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Grande dono è stato per me 
vivere 24 anni accanto a 
Paolo VI, dal quale ho rice-
vuto continue lezioni di fe-
de, di coraggio, di sacrifi-
cio, di umiltà e di dedizione 
gioiosa al Signore. 
Un servizio, il mio, nato per 
obbedienza ai miei superio-
ri, si è rivelato poi come un 
privilegio spirituale altissi-
mo, condividendo la storia 
quotidiana di un ecceziona-
le uomo di Chiesa. 
Nel riflettere ora sulla figu-
ra di Paolo VI cerco di rias-

sumere le mie impressioni indicando le sue preferenze. 
Amava i bambini: aveva per loro una specie di tenerez-
za reverenziale; se li accarezzava, se li baciava lo faceva 
con modo finissimo come di fronte a un mistero delica-
to. Per i bambini infermi aveva una preferenza dolcissi-
ma. 
Amava i poveri e i sofferenti: a ognuno di loro avrebbe 
voluto dimostrare la sua stima e portare un aiuto vera-
mente provvido. 
Amava i giovani: non solo perché in essi vedeva l'av-
venire della società e della Chiesa, ma perché avrebbe 
voluto che ciascuno di loro valutasse le ricchezze inte-
riori di cui sono depositari e le potesse sviluppare al 
massimo per la propria felicità, per il regno di Cristo e 
per il bene del mondo. 
Amava i sacerdoti: aveva per loro e per i candidati al 
sacerdozio una particolare predilezione che lo muoveva 
alla commozione, a una venerazione profonda e a un 
affetto sincero. Ogni defezione era una ferita per il suo 
cuore. 
Amava le religiose: quelle di vita contemplativa cui ri-
conosceva un posto particolare nel cuore della Chiesa e 
poi tutte le religiose che considerava sorelle amatissime 
cui la Chiesa deve particolare onore, benevolenza, grati-
tudine. 

Amava i religiosi di 
tutte le comunità, 
antiche e moderne. 
Di ciascuna ricerca-
va con passione la 
particolare spirituali-
tà di cui riconosceva 
carisma e pregio per 
l'edificazione del 

Regno di Dio. 
Amava i lavoratori ai quali voleva comunicare l'amore 
profondo di Cristo e della Chiesa perché fossero i prota-
gonisti della civiltà moderna. 
Amava le donne che venerava alla luce di Maria come 
le creature cui Dio ha affidato con la maternità qualità e 
virtù singolari. 
Amava la famiglia, dalla quale aveva ricevuto beni ine-
stimabili e che riteneva il fondamento della storia umana 
e cristiana. Ogni ferita alla famiglia (divorzio, aborto) lo 
faceva soffrire immensamente.  
Amava questo mondo: il creato e tutte le meraviglie in 
esso disseminate: i fiori, gli uccelli, i monti, il mare. 
Amava il mondo nelle sue forme moderne, la scienza, 
il progresso, l'arte, la letteratura, la poesia, la musica, la 
cultura. 
Amava la storia umana, la storia della Chiesa, la sto-

ria di ognuno: 
ogni persona 
umana lo ap-
passionava. Si 
interessava ad 
ogni persona. 
Nulla mai lo 
lasciava indif-
ferente: ogni 
voce era da lui 
accolta, ogni 
lettera riceve-
va attenzione, 
ogni richiesta 
esigeva rispo-
sta, ogni dono 
voleva gratitu-

dine, ogni pena suscitava conforto, ogni dolore induceva 
preghiera. 
La sua disponibilità non conosceva limite. La cultura 
acquisita in tanti anni di studio e di lettura non gli aveva 
tolto la semplicità del bambino. Aveva un cuore sempli-
ce che si manifestava nel suo sguardo. 
Uno sguardo limpido che penetrava fino in fondo al 
cuore, e rivelava il suo animo. Non per indagare, non per 
condannare, non per ricercare, non per inquisire, ma per 
amare, per comprendere, per essere solidale, per confor-
tare. Non come rimprovero, come sfida, come spada che 
ferisce, ma sempre come aiuto, come sostegno benefico. 
(da un articolo-testimonianza di mons. Pasquale  
Macchi, suo segretario) 



