

al 26 gennaio 2014 



Ez 3,22-4,3; Sal 129; Eb 5,1-10; Mt 10,1-6 

Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

 

17 

domenica 

I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A                 Sett. I  

Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 

Viene il nostro Dio, viene e si manifesta   

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo – mem. fac. 

Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4,18-25 

La tua gloria, Signore, risplende nei cieli 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore   18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Ez 1,13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29 

Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

20 

mercoledì 

Beato Samuele Marzorati – memoria facoltativa 

Ez 2,1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13 

Venga da Sion la salvezza d’Israele   
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30 - 18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia  

Presentazione della B.V. Maria - memoria 

Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 

Starò nella gioia alla presenza del Signore 

- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra famiglia 

22  

venerdì 

II DOMENICA DI AVVENTO  

Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 

Popoli tutti, acclamate il Signore ! 

24 

domenica 

17 novembre 2013 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

S. Cecilia - memoria 

Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38 

Abbi pietà del tuo popolo, Signore 
- ore    8.15: lodi e 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                                                                                                                         

21 

giovedì 

23 

sabato 
- ORE 15: CINEFORUM: “LE NEVI 

DEL KILIMANGIARO” 2011 DI R. 

GUEDIGUIAN; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

 

"Che cosa ha portato Gesù veramente, se non ha portato 

la pace nel mondo, il benessere per tutti, un mondo migliore? Che cosa ha  

portato? La risposta è molto semplice: Dio. Ha portato Dio: ora noi conoscia-

mo il suo volto, ora possiamo invocarlo. Ora conosciamo la strada che come 

uomini dobbiamo prendere in questo mondo. Gesù ha portato Dio e con Lui la 

verità sul nostro destino e la nostra provenienza; la fede, la speranza e l'amore. 

Solo la nostra durezza di cuore ci fa ritenere che ciò sia poco. Sì, il potere di 

Dio nel mondo è silenzioso, ma è il potere vero, duraturo." 
Papa Benedetto XVI, dal Gesù di Nazaret, parte prima. 

 

19 

martedì 

18 

lunedì 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

ORARIO FESTIVO 

- ORE 21:  ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

TERZA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALAZIE  

ALLE FAMIGLIE E ALLE DITTE 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

- ORE 10:  VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI 

- ORE 15.30 e ORE 21.00: 

LECTIO DIVINA DI AVVENTO 


