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Cari fratelli e sorelle,  

buongiorno! 

Oggi vi parlerò dell'Eucaristia. 

L'Eucaristia si colloca nel cuore 

dell’«iniziazione cristiana», in-

sieme al Battesimo e alla Con-

fermazione, e costituisce la sor-

gente della vita stessa della 

Chiesa. Da questo Sacramento 

dell’amore, infatti, scaturisce 

ogni autentico cammino di fede, 

di comunione e di testimonian-

za. 

 

 Quello che vediamo quando ci raduniamo per cele-

brare l’Eucaristia, la Messa, ci fa già intuire che cosa stia-

mo per vivere. Al centro dello spazio destinato alla cele-

brazione si trova l’altare, che è una mensa, ricoperta da 

una tovaglia, e questo ci fa pensare ad un banchetto. Sulla 

mensa c’è una croce, ad indicare che su quell’altare si 

offre il sacrificio di Cristo: è Lui il cibo spirituale che lì si 

riceve, sotto i segni del pane e del vino. Accanto alla 

mensa c’è l’ambone, cioè il luogo da cui si proclama la 

Parola di Dio: e questo indica che lì ci si raduna per a-

scoltare il Signore che parla mediante le Sacre Scritture, e 

dunque il cibo che si riceve è anche la sua Parola. 

 

 Parola e Pane nella Messa diventano un tutt’uno, 

come nell’Ultima Cena, quando tutte le parole di Gesù, 

tutti i segni che aveva fatto, si condensarono nel gesto di 

spezzare il pane e di offrire il calice, anticipo del sacrifi-

cio della croce, e in quelle parole: “Prendete, mangiate, 

questo è il mio corpo … Prendete, bevete, questo è il mio 

sangue”. 
 

 Il gesto di Gesù compiuto nell’Ultima Cena è 

l’estremo ringraziamento al Padre per il suo amore, per la 

sua misericordia. “Ringraziamento” in greco si dice 

“eucaristia”. E per questo il Sacramento si chiama Euca-

ristia: è il supremo ringraziamento al Padre, che ci ha a-

mato tanto da darci il suo Figlio per amore. Ecco perché 

il termine Eucaristia riassume tutto quel gesto, che è ge-

sto di Dio e dell’uomo insieme, gesto di Gesù Cristo, ve-

ro Dio e vero uomo. 
 

 Dunque la celebrazione eucaristica è ben più di un 

semplice banchetto: è proprio il memoriale della Pasqua 

di Gesù, il mistero centrale 

della salvezza. «Memoriale» 

non significa solo un ricordo, 

un semplice ricordo, ma vuol 

dire che ogni volta che cele-

briamo questo Sacramento 

partecipiamo al mistero della 

passione, morte e risurrezio-

ne di Cristo. L’Eucaristia 

costituisce il vertice 

dell’azione di salvezza di 

Dio: il Signore Gesù, facen-

dosi pane spezzato per noi, 

riversa infatti su di noi tutta 

la sua misericordia e il suo amore, così da rinnovare il 

nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di rela-

zionarci con Lui e con i fratelli. È per questo che comu-

nemente, quando ci si accosta a questo Sacramento, si 

dice di «ricevere la Comunione», di «fare la Comunio-

ne»: questo significa che nella potenza dello Spirito 

Santo, la partecipazione alla mensa eucaristica ci con-

forma in modo unico e profondo a Cristo, facendoci 

pregustare già ora la piena comunione col Padre che 

caratterizzerà il banchetto celeste, dove con tutti i Santi 

avremo la gioia di contemplare Dio faccia a faccia. 

 Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il 

Signore per il dono 

che ci ha fatto con 

l’Eucaristia! E' un 

dono tanto grande e 

per questo è tanto 

importante andare a 

Messa la domenica. 

Andare a Messa non 

solo per pregare, ma 

per ricevere la Co-

munione, questo pa-

ne che è il corpo di 

Gesù Cristo che ci 

salva, ci perdona, ci unisce al Padre. E' bello fare questo! 

E tutte le domeniche andiamo a Messa, perché è il gior-

no proprio della risurrezione del Signore. Per questo la 

domenica è tanto importante per noi. E con l'Eucaristia 

sentiamo questa appartenenza proprio alla Chiesa, al 

Popolo di Dio, al Corpo di Dio, a Gesù Cristo.  