Car itas Parrocchiale Assa-

"Signore, quando mai ti abbiamo visto avere fame?"  
Nel brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci, i di-
scepoli vanno da Gesù e gli chiedono di allontanare la 
gente in modo che possano andare a comprare cibo. Ma 
Gesù risponde:" Date loro voi stessi da mangiare". 
Gesù sta dicendo che non dobbiamo sederci e aspettare 
che sia Lui a fare tutto. Dobbiamo contribuire nella ma-
niera in cui possiamo, anche se la nostra azione è piccola: 
pochi pani e pesci per cinquemila persone.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni volta che preghiamo il Padre nostro, chiediamo 
"Dacci oggi il nostro pane quotidiano". Il pane è qualcosa 
che ci viene chiesto di condividere: non è il mio pane 

quotidiano, 
ma il nostro. 
In realtà è 
nostra la re-
sponsabilità 
di condivide-
re, in modo 
che tutti pos-
sano avere 
abbastanza.  
Nell'Eucare-
stia condivi-

diamo il corpo e il sangue di Cristo. Il Cardinale Oscar 
Rodriguez Maradiaga, presidente di Caritas Internationa-
lis, in una conferenza sulla fame, ha definito la mancanza 
di cibo per i poveri la maggior situazione non-eucaristica 
esistente sulla terra. 
Il cibo è un bisogno umano fondamentale e un diritto 
umano fondamentale. Come ha scritto Benedetto XVI 
nell'enciclica Caritas in veritate: "E' ... necessario coltiva-
re una coscienza solidale che consideri l'alimentazione e 
l'accesso all'acqua come diritti universali di tutti gli esseri 
umani, senza distinzioni né discriminazioni" Egli ritiene 
che "La fame è il segno più crudele e concreto di povertà. 

Evidenziando anche come abbia ormai raggiunto propor-
zioni inaccettabili.  
Ma perché sono così tante le persone, ben un miliardo, 
che hanno fame? Non è certo perché non c'è abbastanza 
cibo. Dio ha creato un mondo di abbondanza, un mondo 
in grado di produrre abbastanza cibo per tutti.  
"La povertà è uno scandalo e la fame è una tragedia evita-
bile, che va affrontata combattendo le sue cause struttura-
li", dice il cardinale Maradiaga. Tutti sappiamo che i 
prezzi del cibo aumentano continuamente e penalizzano 

ulteriormente i più 
poveri, che sono 
sempre più in 
difficoltà a com-
prare cibo a suf-
ficienza per sfa-
mare le loro fa-
miglie.  

Come cristiani 
siamo chiamati a rispondere a uno degli scandali più 
grandi del nostro tempo.  
Ma nutrire gli affamati richiede un cambiamento. Un 
cambiamento anzitutto del nostro atteggiamento, sfidando 
noi stessi a non sprecare cibo, a comprare cibo locale, so-
stenibile, equo e solidale.  
Un cambiamento da parte dei governi e delle grandi im-
prese, in modo che il profitto non diventi un fattore impe-
rante sopra tutti gli altri: al centro bisogna mettere le per-
sone, soprattutto i più poveri. 
C'è abbastanza cibo per tutti se smettiamo di mettere al 
primo posto i nostri interessi per mettere gli interessi dei 
più poveri al centro delle decisioni personali, sociali ed 
economiche. L.V. 

E’ arrivato il momento, per chi lo desidera, di prenotare i           BISCOTTI DEL  
MONASTERO DI BETLEMME      a Gubbio. Da qualche anno è diventata una tra-

dizione d’Avvento nella nostra parrocchia, un’occasione per un gesto di solidarietà e per fare un piccolo regalo natali-
zio, sapendo di essere ricambiati dalla preghiera 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 contattando Carla Lafortezza  
(tel. 0245700969 – mail: carla2000@fastwebnet.it). Le Sorelle ringraziano di cuore per la generosità. 
 

http://www.caritas.it/


 

ORATORIo “santa maria” 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO  
CHIESA MADRE 