 

All’udienza generale il Papa parla dell’eucaristia come sorgente di vita della Chiesa 

Parola e pane 
Nuovo appello alla solidarietà con gli alluvionati di Roma e della Toscana 

http://www.lapresse.it/foto/cronaca/?pos=10


 Non finiremo mai di coglierne tutto 

il valore e la ricchezza. Chiediamogli al-

lora che questo Sacramento possa conti-

nuare a mantenere viva nella Chiesa la 

sua presenza e a plasmare le nostre comu-

nità nella carità e nella comunione, secon-

do il cuore del Padre. E questo si fa du-

rante tutta la vita, ma si comincia a farlo il 

giorno della prima Comunione. E' impor-

tante che i bambini si pre-

parino bene alla prima 

Comunione e che ogni 

bambino la faccia, perché 

è il primo passo di questa 

appartenenza forte a Gesù 

Cristo, dopo il Battesimo 

e la Cresima. 

11 febbraio: Madonna di Lourdes “Giornata del Malato ” 

Fede e carità 

«...anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» 
Dal “Messaggio” di Papa Francesco per la XXII Giornata Mondiale del Malato  

Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto dall’esperienza umana la malattia e la sofferenza, ma, 

assumendole in sé, le ha trasformate e ridimensionate.  

Ridimensionate, perché non hanno più l’ultima parola, che invece è la vita nuova in pienezza; 

trasformate, perché in unione a Cristo da negative possono diventare positive.  

Gesù è la via, e con il suo Spirito possiamo seguirlo. Come il Padre ha donato il Figlio per 

amore, e il Figlio ha donato se stesso per lo stesso amore, anche noi possiamo amare gli altri 

come Dio ha amato noi, dando la vita per i fratelli.  

La fede nel Dio buono diventa bontà, la fede nel Cristo Crocifisso diventa forza di amare fino alla fine e anche i ne-

mici. La prova della fede autentica in Cristo è il dono di sé, il diffondersi dell’amore per il prossimo, specialmente 

per chi non lo merita, per chi soffre, per chi è  

emarginato… 

In forza del Battesimo e della Confermazione siamo chiamati a conformarci a Cristo, Buon Samaritano di tutti i  

sofferenti. «In questo abbiamo conosciuto l’amore; nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi  

dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16). Quando ci accostiamo con tenerezza a coloro che sono bisognosi di 

cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa verso gli 

altri diventa lo stile delle nostre azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il  

nostro contributo all’avvento del Regno di Dio. 

      Il testimone non mortifica 

la libertà, ma la fa crescere 

Il testimone rinvia a Cristo, sommamente amato, non a sé. Per questo non mortifica la libertà 

dell’altro, non è schiavo dei risultati, non isola e non divide. Il testimone fa crescere la libertà, soprattutto la libertà da 

se stessi, dal proprio progetto, dall’immagine di sé che si sogna. Il testimone impara a conoscere in modo appropriato 

la realtà, ne scopre, sulla propria pelle, la verità e la comunica ai fratelli. Cristo crea amicizia, genera comunione. In 

quanto testimone il cristiano non può chiamarsi fuori dalla vita, né prender le distanze dai suoi fratelli; la testimonian-

za stabilisce legami e crea luoghi di convivenza, dove sia possibile sperimentare una umanità rinnovata, un modo più 

vero di «sentire» la vita, di essere amati e di amare. Guardare a Maria Vergine, a San Giuseppe e a tutti i santi ci fa 

capire, meglio di ogni definizione, chi siano i testimoni. 
Dalla Lettera pastorale di Angelo Scola «Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano», 

Lettera pastorale in pillole 

Domenica 30 marzo 
FESTA  

ANNIVERSARI 

MATRIMONI 2014 
1°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60° e  

poi tutti 

 

ore 11.30: messa di ringraziamen-

to; 

ore 13.00: pranzo. 
 

prenotarsi presso la segreteria  

parrocchiale entro il 22 marzo 

"Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per 

la liberazione e la promozione dei poveri...........questo suppone che siamo docili 

e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo." (da Evangelii Gaudium). 

"VIENI e VEDI" 

Caro amico ti invitiamo a partecipare alla cena organizzata dalla Cartias di  

Assago che si terrà 

                    SABATO 15 FEBBRAIO 2014 presso il salone dell'oratorio 

                                          Ore 19,45 - Costo euro 10 

E' l'occasione per fare festa con te e mostrarti come cerchiamo di essere di aiuto e 

sostegno ai più bisognosi, raccontarti le nostre esperienze e condividere le nostre 

speranze. TI ASPETTIAMO!!!!!!!   

Per le iscrizioni telefona ai seguenti numeri: 3427108160  Caritas Assago  

                                                                        3489895137  AnnaMaria Marzorati 



 

ORATORIo “santa maria” 

NOTIZIE DALL’OFTAL (opera federativa trasporto ammalati lourdes) 

 

E’ IN FASE DI PREPARAZIONE IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES  :  

DAL 6 AL 12  APRILE 2014 

PER MALATI E / O ANZIANI (ALLOGGIO IN ACCUEIL). PERSONALE DI SERVIZIO (DAME E  

BARELLIERI), PELLEGRINI E BIMBI (OFTAL BIMBI) (ALLOGGIO IN ALBERGO) 

IL PELLEGRINAGGIO SI SVOLGERA' IN BUS : AL RITORNO CI SARANNO DUE POSSIBILITA' 

ARRIVO DIRETTO A MILANO 11 APRILE OPPURE TAPPA A NEVERS E ARRIVO A MILANO 12 APRILE 

QUOTE DA COMUNICARE - ACCONTO € 100,00 ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 130,00 ENTRO 20 FEBBRAIO P.V.   

DARE NOMINATIVO A DONATELLA 338 5806762 o 02 4883310 (ore pasti serali o lasciare messaggio)  

Notizie più dettagliate sui prossimi COMICAM 

I PROSSIMI APPUNTA-
MENTI  LA CATECHESI 

Lunedì 10 febbraio:  
Ore 17.00: catechesi. 3a elem 
 

Martedì 11 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi. 2a elem 
Ore 21.00:Catechesi  
                      ADOLESCENTI 
 

Mercoledì 12 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 

Venerdì 14 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO 
 

Sabato 15 febbraio 
Ore 16.15: gruppo teatro 

FESTA DELLA FAMIGLIA  
E SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE…. 

UN BILANCIO 
 
Ho vissuto , insieme ai miei, tutti questi momenti rilevanti  e, a “festa finita”( come si 
suol dire), provo a tirare un po’ le somme….per me e anche per il nostro Oratorio. Io, 
personalmente sono stata in buona parte coinvolta nella preparazione, ma devo dire che 
ho ricevuto molto di più di quanto posso aver dato! Quanti erano gli ingredienti di que-
ste feste ? Oh…certamente tanti! Quale dolce squisito ne è uscito per chi lo ha assaggiato!! 
Bravi i nostri adolescenti!! Presenti e attivi  come animatori, sia per la Festa della fami-
glia che per la Festa di Don Bosco, questa insieme ai nostri  pre-ado che hanno contri-
buito ad animare! Grazie di cuore, ragazzi! Continuate…siete in gamba!! Parlavo di 
“dolce squisito”…  Si, mi piace proprio paragonare tutto quel “ben di Dio” che sono 
state quelle occasioni (Festa della famiglia con la Messa del mattino e poi il pomeriggio 
di giochi; l’incontro del 30 sera con Don Massimiliano Sabbadini, la Giornata di Don 
Bosco con la Messa e poi la festa insieme…) a un ottimo dolce preparato con cura, mes-
so in tavola e..purtroppo gustato solo da pochi, in proporzione al numero degli invitati (e cioè 
tutta la comunità!). Eppure, gli ingredienti c’erano tutti…e di ottima qualità…, anche 
l’allestimento  della festa era buono! Forse…, forse mancava il “buon vino” ??  No!..il 
“buon vino”, cioè lo spirito di festa e di gratuità c’era proprio in pieno!…eccome!! E 
allora, cosa mancava? Forse, potrebbe essere venuta a mancare la forza per vincere la 
pigrizia dell’ uscire da casa,…per vincere quel “senso di stanca” che si insinua ( special-
mente alla fine di una giornata di lavoro) quando pensiamo che tutte le proposte sono 
“un’altra cosa DA FARE” invece che “una cosa bella DA VIVERE”, qualcosa  che può  
addirittura “risollevare”, e che comunque, sempre, ti forma.! Forse “il vino buono” che 
già a priori  pensiamo possa mancare per far bella la festa, è proprio quello che invece 
c’è, ed è  in abbondanza, e che ci viene offerto, gratuitamente proprio come alle nozze di 
Cana, in ultimo…. quando tutto sembra concludersi  in maniera scialba. E’ la grande 
sorpresa. E’ quel vino che ci viene offerto “al banchetto” di ogni domenica, e che solo 
Gesù può donare ; è quello, unico, che davvero “fa nuove tutte le cose”, quello che è 
capace di “farci nuovi” ogni volta! Allora…magari sedendoci un po’ di più a “quel ban-
chetto”, gustando proprio Gesù che si dona e vivendo la bellezza anche della comunità,
….forse dopo viene anche più voglia di sedersi sulle sedie in Oratorio per una festa, sulle 
sedie di sala don Enrico per un incontro,…ecc… Davvero, forse basta solo iniziare a ri-
spondere all’invito e si prende poi il “gusto di esserci” ! E’ LUI che ci lega insieme, genito-
ri-figli-catechisti-animatori-don…tutti nella comunità in un Suo abbraccio che non 
“costringe”, ma è una “tenera carezza” che invita e che tutti possiamo “sentire”! Allora 
voglio concludere questi “pensieri a voce alta” (beh…veramente, …a “mail aperta”!) au-
gurandoci che davvero il SUO VINO BUONO dia a tutti noi una “sferzata” di energia, 
una nuova voglia di riprendere il cammino con grinta ed entusiasmo!  
Alla prossima!                                                                                                                                       
Carla Camia 