 
La festa della dedicazione del Duomo ci fa pensare alla chiesa e al 
nostro essere chiesa. Il Duomo rappresenta l’intera chiesa di Milano, 
ne è l’emblema ed anche il luogo di riferimento per tutti coloro che 
vivono e desiderano vivere la fede. Sappiamo che ogni chiesa partico-
lare, ogni chiesa locale porta in sé, per il fatto di essere chiesa, tutti 
gli elementi essenziali, importanti per essere riconosciuta come fami-
glia di Dio, non importa quanto numerosa; ciò che conta è che sia 
chiesa cioè che il Signore stesso abbia scelto tramite la fede di manife-
starsi in modo particolare tramite essa e che ognuno cresca sempre 
più in questa consapevolezza d’amore. E qui ci vengono in mente 
subito i ragazzi, i giovani, le famiglie i nonni, gli ammalati e tutti colo-
ro che hanno ricevuto in dono la fede, tutti coloro ai quali è stata 
trasmessa la fede, è stato regalato questo tesoro preziosissimo che fa 
della vita un’avventura che ha inizio e non ha più fine. Ci viene da 
pensare proprio così: la fede come quel gesto di Dio che ti dice che 
sei amato veramente e sei nato per sempre; la voce e insieme la pro-
messa di Dio per te e, tramite te per tutti, che la vita ha un senso 
grande  e per questo vale la pena di essere vissuta tutta e fino in fon-
do fidandosi di Qualcuno di più grande. Essere chiesa significa essere 
portatori di questa speranza-reale e per questo responsabili, in un cer-
to senso, della speranza di altri. Quindi il Duomo segno di unità, se-
gno di fede ma anche segno della speranza, segno della dedizione di 
Dio per l’uomo, quell’uomo che “dedica” a Dio ciò che da Dio rice-
ve. Buona domenica,  
Don Daniele 

 
PROSSIMI  

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 20\10 ore 17.00: catech. 3a elem. 
 
Mercoledì 22\10 ore 17.00: cat. 5a elem. 
 
Giovedì 23\10 ore 17.00: cat. 4a elem. 
 
Venerdì 24\10 ore 17.00: cat. 1a Media 

CATECHESI ADOLESCENTI 
 

“Se questo è amore” 
ABC dell’affettività e della sessualità 

 
Lunedì 20 ottobre ore 21.00 

 
 

CATECHESI GIOVANISSIMI 
Mercoledì 22 ottobre ore 18.45 

CATECHESI  PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 24 ottobre ore 19.15 
 

CONCORSO L’AMICO PIU’ LONTANO 
 

Il lancio dei palloncini della festa dell’oratorio ha portato i 
primi frutti. Sono stati trovati e spediti i tagliandi di: 

STEFANO PRINA da Ceriano Laghetto 
JACOPO MORETTI da Monza 

ELISA RUSSO da  Seveso 
 

Passa in oratorio per ricevere il premio! 

 
LABORATORI DI NATALE 

 
Ogni martedì  
Alle ore 17.00 

 
Aperti a tutti grandi e piccini 
Nonni, genitori, e bambini 

 

 
CORSO  DI CHITARRA 

 
A partire dai ragazzi di 10 anni 

 
Domenica 26 ottobre ore 16.00 

 
Il corso è gratuito! Seguici su                   Oratorio Santa  

 Maria Assago   



Beato Carlo Gnocchi - memoria facoltativa 
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  
- ore  8.30: s. messa, s. Desiderio;  
- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

19 
domenica 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO            Sett. I 
Ap 1,10;21,2-5; Sal 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17                                                      
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio  
- ore 8.30: s. Desiderio     
- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 
Visita, Signore, la tua vigna  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19 
Date al Signore la gloria del suo nome 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

22 
mercoledì 

S. Giovanni Paolo II - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

S. Giovanni da Capestrano - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

24 
venerdì 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a  
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

26 
domenica 

19 ottobre 2014 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

BEATIFICAZIONE DI PAPA PAOLO VI 
  

S. Luigi Guanella - memoria facoltativa 
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; 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 (da lunedì a venerdì ore 10-12;  
16-18): 02-488.06.02.  
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                                                                                                                        

23 
giovedì 

25 
sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: “CI VEDIA-
MO DOMANI” DI A. ZACCARIELLO 
- ORE 16.00: CONFESSIONI,  
S. MARIA; 
- ORE 20.30: DUOMO DI MILANO: 
“VEGLIA MISSIONARIA” 

     

  SETTIMANA PROSSIMA 
- venerdì 31 ottobre ore 18: Eucaristia vigiliare, 
- sabato 1° novembre: FESTA DI TUTTI I SANTI: 

     orario festivo celebrazioni Eucaristiche + ore 15  
 al Cimitero 
- domenica 2 novembre:  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI:  
 orario festivo celebrazioni Eucaristiche  

    

21 
martedì 

20 
lunedì 

 GIORNATA MISSIONARIA  
MONDIALE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  
EUCARISTICA  

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
SARANNO DEL NUOVO BEATO 

“PAOLOVI” 
- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-
RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 
FIGLI  