Incontro 
GENITORI RAGAZZI 

di 4a elem. 
Domenica 16 febbraio ore 9.45 

CONSIGLIO  
DELL’ORATORIO 

 

Mercoledì  12 febbraio  
Ore 21.00 

LABORATORI DI CARNEVALE 
VIENI ANCHE TU!!! 

Sabato 15\2—Domenica 16\2 
Sabato 22\2—Domenica 1\3 

Ore 15.30 
In preparazione alla  

Festa di Carnevale  
che sarà domenica 2 marzo. 

 

PREPARA IL TUO VESTITO e 
quello dei tuoi GENITORI insieme 

a loro! 
 

Ci sarà qualcuno ad aiutarti. 



Es 25,1.10-22; Sal 97; Eb 9,1-10; Mt 26,59-64 

Cantate e acclamate al Signore   
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

9  

domenica 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                      Sett. IV                     

Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 

Esultate, o giusti, nel Signore  

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. Scolastica - memoria 

Sir 35,5-13; Sal 115; Mc 7,14-30 

 Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

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

B.V. Maria di Lourdes - memoria facoltativa 

Sir 28,13-22; Sal 30; Mc 7,31-37 

Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto 

 - ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

12 

mercoledì 

Sir 38,34c-39,10; Sal 62; Mc 8,1-9 

Io cerco il tuo volto, Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

Sir 31,1-11; Sal 51; Mc 8,10-21 

Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono 

- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

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

14  

venerdì 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

1Sam 21,2-6a.7ab; Sal 42; Eb 4,14-16; Mt 12,9b-21 

La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino 

16 

domenica 

9 febbraio 2014 

 QUINTA DOMENICA  

DOPO L’EPIFANIA 

Ss. CIRILLO E METODIO Patroni d’Europa - Festa 

Sir 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza  
- ore    8.30: 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                                                                                                                         

13 

giovedì 

15 

sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: “A SIMPLE 

LIFE” 2012 DI ANN HUI; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.30: CENA CARITAS PER  

IL PROGETTO “ADOTTA UNA  

FAMIGLIA” 

Ci troviamo impreparati al pensiero che Dio ci salva con la sua 

gloria, col suo solo amore. Allora, anziché esaminarci sulla nostra superbia, ci chiedia-

mo il senso della nostra libertà. Ciechi come siamo senza essere mendicanti, non riu-

sciamo a capire che proprio accettando solo da Dio la salvezza, che è in Cristo Signo-

re, diveniamo a nostra volta portatori di salvezza. 

[…] 

Gesù è già dentro nel mondo con il seme della parola e dell’eucaristia, nel mistero 

della chiesa. Nulla può farci dubitare della sua presenza viva. Possiamo guardare al 

mondo e alla storia con gli occhi sereni e lieti del contadino che guarda il campo, in 

cui poco o nulla è ancora spuntato. Possiamo affidarci alla letizia della contemplazio-

ne. Dalla profondità di questa, nasce così in noi una forza nuova di presenza nel mon-

do, non più affidata alla nostra sicurezza e abilità di manipolare la terra, ma dalla co-

scienza gioiosa che il bene ha già vinto in Gesù (Gv16,33). E proprio nella misura che 

tale fede anima il nostro agire, si compie di fatto anche attraverso me la salvezza pro-

messa e io divengo attivo protagonista dell’azione di Cristo nel mondo. 
AAVV., Una comunità legge il Vango di Marco, su Mc 4, 26-29 

11 

martedì 

10 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDANZA-

TI IN PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO; 

- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  

GENITORI BATTESIMO DEI FIGLI 

- ORE 16: LEGGIAMO INSIEME: 

“EVANGELII GAUDIUM” DI PAPA 

FRANCESCO 

GIORNATA MONDIALE  

DEL  MALATO 


